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Milano, 12-14 febbraio 2023 



TITOLO FIERA 
 
DATA DI SVOLGIMENTO da domenica 12 a martedì 14 febbraio 
 
ORARIO ESPOSITORI  tutti i giorni dalle 8:30 alle 18:30   
 
VISITATORI TRADE e PRESS tutti i giorni dalle 9:30 alle 18:00  
 
PUBBLICO domenica 12 febbraio dalle 9.30 alle 18.00. 
 
LUOGO FIERA MILANO  
 Allianz MiCo  

Piazzale Carlo Magno, 1 
 20149 Milano 
 
INGRESSI Colleoni (Gates 3 e 4)  
 Teodorico (Gate 5) 
 Eginardo (Gate 2) 
 Viale Ludovico Scarampo, 2 

- Fermata Metro più vicina PORTELLO - 
 
COORDINATE STAND RER Pad. 3 – A55 A63 C56 C64 
 
RESPONSABILE MANIFESTAZIONE APT Silvia Placucci (cell. 335 1726594) 
    
HOTEL STAFF APT SERVIZI Hotel Enterprise 
 Corso Sempione 91,  
 20149 Milano 
 Tel.: +39 02 318181 
 E-mail: info@enterprisehotel.com 
 https://www.enterprisehotel.com/it/  
 
SPEEDY MEETING domenica 12 febbraio, dalle ore 10 alle ore 12, 

presso la “Buyer’s Lounge” nel Pad. 4, si svolge-
ranno appuntamenti liberi della durata di ca. 5 
min. con una selezione di buyer, organizzati per 
zone geografiche e segmenti di business. Alla ses-
sione di Speedy Meeting potrà partecipare solo un 
rappresentante per azienda, a titolo gratuito. Per 
accedere all’area sono necessari la tessera espo-
sitore ed un documento identificativo.   

 
AGENDA domenica 12/02 (7 slot appuntamenti) 
 ora inizio primo appuntamento 14:00 
 ora fine ultimo appuntamento 17:30 
  
 lunedì 13 e martedì 14/02(14 slot appuntamenti) 
 ora inizio primo appuntamento 9:30 
 ora fine ultimo appuntamento 17:30 
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  Il Seller potrà fissare gli appuntamenti con i Buyer 

 all’interno della BIT Community (AGENDA MY MAT-
CHING), attiva dal 16 GENNAIO 2023 ore 14:00, 
salvo imprevisti che verranno comunicati tempesti-
vamente. ATTENZIONE: gli appuntamenti non de-
cadono in automatico per cui si suggerisce sempre 
di utilizzare la messaggistica per contattare diret-
tamente i buyer d’interesse.  

Video tutorial tramite cui è possibile cliccare diret-
tamente sulla sezione espositori e vedere con 
calma tutti i passaggi: https://wiki.matching.fiera-
milano.it/overview. 

Per richieste di assistenza contattare il Call 
Center di Fiera Milano, disponibile dal lunedì al 
venerdì, dalle 8.30 alle 18.30. Tel.: 02 4997 6822 

OPEN CEREMONY BIT   12 febbraio, ore11:00 presso Tower Lounge – Pad. 4 

      A seguire, giro d’onore tra i padiglioni. 

CONFERENZE ALLO STAND Lunedì 13/2, ore 11:00 Conferenza stampa 
della Destinazione Visit Emilia: “L'Emilia del 
Grande Fiume e dei Cammini storici. I progetti 
di valorizzazione Turistica del Po nel tratto 
emiliano e dei Cammini che attraversano 
l'Emilia (Via Francigena, Via Matildica del Volto 
Santo, Via dei Ducati)”. 

 
Lunedì 13/2, ore 15.00 Conferenza 
stampa: “Partnership strategica Ryanair- Aero-
porto Internazionale Federico Fellini Rimini 
2023-2028 e piano voli 2023”. 

 
Martedì 14/2, ore 11:00 Conferenza stampa di 
presentazione “Iniziative per il Centenario delle 
Terme Berzieri di Salsomaggiore”. 
 

BADGE D’INGRESSO Ogni azienda accreditata a BIT potrà usufruire di n° 
2 tessere espositore gratuite che dovrà generare 
autonomamente attraverso la propria area riser-
vata, cui accede con l’ID Fiera. 

