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In programma ogni anno a fine ottobre, alla vigilia 
della stagione invernale, Skipass è dedicato agli 
appassionati degli sport invernali e dell’outdoor, agli 
habitué della montagna e ai potenziali vacanzieri 
d’inverno, ed è il meeting point degli operatori del 
settore. 

Nato per celebrare la magia della stagione invernale, 
oggi  Skipass è un evento mediatico che parla di mon-
tagna, turismo, sport, vacanze e tempo libero a con-
tatto con la natura e con il paesaggio straordinario 
delle vette d’Italia, e che racconta le tante passioni che 
la montagna scatena.

3 padiglioni, 20 mila metri quadrati di esposizione, 
25 mila metri quadrati di aree animazione e spetta-
colo, e oltre 80 mila visitatori solo nell’edizione 2015, 
sono le coordinate numeriche di Skipass. Le coordina-
te geografiche sono invece quelle di ModenaFiere 
dove da oltre 20 anni si svolge la manifestazione: nel 
cuore dell’Emilia, al centro dell’asse viario e ferroviario 
che collega Nord e  Sud Italia.

Sci, snowboard, freeride, freestyle, sci alpinismo, 
alpinismo e outdoor. Eventi b2b e mainstream. Ecco 
le 4 giornate di Skipass: dall’alba al tramonto.

PARTNER FISI

Skipass è partner della Federazione Italiana Sport 
Invernali. Il connubio con lo sport agonistico è da 
sempre uno dei capisaldi della manifestazione che ai 
campioni delle discipline invernali dedica una vetrina 
d’eccellenza con eventi e iniziative speciali. Alla par-
tenza della stagione agonistica, Skipass segna il 
debutto delle squadre nazionali ed è il punto d’inco-
ntro tra l’eccellenza sportiva e gli amatori a cui dedica 
meet & greet con gli atleti e “Fisi Maps”, un program-
ma di attività sulla preparazione atletica condotta dai 
tecnici federali.

SKIPASS PANORAMA TURISMO,
TUTTI I NUMERI DELLA MONTAGNA

Skipass Panorama Turismo – Osservatorio Italiano del 
Turismo Montano raccoglie, elabora e fornisce dati, 
statistiche ed informazioni sul sistema Montagna 
Bianca in Italia. 
Promosso da ModenaFiere nell’ambito di Skipass e 
realizzato da JFC, Skipass Panorama Turismo svolge 
indagini periodiche sul mercato del turismo e degli 
sport invernali, ne individua mode e tendenze, e forni-
sce una fotografia aggiornata del settore in Italia.
I report di Skipass Panorama Turismo, di�usi periodi-
camente alla stampa nazionale, sono a disposizione 
degli operatori che ne fanno richiesta.

SKIPASS, 

manifestazione 
fieristica

aperta al pubblico:
il salone

della montagna
per eccellenza



COS’È
SKIPASS



skipass.it5

SPORT - L’attrezzatura per vivere la montagna

Sci, tavole, attacchi e scarponi, abbigliamento,  
accessori e tecnologie per vivere l’emozione di 
una vacanza attiva in montagna. Skipass, part-
ner di Pool Sci Italia, ospita i brand degli articoli 
sportivi specializzati nei segmenti sport inver-
nali e outdoor. In mostra per il pubblico degli 
appassionati ci sono le collezioni 2016/2017.

FESTA DEGLI AZZURRI
È l’evento clou nel calendario 
delle attività della Federazione 

Italiana Sport Invernali a 
Skipass con i migliori atleti 
della stagione agonistica 
2015/2016 e la proclamazione 

dell’Atleta dell’anno.

GARE E CONTEST
A Skipass si svolgeranno i con-
test più attesi dagli appassionati 
di snowboard alla vigilia della 
stagione invernale. Sul rail alle-
stito in area esterna si sfidano 

atleti professionisti provenien-
ti da tutto il mondo. Nei 4 
giorni di apertura si alterna-
no gare e contest in un cre-

scendo di adrenalina.

CAMPIONATO ASSOLUTO 
BOULDER

Un appuntamento che a Mode-
naFiere è diventato tradizione. 
Sul boulder ci sono i migliori 
atleti italiani che si sfidano per il 

titolo assoluto. Da non perdere.

AWARDS
Skipass promuove la passione per 
la neve e la cultura della monta-
gna valorizzando le migliori per-
formance e le iniziative più inno-
vative con Freeski, Snowboard, 

Snowpark e Climbing Awards: 
4 premi suddivisi in diverse 
categorie per decine di prota-
gonisti: atleti, aziende, mana-

ger, località, eventi creativi.

