
                                                         

         

 

PARTECIPAZIONE BIT MILANO PER AZIENDE CHE PRESENTANO PACCHETTI TURISTICI 

 

ART. 1 - INTRODUZIONE 

L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, in esecuzione della delibera di Giunta regionale 
numero 180 del 10 giugno 2022 del progetto “Le autentiche emozioni del Molise”, tornerà alla BIT – Borsa 
Internazionale del Turismo di Milano in programma dal 12 al 14 febbraio 2023.  

 
Il tema principale su cui si incentrerà la prossima fiera è lo ‘slow tourism’ ovvero il turismo lento 

che, tramite l’hashtag #seviaggisivede, ha l’obiettivo di promuovere un’opzione turistica alternativa rispetto 
al turismo di massa, enfatizzando una maggiore consapevolezza ambientale e rispetto per la cultura locale.  

 
ART. 2 - FINALITÀ 

Per coniugare i nuovi obiettivi di ripresa del trend turistico e della promozione di vari segmenti 
turistici come, ad esempio, quello dei cammini, il cicloturismo, il turismo itinerante come quello dei 
camper, il turismo delle radici, l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo intende intercettare queste 
nuove tendenze e i frammenti di viaggiatori interessati per valorizzare il Molise e per sostenere i processi 
turistici e la capacità competitiva e innovativa dell’imprenditorialità turistica locale in un’ottica di 
rivisitazione strategica delle esigenze di mercato, nonché di destagionalizzazione del turismo. 

 
ART. 3 - DESTINATARI 

 L’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo promuove e sostiene progetti o iniziative nell’ambito 

degli obiettivi generali della valorizzazione dell’offerta turistica e della promozione del territorio.  

 In particolare, per la BIT 2023, si chiede alle aziende con sede in Molise di prendere parte attiva 

nello sviluppo territoriale e turistico molisano, partecipando ad incentivare la mobilità in entrata nella 

nostra regione. 

ART. 4 - PACCHETTI DA PRESENTARE 

 I soggetti interessati dovranno presentare dei pacchetti turistici rivolti ai visitatori della BIT e 

potenziali turisti. Le proposte di viaggio dovranno prevedere: 

- Offerta economica: promozioni mirate per il pubblico che parteciperà alla fiera, finalizzate a 

incrementare l’ingresso e la permanenza di turisti sul territorio molisano. Per essere ammessi, i 

pacchetti dovranno contenere l’offerta (eventuale scontistica o prezzo riservato) destinata ai 

potenziali turisti; 

- Offerta tecnica: dovrà contenere i dettagli del pacchetto di promozione proposti tra cui eventuali 

tempistiche in cui si potrà usufruire del pacchetto.  

 

 



                                                         

         

 

ART. 5 - RICONOSCIMENTO 

I pacchetti selezionati saranno presentati ai visitatori della BIT 2023. Le aziende riceveranno: 
- Ingresso alla BIT per i giorni 12, 13 e 14 febbraio 2023; 
- Agenda online ufficiale della BIT; 
- Possibilità di incontrare buyers e potenziali turisti a cui presentare la propria offerta; 
- Opportunità di prendere parte attiva agli incontri b2b che si terranno presso lo stand del Molise 

e illustrare i propri prodotti, scambiando esperienze e contatti e creando le condizioni ideali per 
futuri business; 

- Inserimento dell’azienda e della relativa offerta proposta sul sito ufficiale della BIT 
https://expoplaza-bit.fieramilano.it/it e sui social dell’Aast. 

 
ART. 6 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI PACCHETTI 

Le proposte, a pena di esclusione, dovranno essere presentate riempiendo il modulo ‘Proposta di 
pacchetti turistici’ allegato, in tutte le sue parti, entro e non oltre le  

 
ore 12.00 di martedì 10 gennaio 2023 

 
I pacchetti dovranno pervenire via mail all’indirizzo:  
 

aastfiera@gmail.com 
 

 Alla domanda dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del legale 

rappresentante dell’azienda.  

ART. 7 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono escluse: 
1. le proposte trasmesse e/o presentate con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel 

presente regolamento; 
2. le proposte pervenute senza documento di riconoscimento del legale rappresentante 

dell’azienda; 
3. i pacchetti non coerenti con le finalità enunciate nel regolamento o non attinenti gli obiettivi 

adottati dalla BIT 2023; 
4. i pacchetti che prevedono una richiesta di finanziamento di qualsivoglia entità. 


