Le
principali
Fiere
del
Turismo in Italia e nel mondo
nel 2021

Anche se la tecnologia avanza e le interazioni
tra le persone avvengono per lo più in rete, le
fiere b2b nel settore turistico giocano un
ruolo fondamentale
L’incontro vis-à-vis con un potenziale clientepartner è sicuramente utile per decidere se
intavolare o meno una collaborazione.
Dopo questo piccolo preambolo vi elenco,
secondo il mio parere, le più importanti fiere

e le borse del turismo in Italia e all’estero
nel 2020 – 2021
Le Fiere del Turismo
Aggiornamento date

e

il

Covid-19:

La Pandemia del Covid -19, o più comunente
conosciuto come Corovcome ormai è noto, ha
colpito draticamente l’intero comparto
economico e in particolare quello del turismo,
Inevitabilmente,
ha
influenzato
l’organizzazione di eventi e fiere, anche
quellle rigurado il settore turistico.
Alcune manifestazioni saranno eroicamente
svolte in presenza , con accurati accorgimenti
eregole di prevenzione, altre si sono rivolte
alla tecnologia, realizzando “versioni web”.
Altre, invece, stannno realizzando un’edizione
che definerei “ibrida” tra il web e la presenza
fisica.
Il mio intento è quello di aggiornare
periodicamente l’elenco che trovere qui sotto,
riguardo l’organizzazione delle fiere.
Ovviamente , è gradito anche un vostro prezioso
aiuto. Fatemi segnalazione se avete notizie o
notate qualche informazione errata nel post.
IN ITALIA
La prima manifestazione che segnalo non può non
essere una
strettamente correlata agli
argomenti che tratto su Appunti Turismo:
formazione e lavoro nel settore turistico.

FARE TURISMO. Marzo 2022
Fare Turismo è l’unico grande evento nazionale
dedicato ai giovani che vogliono intraprendere
una carriera professionale nel settore
turistico.
Vi
sono
seminari
di
aggiornamento
e
orientamento, la presentazione di start up e la
possibilità di affrontare colloqui di lavoro
con le più importanti aziende della filiera
turistica.
Sia l’edizione del 2020 che quella del 2021
sono state cancellate, causa Covid. Fare
Turismo dà appuntamento al 2022
AGRI & TRAVEL EXPO BERGAMO 17 al 19 e dal 27 al
29 SETTEMBRE 2021 (VIRTUALE)
Una fiera internazionale legata al turismo
rurale e slow food e quindi esperienziale.
Dopo aver organizzato 24 al 25 sttembre 2020,
in modo virtuale, tornera nel 2021 , sempre nel
mese di settembre
BIT MILANO 7-9 FEBBRAIO 2021 (rimandata in
Versione Digitale al 9-11 maggio per gli
operatori turistici ; 12 – 14 maggio 2021
dedicata ai consumatori
La BIT (Borsa Internazionale del Turismo) è una
fiera
storica
dalla
forte
risonanza
internazionale.
Si caratterizza

per la particolare formula

intrapresa negli ultimi anni. Durante una
giornata
è consentito l’ingresso a tutti,
mentre le altre due rimanenti solo agli
operatori del settore.
BMTA PAESTUM – SALERNO 8- 11 APRILE 2021

La XXIII Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico che si sarebbe dovuta svolgere a
Paestum da giovedì 19 a domenica 22 novembre ,
è stata rinviata al mese di aprile 2021
L’obiettivo della manifestazione è quello di
approfondire e divulgarei temi
dedicati al
turismo culturale ed al patrimonio

