
  

 

           BIT 2019 
09-11 FEBBRAIO 2020 

 
NOTA INFORMATIVA 

 
 

 Si comunica che la Regione Lazio, unitamente ad Unioncamere Lazio, Unione Regionale delle 
Camere di Commercio, ha intenzione di partecipare alla 40° edizione della BIT – Borsa Internazionale del 
Turismo, in programma a Milano dal 09 all’11 febbraio 2020, con un proprio spazio espositivo.  

Vetrina di rilievo dei trend di settore e Meeting Point per la Travel Industry Internazionale, la BIT favorisce 
l’incontro tra decision maker, esperti del settore e buyer accuratamente selezionati e profilati, provenienti 
dalle aree geografiche a più alto tasso di crescita economica e da tutti i settori della filiera. L’evento, che 
costituisce uno dei principali riferimenti d’incontro per il turismo di affari e in generale per il mercato 
turistico, permetterà agli operatori di aprire nuovi canali commerciali anticipando la stagione vendite.  
Riconfermata la nuova formula che vede la prima giornata, domenica 9 febbraio, aperta a tutti e le giornate 
del 10 e 11 febbraio riservate ai professionisti del settore i quali, grazie alla nuova piattaforma My 
Matching, sistema di confronto tra domanda e offerta, potranno attivarsi con un’agenda appuntamenti. 
Presenti anche nell’edizione 2020 gli Speedy Meeting, brevi incontri informali di networking con i Buyer, 
che permettono agli espositori di entrare in contatto con influencer attivi su tutta la rete. 

 Tale appuntamento permetterà l’incontro di buyer nazionali ed internazionali, circa 2.000 seller selezionati 
nell’ambito della ricettività, real estate, tour operator, 50.000 visitatori professionali attesi. La fiera si 
svolgerà presso il quartiere espositivo di FIERAMILANOCITY, Mico Milano Congressi- viale Scarampo, 20149 
MI - Ingresso: Porta Colleoni (Fermata M5 Portello). Padiglione Italia 2-3 
Quest’anno Bit Milano prevede:  

o 1500 Buyer nazionali ed internazionali provenienti da tutto il mondo, inclusa l’Italia;  

o Aree di settore LEISURE, MICE, WEDDING, BE TECH, A BIT OF TASTE; 

 

Orari e workshop 

09 febbraio: (*)  14:30 - 18:00 incontri su appuntamenti prefissati allo stand, giornata di apertura 

con target misto (Consumer & trade); 

10-11 febbraio:  09:30 - 18:00 incontri su appuntamenti prefissati allo stand, riservati agli operatori 
professionali; 
 

(*) Speedy Meeting 
Il 9 febbraio 2020 dalle ore 10:00 alle ore 12:00, appuntamenti liberi di networking della durata di 5 minuti 
presso i desk dei buyer, al Buyers’ lounge, organizzati per zone geografiche e segmenti di business.  
 
N.B. I seller e i buyer del settore Mice non parteciperanno agli speedy meeting. 
Per ulteriori informazioni si consiglia di visitare direttamente il sito www.bit.fieramilano.it .  
 
Apertura agende appuntamenti: dal 10 gennaio all’8 febbraio 2020 
 
 
 
 

http://www.bit.fieramilano.it/


1. Tipologie di imprese ammesse e modalità per la partecipazione  

Fiera Milano ammette a partecipare come co-espositori le seguenti tipologie di imprese:  

 

   Tour Operator:  

 Archeologico  

 Spa e Wellness  

 Culturale  

 Enogastronomico 
Naturalistico  

 Parchi Tematici  

 Religioso  

 Shopping Sportivo – 
mountain bike, diving, golf, 
caccia e pesca, equitazione, 
barca a vela/surf, trekking,  

 

 City Break  

 Viaggi di nozze  

 Grandi Eventi 
Ecoturismo  

 Ciclo Turismo  

 Sport Invernali  

 Viaggi Avventura  
 

   Trasporti – Vettori:  
 Linee Aeree  

 Charter Aereo  

 Tour Elicotteri  

 Fly & Drive Crociere 
fiumi, laghi e mare  

 Tour in treno  

 Viaggi in pullman  

 Noleggio aerei e 
elicotteri – auto – 
barche – pullman  

 Mice:  
 PCO  

 DMC  

 Convention Bureau  

 Centro Congressi  

 Location per Eventi  

 Catering 

 

   Ricettività:  

 Hotel 3* / 4* / 5* / 5*L 

 Villaggi Turistici  

 Residence  

 Real Estate  

 

 Bed & Breakfast  

 Castello – Dimora 
Storica  

 Hotel de Charme 

                                                                

 Congress Hotel  

 Consorzio Alberghiero  

 Golf Hotel  
 

Altro:  

 Spa Hotel  

 Azienda Agrituristica  

 Eco Hotel 
 Consorzi di promozione 

turistica 
 Club di prodotto 

 Associazioni guide 
turistiche 

 catering 
 
N.B.: Si specifica che in base alle condizioni stabilite da Fiera Milano: 
a) I seller del settore Leisure potranno fare appuntamenti solo con i buyer del settore Leisure; 
b) I seller del settore MICE potranno fare appuntamenti solo con i buyer del settore MICE; 

c) non saranno ammesse le catene alberghiere e/o gli alberghi appartenenti a catena alberghiera, poiché 
non rappresentano un singolo territorio. 

