COMUNICATO STAMPA
AL VIA LA XVIII EDIZIONE DI BITM
CON UNA FORMULA COMPLETAMENTE RINNOVATA
A TRENTO DAL 27 AL 30 SETTEMBRE
7 CONVEGNI OLTRE A 5 EVENTI COLLEGATI
E’ pronta a partire la XVIII edizione di BITM con una formula completamente
rinnovata: sarà una manifestazione dedicata a tanti momenti di approfondimento, un
vero e proprio "festival" nel quale si discuterà del futuro del turismo montano e delle
sue possibilità e opportunità di sviluppo nell’anno eletto dall’Onu “Anno
internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo”.
In programma, a Trento dal 27 al 30 settembre, a BITM ci saranno ben 7 convegni
oltre a 5 eventi (mostre fotografiche, bibliografica e d’architettura, presentazione di
un libro, degustazione prodotti tipici trentini).
Le «Giornate del Turismo Montano» 2017 - organizzate da Confesercenti del Trentino
in collaborazione con la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Trento e Provincia Autonoma di Trento, con Assoturismo-Confesercenti Nazionale,
Comune di Trento, Trentino Marketing, le principali associazioni imprenditoriali locali,
Aziende per il Turismo trentine e numerosi altri enti e aziende private. L’evento
vanterà il patrocinio del Ministero del Turismo, della Regione Trentino Alto Adige,
della Provincia Autonoma di Trento, del Touring Club Italiano, dell’Uncem – Unione
Nazionale Comuni Comunità Montane, del Segretariato Permanente della
Convenzione delle Alpi, della Fondazione Dolomiti Unesco - rappresentano la naturale
evoluzione dei forum della BITM, storica manifestazione dedicata al turismo che
caratterizza i primi giorni dell’autunno nella città di Trento.

Dopo diciassette edizioni tese ad indagare i temi più importanti della villeggiatura in
ambiente alpino, gli organizzatori hanno ritenuto importante accendere i riflettori
sulla promozione dei prodotti turistici e del territorio nel suo complesso al fine di
stimolare crescita, sviluppo e competitività delle imprese.
“Nella convinzione che non esiste nessuna buona pratica senza una buona teoria –
dice Alessandro Franceschini, curatore scientifico di BITM - le Giornate del Turismo
Montano intendono indagare il fenomeno del turismo da diverse angolature: dalla
prospettiva sanitaria a quella culturale; dal tema delle forme architettoniche a quello
dell’evoluzione delle professioni che operano nel mondo del turismo, mai come in
questo momento storico in rapida trasformazione. Ma ampio spazio sarà dedicato ai
temi dell’innovazione e della qualità, vere sfide che attendono l’evoluzione del
turismo nel prossimo futuro: in questi anni, infatti, - continua Franceschini quest’imprescindibile segmento economico sta mutando tanto velocemente quanto
radicalmente: la globalizzazione dei flussi turistici, i cambiamenti climatici, l’avvento
delle nuove tecnologie e l’evoluzione degli standard ricettivi, stanno obbligando i
territori di montagna a ripensare in maniera profonda la loro offerta turistica. Tale
cambiamento, che non ha eguali nella recente storia della villeggiatura sulle Alpi, non
potrà tuttavia avvenire in maniera episodica, ma dovrà essere il frutto di un’ampia
discussione capace d’interessare tutte i soggetti che ruotano attorno al turismo”.
Da qui l’indispensabile coinvolgimento degli amministratori pubblici, degli operatori
sul territorio, delle associazioni di categoria, delle rappresentanze delle libere
professioni. Per queste ragioni la BITM, forte della sua storia di “incubatore di idee”,
si offre come luogo d’elezione dove discutere del futuro dei territori di montagna,
coinvolgendo operatori, docenti, ricercatori, professionisti, rappresentanti del mondo
dell’economia, delle istituzioni, delle professioni.
I seminari e gli eventi che troveremo a Trento nell’ultima settimana di settembre
avranno, come unico denominatore la ricerca di strategie di crescita e di sviluppo del
turismo di montagna. Un obiettivo sempre più necessario per un territorio, come
quello trentino, che poggia sul turismo buona parte delle sue risorse e delle sue
prospettive di sviluppo.
Sul sito www.bitm.it il programma aggiornato.
La partecipazione a tutti i convegni e agli eventi è gratuita previa iscrizione.
TRENTO, 20 SETTEMBRE 2017
Con gentile richiesta di pubblicazione.
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