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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A  
BIT – BORSA INTERNAZIONALE  
DEL TURISMO DI MILANO 2019  

 

Spett.le Azienda,  

Confcommercio/FederAlberghi parteciperà come espositore alla BIT Milano che si svolgerà dal 10 al 12 
febbraio 2019 con l’allestimento di uno stand per la promozione turistica del territorio.  

 

La Manifestazione 

La BIT – Borsa Internazionale del Turismo di Milano, è storica manifestazione organizzata da Fiera Milano 
che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo, favorendo 
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. 

 

I numeri dell’anno scorso 

 46.000 visitatori in 3 giorni provenienti da 128 Paesi  

 14.673 appuntamenti di business matching 

 5.160 speedy meetings 

 1.300 espositori di cui il 18% stranieri provenienti da 72 Paesi  

 2.050 giornalisti provenienti da 36 Paesi  

 135 convegni e seminari  

 1.500 buyers. 

 

L’idea 

Dal momento che la promozione del territorio è aspetto fondamentale per la crescita dei flussi turistici, la 
FederAlberghi prenderà parte alla Fiera con uno stand di 20mq da dedicare alla valorizzazione delle 
specificità della nostra provincia e alle eccellenze enogastronomiche locali.  

L’obiettivo è favorire l’incremento del flusso turistico inseguendo un trend che negli ultimi anni ha 
registrato un aumento di presenze nel nostro territorio. 

All’interno dello stand è prevista la realizzazione di tre banchetti, ognuno dei quali dedicato ad una 
specificità enogastronomica locale riguardante tre diversi settori: produzione vinicola; produzione casearia; 
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produzione pasticcera. Inoltre ampio spazio sarà destinato alla promozione delle strutture alberghiere e 
degli operatori turistici in modo da offrire un veicolo promozionale del territorio arricchendo la proposta 
turistica, convinti come siamo che bisogna proporre un vero e proprio pacchetto “all inclusive” che dia la 
possibilità al visitatore di vivere un’esperienza turistica unica ed indimenticabile. L’obiettivo principe 
dell’iniziativa è dunque la promozione delle eccellenze turistiche della provincia sia in ambito nazionale che 
all’estero.  

 

A chi ci rivolgiamo 

- Strutture alberghiere  

- Operatori turistici  

- Aziende agroalimentari 

- Comuni a vocazione turistica. 

Le aziende dovranno essere ubicate nei comuni della provincia di Agrigento.  

 

Servizi offerti 

La FederAlberghi fornirà i seguenti servizi:  

- segreteria organizzativa 

- allestimento stand 

- attività di comunicazione 

- organizzazione trasferta.  

Proposta e modalità di partecipazione 

Le aziende interessate possono aderire attraverso due modalità:  

 Manifestando l’interesse a partecipare personalmente all’evento, garantendo la propria presenza 
alla BIT promuovendo la propria attività/offerta turistica e/o promuovendo i propri prodotti tipici 

 Inviando materiale pubblicitario ed informativo che verrà esposto nello stand a cura di 
FederAlberghi.  

Per partecipare è necessario far pervenire alla sede provinciale il modello di manifestazione d’interesse 
allegato entro il 12 gennaio 2019.  

Per maggiori informazioni rivolgersi alla Segreteria di Confcommercio telefonando al 0922-22791 o 
scrivendo a agrigento@confcommercio.it   
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A 
BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO 2019 

 
        Spett.le FederAlberghi Confcommercio  

Via Imera, 223/C  
92100 Agrigento 

Il Sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ il______________ 

Codice Fiscale____________________________________, residente a ______________________________ 

In via _______________________________________, in qualità di legale rappresentante dell’impresa  

_______________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________ in via ___________________________________________ 

codice fiscale __________________________________ Partita Iva _________________________________ 

tel. _________________________________ email ______________________________________________ 

Settore di attività:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Principali prodotti/servizi:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA il proprio interesse a  

 Partecipare personalmente alla BIT, garantendo la propria presenza promuovendo la propria 
attività/offerta turistica e/o promuovendo i propri prodotti tipici 

 Inviare materiale pubblicitario ed informativo che verrà esposto nello stand a cura di FederAlberghi.  

A tal fine, si impegna a far pervenire tale manifestazione d’interesse entro la scadenza del 12 gennaio 
2019. 

Luogo e data         Firma 

________________________________       _____________________________ 


