
Portiamo il turismo industriale alla BIT 2019

Save Industrial Heritage realizza uno stand collettivo che promuova turisticamente

l'archeologia industriale e le visite d'impresa

Dal 10 al 12 febbraio sarà organizzata presso Fieramilanocity la 39esima edizione della BIT, la

Borsa Internazionale del Turismo, una delle più importanti fiere del settore in Italia e in Europa. È

una  manifestazione  che  attira  ogni  anno  le  migliori  destinazioni  e  i  buyers più  qualificati  del

mercato.

Il turismo industriale da anni si sta trasformando sempre di più da un piccolo movimento di nicchia

a parte essenziale dell'offerta di destinazioni locali, regionali e nazionali. Che sia legato al passato

(musei e siti di archeologia industriale) o al presente (visite d'impresa), questo tipo di turismo è un

elemento  essenziale  per  la  promozione  culturale  del  patrimonio  industriale;  d'altra  parte,  il

patrimonio industriale è un potente mezzo di diversificazione turistica.

Ciò che risulta difficile  è presentare il  turismo industriale  come un movimento unico,  a livello

italiano e internazionale. Per questo Save Industrial Heritage (SIH), associazione di professionisti

dedita alla promozione e alla conoscenza della cultura industriale, reduce dalla positiva esperienza

di B-Industrial 2018 a Barcellona, ha lanciato una call to action per realizzare uno stand collettivo

alla BIT 2019 insieme a musei, associazioni, fondazioni ed enti pubblici italiani e stranieri.

Attraverso un pacchetto di comunicazione gli espositori potranno entrare a far parte dello stand

creato  da  SIH  e  presentare  la  propria  destinazione  al  pubblico  e  ai  buyers  presenti  alla  BIT,

esponendo materiale promozionale e partecipando a incontri  b2b. Inoltre,  l'associazione mette a

disposizione degli espositori i propri canali internet e  social, tra i più seguiti del settore, dove gli

espositori potranno pubblicare articoli, materiale foto e video.
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I partecipanti allo stand di Save Industrial Heritage sono:

 Impianto di trattamento delle acque di Bubeneč (Praga CZ)

 Ecomuseo del Freidano (Settimo Torinese TO)

 I Mulini e l'Ecofrazione di Baggero (Merone CO)

 Associazione inGE col Museo della Carta di Mele (Genova)

 Venezia Heritage Tower (Venezia)

 MuCa Museo della Cantieristica (Monfalcone GO)

 Tresigallo La Città Metafisica (Tresigallo FE)

 Museo della Civiltà Contadina (Bentivoglio BO)

 Materia Museo (Cantagallo PO)

 ISPRA-ReMi Rete Nazionale dei Parchi e Musei Minerari Italiani presente con:

◦ Assomineraria

◦ Ecomuseo Regionale delle Miniere della Val Germanasca (Prali TO)

◦ Miniera di talco di Garida (Coazze TO)

◦ Miniera museo di Gambatesa (Ne GE)

◦ Parco Archeominerario di San Silvestro / Parchi di Val di Cornia SpA (Campiglia 

Marittima LI)

 Make it in Puglia (Bari)
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http://www.parchivaldicornia.it/it/il-parco-archeominerario-di-san-silvestro.html
https://www.turismoindustrialeinpuglia.it/
http://minieradigambatesa.com/
https://www.facebook.com/Miniera-di-talco-di-Garida-1508221636130630/
http://www.ecomuseominiere.it/
https://www.assomineraria.org/
http://www.isprambiente.gov.it/it/progetti/suolo-e-territorio-1/miniere-e-cave/progetto-remi-rete-nazionale-dei-parchi-e-musei-minerari-italiani
http://www.materiamuseum.it/
http://www.museociviltacontadina.bo.it/
https://www.tresigallolacittametafisica.it/
http://www.mucamonfalcone.it/
http://www.veneziaheritagetower.com/
http://www.museocartamele.it/
http://www.inge-cultura.org/
http://www.casadelmulino.com/
http://www.ecomuseodelfreidano.it/
http://www.stara-cistirna.cz/en/

