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Sono stati 90mila i visitatori di Skipass, il
salone del turismo e degli sport invernali
che ha avuto luogo a Modena, 4mila
ingressi in più rispetto al 2015. Nei
quattro giorni di fiera, il mondo della
neve, tra località sciistiche, attrezzatura
per gli sport invernali, atleti e
professionisti della montagna, dai
maestri di sci ai direttori di stazioni
invernali, fino alle guide alpine, si è
ritrovato a Modena per accendere i
riflettori su un settore importante dell'economia turistica nazionale favorendo il
confronto tra operatori e il dialogo diretto con gli appassionati della montagna.
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“L'osservatorio di Skipass segnala un incremento di fatturato e presenze per l'inverno
2016/17 - ha detto Paolo Fantuzzi, AD di ModenaFiere - le vacanze in montagna
conquistano nuovi clienti dall'estero e le famiglie italiane che preferiscono l'alta quota e
la neve alle città europee e alle mete internazionali”. Nel contesto di Skipass si sono
svolti anche i campionati italiani di Boulder, una delle specialità dell'arrampicata
sportiva. I nuovi campioni sono Gabriele Moroni e Laura Rogora, che hanno
predominato sui 141 atleti iscritti.
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Skipass Modena 2016: Flavio Roda felice al termine delle prem...
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