12/11/2016

HOME

Circo bianco, 90mila presenze a Skipass - 7per24 | 7per24

POLITICA

Primo piano

CULTURA

Interventi

ECONOMIA

SPORT

Emilia Reggio

MEDIA

Cerca  nel  sito

Rubriche

Circo  bianco,  90mila  presenze  a  Skipass
Scritto  da  Redazione  il  4  novembre  2016.

E’ da poco terminata la 23esima edizione di Skipass… mentre comincia una nuova stagione,
quella invernale, all’insegna dell’ottimismo. “L’osservatorio di Skipass segnala un incremento di
fatturato e presenze per l’inverno 2016/17 - spiega Paolo Fantuzzi, amministratore delegato 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 sono in
aumento”. A confermare il rinnovato interesse per la montagna sono i 90mila visitatori del
Salone del turismo e degli sport invernali (86mila nel 2015) che hanno affollato il quartiere
fieristico di Modena nel weekend di Ognissanti.
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Skipass, con i suoi 45mila metri quadrati di superficie, ha tagliato dunque il nastro della stagione
invernale. Nei quattro giorni di fiera, il mondo della neve (tra località sciistiche, attrezzatura per
gli sport invernali, atleti e professionisti della montagna) si è ritrovato a Modena.
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I numeri del salone sono quelli di un grande evento: più di centottanta persone in staff, oltre
mille metri cubi di neve prodotta, 94 appuntamenti tra presentazioni, premiazioni, convegni e
conferenze stampa. Due gare nazionali, i campionati assoluti di slackline e di boulder, e quattro
contest internazionali di snowboard e freeski che hanno avuto luogo sul rail costruito nell’area
esterna.
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