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XIII B.I.T.M.  Bor sa Inter nazionale del Tur ismo Montano
Trento 21 – 23 settembre 2012

La tredicesima edizione della “BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO MONTANO” si svolgerà a
Trento dal 21 al 23 settembre 2012 in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Trento e Provincia Autonoma di Trento, con Assoturismo  Confesercenti Nazionale, Ente
Nazionale Italiano per il Turismo, Comune di Trento, Consiglio e Giunta Regionale del Trentino Alto Adige,
Trentino Marketing, le principali associazioni imprenditoriali locali, Aziende per il Turismo trentine e
numerosi altri enti e aziende private. L’evento vanterà il patrocinio oltre che del Ministero del Turismo, della
Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino Alto Adige, del Touring Club Italiano, dell’Uncem 
Unione Nazionale Comuni Comunità Montane, del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi.
Come di consueto anche per la prossima edizione gli eventi principali saranno il workshop internazionale che
avrà luogo a Trento presso i padiglioni di Trento Fiere in via Briamasco nr. 2 nella giornata di sabato 22
settembre 2012 e la mostramercato “Salone Vacanze Montagna” che avrà luogo in Piazza Fiera a Trento nelle
giornate di sabato 22 e domenica 23 settembre 2012.
WORKSHOP INTERNAZIONALE
Il wor kshop rappresenta l’opportunità d’incontro tra i tour operators internazionali e gli operatori turistici
nazionali, che avranno modo di presentare e proporre la propria offerta. È l’occasione, dunque, per avviare le
prime fasi delle transazioni commerciali per la definizione dei cataloghi vacanza 2013.
Anche per il 2012 la selezione dei buyers internazionali avverrà tenendo conto delle principali tendenze del
mercato turistico nazionale, con attenzione anche alle dinamiche del turismo provinciale. Verranno invitati,
dunque, tour operators dei Paesi che rappresentano un bacino di arrivi già consolidato come Germania, Paesi
Bassi, Russia e Paesi dell’Est Europa. BITM, inoltre, investirà energie anche nella selezione di Paesi
“emergenti”, ovvero quei bacini turistici che hanno interessanti potenzialità di crescita per il turismo montano
in Italia.
BITM è anche un’occasione per promuovere la conoscenza del territorio trentino; a questo scopo verranno
organizzati degli educational tours nelle principali località turistiche. In questo modo i tour operators ospiti
potranno conoscere le strutture ricettive, le strutture sportive, le bellezze naturali e l’offerta enogastronomia
della nostra provincia.
SALONE VACANZE MONTAGNA
L’altro appuntamento importante è il “Salone Vacanze Montagna”, la mostra mercato sul turismo e i prodotti
di montagna allestito in Piazza Fiera a Trento nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 settembr e.
L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico con possibilità di vendita diretta.
E’ ormai consolidato che questa sia la collocazione ideale per la mostra. Nelle scorse edizioni, le presenze
sono costantemente aumentate e migliaia di persone hanno potuto visitare gli stand.
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Per questa ragione si punta ad ampliare ulteriormente la proposta espositiva, mirando a coinvolgere
maggiormente le istituzioni che rappresentano le principali realtà del turismo di montagna, oltre alle aziende
che commercializzano prodotti e articoli inerenti il settore.
Per di più anche quest’anno la B.I.T.M. sarà in concomitanza con “Autunno Tr entino”, il Festival dei
prodotti enogastronomici tipici, che richiama ogni anno migliaia di visitatori italiani e stranieri. L’evento,
organizzato dal Comune di Trento, prevede oltre a numerose iniziative culturali e d’intrattenimento, l’apertura
dei negozi sia al sabato che alla domenica.
SEMINARI, CONVEGNI, CONFERENZE
Accanto agli affari, BITM si conferma altresì un’opportunità per riflettere sul turismo in Trentino. Nelle ultime
tre edizioni l’attenzione è stata posta sul tema del turismo sostenibile. I convegni “Tur ismo montano e
sviluppo sostenibile” del 2009, “Natur a hospes – un’economia r esponsabile per il tur ismo” del 2010 e
“Paesaggio ed ener gia: economia tur istica ed economia ener getica” del 2011, hanno visto la partecipazione
e gli interventi di autorevoli rappresentanti delle istituzioni pubbliche, sociologi, economisti e urbanisti. Al
forum della XIII Bitm, previsto per venerdì 21 settembre 2012 presso la Sala Calepini della Camera di
Commercio di Trento verranno riprese queste tematiche per andare sempre più verso un equilibrato sviluppo
turistico tutelando la natura e l’ambiente montano.

Per ulteriori ragguagli e chiarimenti in merito potrete contattare la nostra segreteria organizzativa ( tel.
0461/434200 Daniela Pontalti e Laura Giua).

Infine, qualora fosse di Vostro interesse un intervento di sponsorizzazione dell’intera manifestazione
(inserimento di Vs. logo/marchio sul catalogo ufficiale della manifestazione e su tutti gli annunci pubblicitari
tabellari della campagna pubblicitaria), ci rendiamo da subito disponibili onde ottimizzare, in maniera
concordata, tutte le azioni da Voi ritenute opportune.

E’ gradita l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

Trento, luglio 2012
Iniziative Turistiche per la Montagna
Il presidente

dott. LorisLombardini
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