 

2.  Quota di partecipazione e assegnazione spazi 

La quota di partecipazione alla manifestazione è quantificata in Euro 500,00 + iva, per singola azienda, in 
base ad un numero minimo di 15 aziende partecipanti e comprende:  

o Assegnazione di una postazione personalizzata con tavolo e sedie; 
o 1 agenda appuntamenti completa;  
o Assicurazione obbligatoria; 
o Quota co-espositore; 
o 1 tessera espositori valida per tutta la durata della manifestazione.  

 
3. Modalità di adesione degli Operatori 
La scheda di adesione, allegata alla presente nota informativa, dovrà essere inoltrata esclusivamente via 
mail al seguente indirizzo: revangelisti@regione.lazio.it, entro e non oltre venerdì 27 dicembre p.v.  
 
Eventuali schede pervenute oltre i termini indicati, non firmate o incomplete non saranno prese in 
considerazione. Alla scadenza del termine si procederà alla verifica dei requisiti previsti dal regolamento 
predisposto da FIERA Milano e riportati al punto 1 della presente nota, per ammettere le imprese, fino alla 
copertura dei posti previsti. 
N.B.: Le domande ritenute ammissibili, in base ai criteri qualitativi elencati di seguito e pervenute entro e 
non oltre i termini stabiliti, fino all’esaurimento degli spazi disponibili, dovranno essere perfezionate con il 
pagamento della quota stabilita secondo le modalità che vi saranno comunicate, successivamente AL 

mailto:revangelisti@regione.lazio.it


FORMALE ACCOGLIMENTO DELLE STESSE. Soltanto a seguito della CONFERMA da parte della scrivente, il 
successivo pagamento di tale importo e la trasmissione della ricevuta di pagamento alla scrivente, gli 
operatori interessati si assicureranno il diritto alla postazione personalizzata ed all’agenda appuntamenti. 
 
5. Criteri di partecipazione 

 Le imprese ammesse non potranno contemporaneamente essere presenti in via autonoma con 
proprio stand. 

 Le imprese si impegnano a promuovere e commercializzare esclusivamente l'offerta inerente il 
territorio laziale ed a garantire la presenza di un proprio rappresentante per tutta la durata della 
manifestazione; 

 Le postazioni saranno pre-assegnate dalla Regione Lazio e comunicate prima dell’inizio della 
manifestazione; si specifica che non è consentito utilizzare lo spazio interno allo stand riservato agli 
eventi istituzionali, per le attività dedicate al btob;  

 Le imprese dovranno rispettare l’assegnazione della postazione per tutta la durata della 
manifestazione e non è consentita la ulteriore personalizzazione dello spazio assegnato;  

 Le imprese potranno esporre unicamente il materiale relativo alla propria azienda e provvedere alla 
sistemazione dello stesso all’interno dello spazio assegnato. 

 Qualora le richieste di partecipazione dovessero essere di numero superiore rispetto alla 
disponibilità dello spazio espositivo assegnato dall'ente organizzatore, si procederà ad una 
selezione delle istanze pervenute seguendo l'ordine di arrivo, dei requisiti, della tipologia richiesta, 
e comunque ad insindacabile disposizione dell’Agenzia Regionale del Turismo. 

 
6. Rinunce 
Nel caso in cui l’impresa ammessa intenda successivamente rinunciare alla manifestazione dovrà 
Informare gli organizzatori, entro massimo 2 giorni dalla comunicazione di ammissione, pena l’esclusione 
dalle manifestazioni successive. 
 
7. Tutela dei dati personali. Consenso al trattamento dei dati aziendali 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa, e che i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad 
autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea. 
 
N.B.: è indispensabile, per l’adesione a questa come alle altre fiere alle quali parteciperà la Regione Lazio 
nel 2020, accreditarsi con l’Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione di interesse per la 
partecipazione degli operatori turistici (BURL n. 2019/100/0 del 12.12.2019) e consultabile sul portale 
istituzionale della Regione Lazio al seguente link:  
 
http://www.regione.lazio.it/prl_turismo/?vw=newsDettaglio&id=171 

 
dal quale è possibile scaricare la modulistica indicata, compilarla e trasmetterla tramite PEC al seguente 
indirizzo: promozioneturistica@regione.lazio.legalmail.it.  

 
Distinti saluti 
 
Agenzia Regionale del Turismo Regione Lazio  
 
Referente: 
Roberta Evangelisti 
revangelisti@regione.lazio.it 
tel.065168.7212 
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mailto:revangelisti@regione.lazio.it