 
RISTORAZIONE Open Bar 
 Ogni giorno, allo stand è previsto un servizio di
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 caffetteria dalle 9:00 alle 18:00. 

 L’accesso al servizio caffetteria dello stand è possi-
bile solo dietro presentazione di un Coupon Open 
Bar di colore giallo (n° 2 per ciascuna azienda ac-
creditata), valido tutti e tre i giorni di fiera. Esso va 
mostrato al personale al bar per poter usufruire del 
servizio. 

  
 Lunch  

Nei tre giorni di fiera sarà attivo anche un servizio di 
ristorazione con menu a base di prodotti tipici re-
gionali, da consumarsi tra le ore 12:30 e le ore 14:30 
max. in un’area dedicata dello stand. L’area risto-
rante sarà regolamentata, vi si accederà a turni, e 
dietro presentazione di apposito Coupon Lunch (di 
colore rosso). 
 
Modalità di rito dei coupon: 
 
I coupon dovranno esser ritirati presso l’info recep-
tion istituzionale dello stand Emilia-Romagna diret-
tamente all’ arrivo in fiera. 
 
Nota bene: L’area ristorante dello stand sarà dedi-
cata, in orari diversi dal pranzo, a presentazioni e 
/o conferenze stampa organizzate da APT Servizi. 
Per questa ragione è prevista la sua chiusura entro 
le ore 14:45 max., al fine di consentire lo sbarazzo e 
il set-up idoneo in tempi utili. E’ richiesto il rispetto 
degli orari. 
 

PROGRAMMA EVENTI BIT Consultare il sito: https://bit.fierami-
lano.it/eventi.html 

   
SPEDIZIONI Ciascuna azienda  si farà carico autonomamente 

della spedizione del proprio materiale, a proprie 
spese, avvalendosi di un corriere di fiducia. La 
consegna del materiale dovrà avvenire 
tassativamente franco stand Regione Emilia-
Romagna. Si richiede l’invio della distinta del 
materiale qualche giorno prima dell’inizio della 
manifestazione, a Silvia Placucci: 
s.placucci@aptservizi.com al fine di poterne 
verificare in loco l’avvenuta consegna. 

 APT Servizi non è responsabile della merce che 
verrà consegnata in giorni e orari diversi da quelli 
indicati. 
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INDIRIZZO DI SPEDIZIONE FIERA MILANO   

Piazzale Carlo Magno, 1 
 20149 Milano 

- GATE 11 COLLEONI ingresso pedonale 
- GATE 9 TEODORICO GPS: +45° 29’ 1,45”, +9° 8’ 
59.09” (tutti i mezzi) 

ETICHETTATURA COLLI: Si raccomanda di specificare sull’imballaggio  in 
modo chiaro: il nome della manifestazione BIT 
Milano 2023, il nome del destinatario APT  
 SERVIZI – REGIONE EMILIA ROMAGNA, il numero 
del padiglione PAD. 3 e le coordinate dello stand, 
STAND A55-A63-C56-C64. 
 

DATA DI CONSEGNA  La consegna della merce direttamente allo stand 
Emilia- Romagna (presso il Pad. 3 Stand n. A55-
A63-C56-C64) dovrà essere effettuata 
tassativamente sabato 11 febbraio tra le ore 
 9:00 e le ore 13:00.  
 
 REQUISITI DEL MATERIALE PROMOZIONALE E 
 PROMO-COMMERCIALE 
 Il materiale deve essere aggiornato, in lingua ed in 
tema con la manifestazione alla quale si 
 partecipa. I cataloghi degli operatori privati 
 devono essere dedicati almeno al 70% al  
 prodotto Emilia Romagna e devono  
 corrispondere alla ragione sociale 
 accreditata alla manifestazione. 
 Il materiale con caratteristiche diverse da  
 quelle summenzionate non potrà essere  
 esposto e verrà ritirato dal front desk dal 
 personale APT Servizi in fiera. 

 
COME ARRIVARE IN FIERA: https://bit.fieramilano.it/come-raggiungerci/ 
 
NUMERI EDIZIONE 2022 Oltre 1.000 espositori da 35 paesi 
 33.080 visitatori 
 28 enti del turismo presenti 

17 regioni italiane, oltre a consorzi, città, province, 
camere di commercio 
90 convegni per trade e consumer 
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