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Una manifestazione interamente dedicata 
agli operatori esperienziali e all' incoming, 
un connubio vincente per
il settore turistico 
e un’occasione
importante 
per lo sviluppo 
del territorio.

Le motivazioni 
che alimentano il turismo 

sono profondamente cambiate. 
Al classico turismo di destinazione 
si è affiancato quello esperienziale.

 
Infatti, non sono più 

 solo le destinazioni a stimolare l’interesse del turista, 
ma soprattutto le esperienze da vivere, le storie dei luoghi, la cultura, 

l’enogastronomia, le tipicità locali, l'artigianato, la natura, il benessere, lo sport, etc.
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Il Turismo Esperienziale: 

“tutto il turismo da vivere”
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Il maggiore livello di visibilità e di engagement

La ricerca di nuove partnership e collaborazioni professionali 

Il Workshop tra Buyers e Sellers con appuntamenti prefissati

L'Area Epositiva Virtuale

Il Servizio Contact Line per incontri tra Espositori e Visitatori

Il Talk Live TV

La promozione sia agli operatori che al grande pubblico degli utenti web

Il maggior numero di visitatori e operatori partecipanti

La maggiore partecipazione di Buyers e operatori esteri

Il costo di partecipazione inferiore a quello di una fiera tradizionale.

L'esperienza della scorsa edizione 2020 di Bitesp, realizzata su piattaforma digitale, ha

fatto scoprire agli operatori turistici i molteplici vantaggi operativi degli eventi online: 
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La Fiera Turistica Digitale

5.706
Visitatori della

Manifestazione

140
Stand -Espositori

Partecipanti

284.608
Visualizzazioni  Stand 

Virtuali

150
Operatori Seller

partecipanti

506.935
Persone raggiunte sui

Canali Social

110
Buyer Internazionali

partecipanti

18.295
Interazioni Contest

Travel Experience Festival

89.554
Visualizzazioni

Video Esperienziali

I numeri di Bitesp 2020

Evoluzione
L'evento che consente il rapporto umano one to one,

superando la barriera della distanza fisica
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Area Espositiva Virtuale
Talk Live TV
Area Workshop
Area Conference 
Video Contest Travel Experience Festival

Nel suo complesso, Bitesp 2021 prevede un format così composto:

Lo svolgimento della manifestazione sulla piattaforma web facilita la partecipazione

degli operatori, aumenta la visibilità, incrementa il riscontro commerciale e il

networking, evita gli spostamenti e fa risparmiare sui costi.

Aree della manifestazione:

Il Workshop tra Buyers e Sellers in video conferenza

L'Area Espositiva con stand virtuali interattivi e Servizio Contact Line con i visitatori

L'Area Conference con incontri, seminari, step formativi.

Talk Show su piattaforma streaming

Presentazione delle offerte turistiche e dei territori

Promozione di video, interviste e filmati esperienziali.

Eventi Digitali 

Eventi Talk Live TV

Il Format della nuova Bitesp 2021

Bitesp 2021, grazie all'esperienza della

scorsa edizione, ha creato il nuovo

progetto di fiera turistica, che include le

novità del Talk Live TV e del Contact
Line, per offrire ai clienti/partner un

evento in grado di rispondere alle nuove

esigenze promozionali, utilizzando le

soluzioni tecnologiche offerte dalla

digitalizzazione globale.
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Fiera
Ibrida
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La partecipazione come Espositore

prevede la formula “Promozione All
Inclusive” che fornisce un servizio di

promo-commercializzazione completo

dell'offerta turistica, perchè consente di

contattare la filiera del turismo

organizzato, grazie alle seguenti attività:

Partecipare come Espositore
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Promozione

Presenza nell'Area Espositiva con Stand Virtuali, completi di descrizioni, foto,
video, cataloghi, etc. ideali per presentare offerte turistiche e territori, interagendo

con i visitatori tramite chat e richiesta info

Partecipazione come Seller al Workshop con i Buyers con agenda appuntamenti

Organizzare, con il Servizio Contact Line, il proprio Programma Incontri  con i

visitatori della manifestazione,  che consente di fissare appuntamenti  in

videoconferenza

Partecipare al programma Talk Live TV, con la possibilità di presentare all'interno

del Talk Show, le proprie offerte turistiche, il territorio, i video promozionali, etc.

