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INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2012
MILANO, 16 – 19 FEBBRAIO 2012
La 32a edizione di BIT - Borsa Internazionale del Turismo ha visto 100mila presenze
complessive in fiera, e altre 100mila per il Fuori Bit, che ha animato la città con un
cartellone di eventi, mostre fotografiche, appuntamenti musicali, culturali ed
enogastronomici dedicati alla scoperta e al confronto con le culture di 20 nazioni.
Quest’anno
la
presenza
del
Mozambico in fiera è
avvenuta attraverso la
partecipazione
congiunta
del
Mozambico,
del
Sudafrica
e
dell’Angola,
su
proposta
del
Consolato Onorario
del Mozambico, del
Consolato Generale
del Sudafrica a Milano
e
della
Rappresentanza
Commerciale dell’Angola a Milano, alla luce delle sinergie esistenti e dei principi di
cooperazione ed integrazione socio-economica della Comunità per lo sviluppo
dell’Africa australe (SADC). L’iniziativa ha goduto del sostegno delle rispettive
Ambasciate e degli Enti del Turismo dei tre paesi.
Importante anche la collaborazione dell’Agenzia del Turismo Mozambicana, INATUR,
che ha fornito una parte del materiale promozionale distribuito durante la fiera.
La scelta strategica di allestire lo stand insieme ad Angola e Sudafrica ha permesso di
aumentare lo spazio a disposizione, rafforzare i rapporti diplomatici e personali tra le
istituzioni rappresentate e proporre il Mozambico come meta turistica strettamente
legata al Sudafrica, ovverosia come “estensione mare” dei famosi safari sudafricani,
proposta che sia gli operatori del settore che il grande pubblico hanno accolto con
entusiasmo e curiosità.
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Come sempre i giorni della fiera hanno visto nelle giornate di giovedì e venerdì la
partecipazione degli operatori e della stampa, ed a questo proposito è con grande
piacere che segnaliamo di aver raccolto più di 100 contatti con operatori turistici e
giornalisti. Sabato e domenica invece protagonista il pubblico, che attirato dalle
splendide immagini rappresentative del paese è accorso numeroso per chiedere
informazioni circa la destinazione. Interessante rilevare che il Mozambico conferma di
essere una meta ancora poco conosciuta ma d’élite, soprattutto per quanto riguarda i
famosi arcipelaghi di Bazaruto e delle Quirimbas.
Lo stand è stato inaugurato da S.E. l’Ambasciatore della Repubblica di Angola,
Florêncio Mariano da Conceiçao e Almeida; dal Minsitro Consigliere dell’Ambasciata
del Mozambico, Mario Saraiva Ngwenya; dal Console Onorario Simone Santi; dal
Console Pro tempore del Sudafrica a Milano, Rachel Tlalane Rauleka, alla presenza di
un folto pubblico e della
stampa.
Al cocktail di inaugurazione è
seguita la conferenza “Allarga
il tuo orizzonte … Angola,
Mozambico
e
Sudafrica
insieme alla BIT!”, alla quale
hanno preso parte il direttore
dell’Ente per il Turismo
dell’Angola,
INFOTUR;
il
Console
Onorario
del
Mozambico
e
la
rappresentante per l’Ente del
Turismo del Sudafrica.
(Il Console Onorario con il Ministro Consigliere dell'Ambasciata del
Mozambico e le due Rappresentanti dell'Ente del Turismo dello Zimbabwe)

La conferenza ha delineato degli interessanti scenari di sviluppo del settore turistico
nei tre paesi, sottolineando le mete ideali per un viaggio nell’area.
Gli ospiti del nostro stand sono stati: Dugongo Destination Managment, nuovo tour
operator italo-mozambicano, pronto a far scoprire ai turisti italiani un Mozambico
sconosciuto, quello dei villaggi locali e dei parchi naturali, da unire al Mozambico dai
paesaggi marini meravigliosi ed il Gruppo ORA Resort che prosegue nel progetto di
sviluppo della destinazione Mozambico. La Sandhurst Travel & Tours, una destination
management company specializzata in safari, tours, vacanze e viaggi d’affari in Africa
meridionale. Attraverso un corrispondente locale basato a Johannesburg e Cape Town,
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offre più di 10 anni di esperienza nel settore. Specializzati in Lune di Miele. Mal
d'Africa Safaris, specializzato in viaggi su misura, ecoturismo, trekking, safari
fotografici, viaggi di nozze e viaggi mirati a soddisfare i particolari interressi dei
viaggiatori. Sandown Tours and Incentives operatore turistico di incoming in Sudafrica
e Mozambico, che offre splendidi pacchetti che uniscono la natura incontaminata del
Sudafrica al mare del Mozambico. Ovviamente infine la Leonardo Business Consulting,
che al momento sta seguendo
alcuni
investimenti
nel
turismo e nel real estate nei
paesi dell’Africa Australe.
n conclusione, l’evento ha
rappresentato
per
il
Mozambico una ritrovata
occasione di confronto sia con
gli operatori del settore che
con il pubblico dei viaggiatori.
La fiera ha sottolineato che il
Mozambico
si
conferma
terreno ottimale per investire:
gli attraenti tassi di crescita
del settore ed in generale del
real estate rendono appetibile
questo paese per gli operatori
italiani. Dunque, la scarsa
attenzione passata da parte
del mercato del turismo ormai
lascia spazio ad un Mozambico
che è entrato tra le
destinazioni di mare più
esclusive grazie alle sue
spiagge incontaminate.
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