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Sul commercio
Decide il Trentino
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Bitm torna a settembre
Ecco come partecipare
Si svolgerà a Trento e avrà come tema principale i giovani. 
Da non perdere: workshop, seminari e convegni

a diciassettesima “Borsa 
Internazionale del Turismo 
Montano”si svolgerà a 

Trento dal 16 al 18 settembre. 
Per questa nuova edizione gli eventi 
principali saranno il workshop e i con-
vegni/forum su tematiche che mette-
ranno al centro i giovani e il turismo.
I convegni delle più recenti edizioni 
“Turismo montano e sviluppososteni-
bile” del 2009, “Natura hospes – un’e-
conomia responsabile per il turismo” 
del 2010, “Paesaggio ed energia: 
economia turistica ed economia ener-
getica” del 2011, “Dove va il turismo 
di montagna?” del 2012, “Turismo lo-
cale, scenari internazionali” del 2013, 
“Turismo montano, turismo culturale” 
del 2014 e “Antichi sapori da visitare” 
del 2015, hanno visto la partecipazio-
ne di autorevoli rappresentanti delle 
istituzioni pubbliche ed esperti econo-
misti del turismo. 

seminAri, convegni, conFeren-
ze 
venerdì 16 settembre - sabato 17 
settembre  
Come detto, le tematiche del 2016 
riguarderanno il turismo giovanile in-
teso come un vero e proprio labora-
torio oltre che “palestra di emozioni”, 
capace di inventare nuove modalità di 
vivere la montagna e lo spazio natu-
rale, di offrire importanti occasioni di 
sviluppo e di crescita, senza dimen-
ticare però l’aspetto “responsabile”, 
inteso come modalità di vivere l’am-
biente che ci circonda nel rispetto 
della natura. 
In questa prospettiva il Trentino può 
rappresentare, ancora una volta, una 
vera officina capace di reinventare 
modalità di vivere la montagna e gli 
spazi che essa offre. Inoltre sarà pro-

l
posto un seminario in collaborazio-
ne con l’Ordine degli Architetti PPC 
della provincia di Trento dal titolo 
“Progettare e pianificare lo spazio 
turistico”. una delle caratteristiche 
dell’economia turistica infatti, è quel-
la di interessare, attraverso l’indotto, 
molte fasce del sistema economi-
co di una località. Questo forum si 
svilupperà attraverso un momento 
formativo dedicato a progettisti per 
interrogarsi sulle nuove modalità di 
progettazione degli spazi turistici: 
dalle case sugli alberi agli spazi agri-
turistici, dall’architettura di monta-
gna alla pianificazione del verde ad 
uso turistico. 
Da non perdere il convegno “Acces-
sibilità e mobilità sostenibile per le 
aree turistiche montane” in cui si 
affronteranno le azioni rivolte a pro-
muovere la mobilità sostenibile lega-
ta al turismo. la modalità attraver-
so la quale si accede e ci si muove 
dentro uno spazio turistico, infatti, 
sta diventando un aspetto sempre 
più importante, capace di conferire 
alle località di accoglienza quel va-
lore aggiunto in grado di orientare le 
scelte di destinazione dei villeggianti. 

I territori di montagna, tradizionalmen-
te caratterizzati, a causa della morfo-
logia, da un’accessibilità complessa, 
hanno lavorato molto in questi anni, 
maturando una serie di progettualità e 
di buone pratiche di grande interesse. 
Il convegno sarà l’occasione per pre-
sentare alcune di queste esperienze e 
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per interrogarsi sulle sfide che atten-
dono la mobilità turistica nel prossimo 
futuro.

WorKshop inTernAzionAle 
sabato 17 settembre 2016 
la XVII edizione di BITM si presen-
ta pensando al prodotto  “Montagna 
Trentino” in modo innovativo e ascol-
tando le esigenze dei buyers italiani ed 
europei ai quali i sellers potranno co-
municare le novità 2016 di program-
mazione, tenendo conto delle esigen-
ze del mercato in continua evoluzione.
BITM 2016 desidera comunicare il for-
te legame e la sinergia degli operatori 
sul territorioper la realizzazione di va-
canze outdoor che rispecchino le esi-
genze ed i desideri dell’ospite,garan-
tendo organizzazione e professionalità 
dei sellers, i quali avranno l’opportuni-

tà,durante il workshop, di presentare 
la propria offerta ai buyers selezionati 
sulla base dellenovità 2016. 

noviTà WorKshop 2016 
Pensando alla ricchezza della nostra 
terra, Bitm proporrà camp giovanili, 
per famiglie o gruppi di amici. Camp 
che spaziano dall’educazione all’am-
biente, allo sport, alle tradizioni, inte-
grati con cultura e storia. 
Camp sportivi ed educativi che fanno 
vivere il Trentino nella sua completez-
za: un immenso e meraviglioso parco 
accessibile a tutti, con le sue falesie 
e montagne, i suoi laghi, i sui torrenti 
e sentieri, i suoi sapori locali e la sua 
arte.
Attraverso gli educational tours dare-
mo ai buyers la possibilità di incon-
trare le strutture ricettive, provare le 

attività di camp organizzato, testare 
escursioni su percorsi artistici e legati 
alle tradizioni, sempre, abbinati all’of-
ferta enogastronomica d’eccellenza 
trentina.

Per partecipare
Segreteria Organizzativa BITM

iniziATive TurisTiche 
per lA monTAgnA s.r.l..  

Via Maccani, 211 - 38121 TRENTO  
Tel. +39 0461 434200 
Fax +39 0461 434243  
E-mail: bitm@bitm.it 

 
Segreteria Organizzativa Workshop

ouTDoor TrAvel evenTi
Tel. +39 377 7056232

E-mail: bitm@outdoortravel.eu