Con l'utilizzo del Servizio Contact Line, gli Espositori, una settimana prima della

manifestazione, potranno richiedere il data base dei Visitatori registrati (alcune

migliaia) e, in base alla propria attività e ai propri interessi, potranno contattarli e

fissare con loro incontri in videoconferenza, per definire partnership commerciali.

Allo stesso modo, tutti i Visitatori potranno fissare incontri con gli Espositori,

accedendo alla piattaforma digitale della manifestazione, a partire da una settimana

prima dell'evento.

Queste importanti funzioni offriranno agli Espositori la possibilità di organizzare un

proprio programma di incontri, con decine di appuntamenti con operatori interessati

a nuove collaborazione professionali.

A Bitesp 2021 gli operatori possono partecipare come Espositori, come Sellers o

come Sponsor.

Contact Line: Appuntamenti Prefissati con i Visitatori

https://bitesp.it/
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Con il Talk Live TV, la fiera diventa

intrattenimento. Il programma, realizzato

sulla nostra piattaforma digitale, con la

formula del Talk Show, consente

collegamenti esterni con gli operatori

turistici che presentano le loro offerte

tramite interviste, video, promozione del

territorio, con la possibilità di interagire

con il pubblico, grazie alla chat e alle

richieste info. 

Presentare e promuovere le offerte turistiche e il territorio

Prenotare incontri in videoconferenza

Trasmettere i video digital storytelling

Interagire con i visitatori

Raccogliere i contatti.

Al Talk Show partecipano tutti gli Operatori Espositori della manifestazione,

collegandosi con la nostra piattaforma.

Il pubblico assiste alla manifestazione comodamente da casa propria o dall’ufficio,

utilizzando il computer o lo smartphone, senza necessità di spostarsi, come vedere un

programma TV, con la possibilità di interagire direttamente.

Durante la manifestazione, viene realizzato il programma in streaming con il

collegamento esterno con gli operatori turistici che presentano le loro offerte, il

loro territorio tramite video e interviste.

Il programma si realizza in diretta sulla nostra piattaforma digitale e

contemporaneamente si registra, per poterlo vedere, i giorni successivi, in differita.

Grazie ai suoi contenuti, il programma offre la possibilità di far "rivivere l’esperienza

reale del contenuto della vacanza", al pubblico partecipante, amplificando le

potenzialità di contatto.

Gli operatori che partecipano al Talk Live TV, fruiscono delle seguenti possibilità:

 Talk Live TV: il Turismo in direttaEvento
Speciale
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Workshop tra Buyers e Sellers con
un’agenda di appuntamenti prefissati e
incontri diretti in videoconferenza con gli

operatori prescelti, per ricercare e

definire nuove partnership commerciali.

Ogni operatore sarà presentato con una

scheda tecnica completa di descrizione

attività, foto e recapiti e con indicazione sulla tipologia di turismo a cui è interessato.

Bitesp 2021 si svolge su una piattaforma digitale, semplice e funzionale che

consente collegamenti live e fa dialogare direttamente i Buyers e i Sellers, fornendo la

possibilità di incontrarsi e fare business, stando comodamente seduti alla propria

scrivania e facendo risparmiare i costi aggiuntivi degli spostamenti.

I Buyers invitati vengono accuratamente selezionati tra gli operatori più interessati a

ricercare collaborazioni commerciali con i Sellers operanti nell'ambito dell'incoming e

del turismo esperienziale.

Nord America: USA - Canada

Scandinavia: Danimarca - Svezia - Norvegia - Finlandia

Gran Bretagna - Irlanda

Europa centrale: Germania - Austria - Svizzera - Olanda - Belgio - Francia 

Europa dell'Est: Polonia - Rep. Ceca - Slovacchia - Ungheria - Slovenia - Romania 

Russia - Ucraina

Medio Oriente: Israele - Emirati Arabi

Estremo Oriente: Cina - Giappone - India - Indonesia 

Partecipare come Seller 
al Workshop con i Buyers
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Business

Aree geografiche di provenienza dei Buyers

Tipologie di attività dei Buyers

>>  Outgoing verso l'Italia

>>  Turismo Esperienziale 

>>  Viaggi Individuali e viaggi di gruppo.

https://bitesp.it/
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Partecipare come Sponsor

La Sponsorizzazione di un evento

garantisce un successo di immagine e

un’ampia promozione del brand a

target predefiniti di mercato, sia verso gli

utenti business che verso i consumer.

