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Skipass Matching Day, positivi riscontri
per la prima edizione
Una cinquantina di buyer a ModenaFiere tra gli stand del Salone del turismo e degli
sport invernali a caccia di proposte per la stagione 2014-2015

Prima edizione per Skipass Matching Day, l’evento
b2b promosso da ModenaFiere nell’ambito di Skipass.
Venerdì 31 ottobre tra gli stand del Salone del turismo
e degli sport invernali erano una cinquantina i buyer,
italiani e stranieri, alla ricerca di proposte per le
vacanze sulla neve per la stagione invernale 2014-
2015.
I buyer selezionati da Tourist Trend – sci club,
società sportive, circoli ricreativi aziendali e tour
operator interessati alla programmazione invernale –
hanno visitato gli operatori dell’offerta direttamente
allo stand.
“Con il Matching Day abbiamo voluto inaugurare una
formula più dinamica rispetto al tradizionale

workshop tra operatori, una modalità che ben si coniuga con il carattere di fiera aperta al
pubblico di Skipass e che permette agli operatori di non perdere il contatto diretto con i
visitatori” spiega Paolo Fantuzzi, amministratore delegato di ModenaFiere.
Mediamente nel corso della giornata i buyer hanno visitato 15 operatori ciascuno,
scegliendo liberamente tra le centinaia di stazioni sciistiche presenti in fiera. “750
trattative rappresentano un ottimo risultato per l’evento - commenta Giovanna Mattiolo,
amministratore unico di Tourist Trend e organizzatrice di Skipass Matching Day -. I buyer
hanno dimostrato grande attenzione per le proposte degli espositori: un segnale positivo
per la montagna bianca italiana”.
Il Salone del turismo e degli sport invernali si è concluso domenica 2 novembre
registrando nei quattro giorni di apertura 90 mila visitatori. L’appuntamento riaprirà i
battenti a ModenaFiere nel 2015, come di consueto a fine ottobre.
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