BITESP DIGITAL 22-24 NOVEMBRE 2021 (ONLINE)
Evento di riferimento per gli operatori
turistici dell’incoming e dell’outgoing
esperienziale.
Qui incontrano buyer internazionali,agenti di
viaggio,strutture ricettive, consorzi etc per
intelaiare nuove collaborazioni commerciali
Dopo il successo riscontrato nell’edizione
digital del 2020,la manifestazione ritoernerà
nello stesso formato dal 22 al 24 Novembre
2021
BMT NAPOLI 28-30 MAGGIO 2021
La BMT (Borsa Mediterranea del Turismo) è
prettamente dedicata B2B e si rivolge
all’intera
rete
agenziale
nazionale.
Nell’ultima edizione(2018) si è registrata
presenza
di
oltre
22.000 visitatori professional e circa 500
espositori.
Nell’edizione 2019 ci sarebbero stati (sospersa
per emergenza Covid-19) workshop dedicati a
diverse aree: Incoming- Turismo SocialeTurismo Termale & Benessere -Turismo Incentive
& Congressi
TTG RIMINI 13/15 ottobre 2021
TTG è
la manifestazione più
partecipata in Italia.
Vi è una ampia offerta
territorio italiano
e

importante e

turistica
del
anche numerosi

operatori che promuovono il turismo mondiale in
Italia.
IN EUROPA
FITUR MADRID 19-23 MAGGIO 2021

FITUR (Feria Internacional de Turismo) è uno
degli
eventi
più
importanti
per
i
professionisti del turismo che operano nel
mercato iboamericano.
MITT

MOSCA

16-18 MARZO 2021

E’ considerata, come importanza, una tra le
prime cinque
fiere nel mondo del settore
turistico
Ogni anno vi partecipano quasi 2000 aziende
provenienti da oltre 200 paesi del mondo.
IFTM TOP RESA PARIGI 5- 8
PRESENZA)

OTTOBRE 2021 (IN

Un grande appuntamento europeo che si svolge
solitamente
nel mese
settembre- inizio
ottobre. Un’occasione di incontro per tutti gli
operatori del settore.

ITB BERLIN 9-12

MARZO 2021 (WEB)

IBT Internationale Tourismus-Börse
è
una
delle più importanti e grandi manifestazione
del mondo. Ogni anno si registrano
oltre
110.000 visitatori e 10.000 espositori in
160.000 m2.
Vi sono molto sezioni dedicate alle diverse
nicchie di mercato: Turismo Sostenibile e
Responsabile, MICE, Turismo Culturale,
LGBT, giovani, anziani, tecnologia e molto
altro
L’ITB è diventato un marchio, un unico brand
sotto il quale sono organizzate altre 2 fiere,
ITB ASIA e ITB CHINA delle quali ne parlerò
fra un pò.
WTM LONDRA 1-3 NOVEMBRE 2021 (IN PRESENZA)

WMT (World Travel Market) è una delle fiere più
importanti al mondo dove nascono importanti
collaborazioni e partnership tra operatori del
settore .
L’organizzazione del WTM ce la sta mettendo
tutta per organizzare, malgrado la Pandemia del
Covid -19, un’edizione in presenza, affidando
all’online alcune attività, come quelle
formative.
NEL MONDO
ITB ASIA – Singapore 27-29
(VIRTUALE)

ottobre 2021

ITB Asia è una fiera B2B di tre giorni tenuta
annualmente per il settore turistico. Punta a
diventare l’evento più importante dell’Asia
Pacifica e già da adesso si sta preparando la
dodicesima edizione che avrà luogo al Marina
Bay Sands, un sontuoso hotel di Singapore.
ITB CHINA 24 -26 novembre 2021

Il mercato cinese è in continua crescita. Un
numero sempre maggiore di turisti vengono in
Europa a trascorrere le proprie vacanza; numeri
da capogiro.

IMEX AMERICA 9-11 NOVEMBRE 2021 – LAS VEGAS

Un importante fiera , ben organizzata e
altamente gradita sia dagli espositori che dai
visitatori focalizzata sul Turismo MICE.
Esiste anche un’edizione europea a Francoforte
Imex che si svolgerà dal 25 al 27 maggio 2021

FIT

BUENOS AIRES 2- 5 OTTOBRE 2021

E’ sicuramente la manifestazione b2b dedicata
al turismo più importante dell’intera America
Latina
ELENCO FIERE TURISTICHE DI TUTTO IL MONDO
Questa che avete appena visto è una piccola
cernita. Ovviamente al mondo ci sono tantissime
fiere e borse del turismo più o meno
importanti. Vi consiglio di consultare il
sito world tourism exhibitions dove troverete
una lista delle fiere di tutto il mondo e
rispettiva data di inizio

