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Non solo esposizione di tutto ciò che è legato alla montagna, Skipass è anche e
soprattutto momento di riflessione e di scambio. Tra gli appuntamenti da
seguire, venerd’ 30 alle 15, c’è “#VisionSkipass”, laboratorio di idee e luogo di
incontro tra i principali referenti della «montagna bianca». L’obiettivo è definire
un percorso, una filosofia comune per un settore in grande ripresa, come
confermano le previsioni dell’osservatorio di Skipass: «Condizioni meteo e neve
permettendo - si legge nell’indagine sull’inverno 2015/16 - la stagione alle porte
sarà quella del rilancio, con indici di crescita superiori al 7% sia in termini di
fatturato sia di presenze». 
 
La ripresa si era già intravista l’inverno scorso, con un’inversione di tendenza
(+3% di fatturato) dopo anni di flessione. Poi l’estate fortunata - a causa del caldo
torrido in pianura - ha aiutato la montagna a risollevare la testa, facendo
registrare il +15/20% di presenze lungo l’arco alpino. L’inverno alle porte, inoltre,
si preannuncia freddo e “nevoso” (sopra i 2000 metri sono già scesi i primi
fiocchi), tutto sembra andare nella giusta direzione. L’aspettativa è di «70 mila
nuovi sciatori di fascia medio-alta», cifra che consentirà al settore di superare la
soglia dei 10 miliardi di euro di fatturato, l’11.5% del mercato turistico nazionale. 
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Di questo e di come lavorare per rendere il settore montagna sempre più
produttivo si parlerà a #VisionSkipass. Alla tavola rotonda parteciperanno il
presidente della Fisi Flavio Roda, la parlamentare europea e componente della
commissione trasporti e turismo Isabella De Monte, insieme all’assessore al
Turismo della Regione Emilia Romagna Andrea Corsini e al sindaco di
Courmayeur Mont Blanc Fabrizia Derriard. Tra gli altri, Roberto Huber, direttore
del Consorzio turistico Alta Badia, Gherardo Manaigo, presidente
dell’Associazione albergatori di Cortina d’Ampezzo, e Gerhard Vanzi, direttore
marketing Dolomiti Superski, e Luca Ubaldeschi, vicedirettore de La Stampa. 

28/10/2015

Bus della neve nei weekend
Potenziate le “piste blu”

La Vialattea cresce, si fa bella per l'inizio della stagione, e
diventa ancora più moderna: da quest'anno ci sarà un
nuovo sistema di controllo più tecnologico per salire su
seggiovie e skilift. Ovvero ...
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Debutta lo Skyway del Bianco
Monterosaski coccola le famiglie

La stagione invernale in Valle d'Aosta è già partita. A
regalare un anticipo di sci è stata Cervinia, che ha aperto
gli impianti già nei passati weekend e che da sabato 31
ottobre sarà operativa tutti ...
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Fantaski Leolandia cambia look
Un gatto delle nevi per i gourmet

S'inaugura quest'inverno la nuova cabinovia Passo
Paradiso-ghiacciaio Presena nel comprensorio
dell'Adamello Ski, comoda alternativa alla seggiovia
biposto e ai due skilift che c'erano prima. Il nuovo impiant
...
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Dolomiti Superski, settanta milioni
per nuovi impianti e collegamenti

Grandi investimenti in termini di piste, impianti di risalita e
sistemi d'innevamento programmato, ma anche
innovazione e offerte per rendere sempre più accattivante
la propria proposta. È questa la ricett ...
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Skipass, così cambia la montagna
CHIARA TODESCO

Dalle sfide sulla neve a quelle in parete o sulla fune: come
vivere la rassegna di Modena Il grande protagonista è lo
scialpinismo, per la prima volta con uno spazio dedicato
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Due importanti novità accompagnano il lavoro che La
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