Bitesp 2021 rappresenta un’importante

vetrina per la promozione di prodotti e

servizi indirizzati agli operatori turistici.

Sponsorship

I video più votati saranno premiati con i

Travel Experience Awards.

Grazie alla diffusione dei video sui canali

social, l’evento offrirà grande visibilità e

un forte impatto comunicativo agli

operatori partecipanti.

Partecipare al 
Travel Experience Festival

L'Evento speciale di Bitesp 2021 è il

Travel experience Festival, il Video
Contest finalizzato alla promozione delle

vacanze esperienziali; ogni operatore

avrà la possibilità di presentare e

promuovere il video della sua offerta

turistica che sarà poi votato dagli utenti

web dei social media.

Video 
Contest

https://bitesp.it/


Per accedere alla piattaforma digitale di Bitesp 2021, ogni operatore turistico o

utente web dovrà registrarsi e collegarsi con il computer o qualsiasi altro device.

Entrando nella piattaforma digitale, si visualizzerà una mappa interattiva con tutte le

indicazioni per visitare le diverse aree della manifestazione, l’Area Espositiva
Virtuale, l’Area Workshop, il Talk Live TV e l’Area Conference.

Come in una fiera tradizionale, i visitatori della manifestazione, accedendo alla

piattaforma, potranno visitare gli Stand Virtuali degli Espositori, visionare le proposte

turistiche e prefissare con loro incontri diretti in videoconferenza con il servizio

Contact Line. 

Inoltre, potranno partecipare al ricco programma eventi dell’Area Conference e

seguire il Talk Live TV.

Visitare Bitesp 2021 offre la possibilità di

visionare tutte le offerte turistiche presenti

nell'Area Espositiva e, grazie al Sevizio

Contact Line, avere la possibilità di avere

Incontri diretti con appuntamenti prefissati

in videoconferenza, con gli Espositori,

accedendo alla piattaforma digitale della

manifestazione.

Partecipare come Visitatore 
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Conference

Come funziona ?

I visitatori avranno, inoltre, la possibilità di partecipare al ricco programma di eventi

con incontri, convegni, seminari, speech aziendali e step formativi e di seguire il Talk

Live TV. 

Mappa interattiva
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Partecipare come visitatore a Bitesp 2021 è un appuntamento imperdibile, perchè
significa entrare in contatto con tutti gli operatori del turismo organizzato in un

contesto innovativo interamente dedicato al turismo esperienziale, all’innovazione e

allo sviluppo commerciale.

Tre giornate dedicate alla promozione, allo
sviluppo commerciale e all’innovazione

Contattare il trade del turismo

organizzato

Promuovere nell’Area Espositiva

Virtuale offerte, territori, itinerari,

località e strutture turistiche a migliaia 

La partecipazione alla manifestazione

comporta molteplici vantaggi, sia

promozionali che commerciali:

Organizzare, tramite il Servizio Contact Line, un programma incontri con i visitatori

della manifestazione e i propri clienti/fornitori con appuntamenti in

videoconferenza

Incontrare al Workshop i Buyers nazionali e internazionali che ricercano nuovi

partner commerciali

Incontrare le Agenzie di Viaggio per incentivare la promozione e la

commercializzazione dei pacchetti turistici

Partecipare al Talk Live TV per promuovere offerte e territori

Partecipare al Video Contest del Travel Experience Festival per la promozione sui

canali social

Sviluppare il Networking per favorire nuove collaborazioni e la creazione di reti

professionali

Partecipare al ricco programma di eventi orgenizzati nell'Area Conference.

         di visitatori web
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Perchè partecipare
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Segreteria Organizzativa
International Group srl 

Tel. 049 8766730 

Email: info@bitesp.it

 

www.bitesp.it
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