
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 

PARTE DOMANI VENERDÌ 16 SETTEMBRE BITM,  

LA “BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 

MONTANO” 

  

Incontri a Trento e per delineare il futuro del turismo 

montano. Sabato Bitm si sposterà anche a Rovereto. 

 
Parte domani, venerdi 16 settembre, la diciassettesima edizione della “Borsa 

Internazionale del Turismo Montano”, organizzata da Confesercenti del Trentino.  

Il tema di quest’anno sarà un laboratorio di pensiero dedicato ai giovani e agli 

spazi sostenibili della montagna. Tra convegni, seminari e il workshop 

internazionale, Bitm affronterà tematiche di attualità con il contributo e la 

partecipazione di studiosi, ricercatori universitari, rappresentanti delle categorie 

economiche locali e nazionali. 

 

La giornata di domani si articolerà in un doppio appuntamento. Al mattino Bitm 

aprirà i battenti a PALAZZO DELLE ALBERE con il forum di discussione "Le 

nuove sfide del turismo montano in Trentino: giovani, natura, avventura" in 

collaborazione con la Camera di Commercio di Trento. Sotto la lente ci sarà “il 

turismo responsabile”, inteso come modalità di fruizione del territorio a contatto con 

la natura, soprattutto ad opera del target turistico composto da giovani e giovanissimi.   

Al pomeriggio Bitm si sposterà al CONSORZIO COMUNI TRENTINI  con il 

seminario "Progettare lo spazio turistico" in collaborazione con l'Ordine degli 

Architetti PPC della provincia di Trento e Associazione Artigiani e Piccole Imprese 

della Provincia di Trento. Sarà un incontro articolato in due sessioni focalizzate su 



diverse prospettive dell'economia turistica: quella strategica della pianificazione 

territoriale e quella architettonica dei manufatti turistici. Fra le peculiarità 

dell'economia turistica vi è certamente quella di interessare, attraverso l'indotto, molte 

fasce del sistema economico di una località. Tra le professionalità coinvolte 

indirettamente nel turismo ci sono sicuramente quelle legate alla progettazione e alla 

pianificazione degli spazi turistici e alla pianificazione del verde ad uso turistico.  

 

Bitm continuerà anche sabato 17 settembre a Rovereto con il seminario 

“Accessibilità e mobilità sostenibile per le aree turistiche montane” in 

collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento, l’Ordine degli 

Architetti della provincia di Trento e il Comune di Rovereto. 

 

Sempre sabato si terrà a Trento anche il workshop internazionale di Bitm, il 

momento di contrattazione fra gli operatori turistici della domanda e dell’offerta che 

quest’anno avrà come tema “Trentino: oltre l’orizzonte delle emozioni! 

Ineguagliabile palestra della natura che dona la possibilità di vivere esperienze uniche 

e indimenticabili”. 
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