B2B
Ogni anno Skipass organizza 
eventi riservati agli operatori dei 
settori turismo e sport. Confer-

mato anche per Skipass 2016 
“Skipass Matching Day”: 
business meeting con i buyer 
specializzati nel turismo 

invernale.

TURISMO - Vacanze in montagna

Regioni, Apt, Iat, consorzi e comprensori sciisti-
ci, stazioni invernali, snowpark, hotel e resort, 
tour operator della neve, agenzie di promocom-
mercializzazione, agenzie di intermediazione on 
line, rifugi, associazioni territoriali, associazioni 
escursionistiche. A Skipass espone il turismo 
bianco con le proposte e le o�erte per la stagio-
ne invernale 2016/2017.

EVENTI

4 giorni di iniziative aperte al pubblico e agli operatori 
fanno di Skipass un’occasione unica per parlare e far 
parlare di montagna, sport e turismo.



DIVERTIMENTO
PER TUTTI



SCUOLA SCI 

Nel cuore dell’area esterna la pista innevata è il riferimento 
per gli amanti della discesa. Aperta al pubblico, ospita 
lezioni gratuite di sci. Mentre, sempre in area esterna, un 
percorso in ghiaccio è riservato alla scuola di sci di fondo.

SNOWBOARD CAMP

In area esterna lezioni gratuite per bambini e ragazzi sulla pista 
innevata e prove libere.

FISI MAPS

È lo spazio interattivo gestito dalla Federazione Italiana Sport 
Invernali che si pone l’obiettivo di valorizzare la cultura 
dell’allenamento e della pratica sportiva in montagna con incontri 
tematici e attività propedeutiche aperte al pubblico e coordinate 
da fisioterapisti, preparatori atletici e allenatori federali. In 
esposizione ci sono attrezzature e prodotti per 
l’alimentazione e il benessere dello sportivo.

PATTINAGGIO

Sul ghiaccio il divertimento è per tutti. Ingrediente di tante 
vacanze invernali, il pattinaggio è una delle attività più 
apprezzate dai visitatori del Salone.

BOULDER

A disposizione di amatori e di principianti, adulti e ragazzi che 
vogliono provare l’arrampicata sportiva, il boulder è uno dei 
protagonisti assoluti del Salone. 

SLEDDOG

Uomo-cane-ambiente. Ecco i tre poli di una relazione profonda 
che Skipass indaga a partire dal dato più ludico e 
appassionante: quello delle corse con i cani da slitta.

Skipass porta
la montagna

 in città ed o�re
 ai visitatori 
l’occasione 
di provare 

le attività sportive
 e ludiche

 legate al mondo 
della neve 

e dell’outdoor.
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SNOWBOARD VILLAGE

Una nuova area tematica dedicata al mondo dello snowbo-
ard. Adiacente allo Snow Cafè, con Pallet Bar e Auditorium, 
oltre ad ospitare l’esposizione delle collezioni 2016/2017, lo 
Snowboard Village sarà il catalizzatore delle iniziative in 
area esterna e di eventi come video premiere, workshop e 
presentazioni.

FREESTYLE & FREERIDE

L’Area Freestyle&Freeride è uno spazio interattivo riservato alle 
realtà nazionali ed europee legate al freestyle e al freeride: snowbo-
ard, freeski, telemark, sci alpinismo, ski resort e snowpark, aziende 
produttrici di materiali, eventi e camp. 

SCI ALPINISMO

È una delle tendenze emergenti della montagna bianca: quella che 
testimonia di una ritrovata passione per la montagna e per le sfide 
estreme. Skipass dedica allo sci alpinismo uno spazio ad hoc 
dove promuovere l’attrezzatura e le attività legate a questa 
a�ascinante disciplina.

E-BIKE

A Skipass arrivano le biciclette a pedalata assistita: la più 
recente evoluzione del cicloturismo, e dello sport a due ruote, 
in montagna. Un’area espositiva e un’area test sono solo due 
delle opportunità promozionali o�erte ai brand e ai team presenti.

OUTDOOR

Escursionismo, alpinismo, trail running... Skipass riserva un’area 
espositiva specifica all’outdoor, con clinic, meeting e presentazioni 
aperte al pubblico per un segmento in forte crescita. 

MOUNTAIN FOOD

È la novità 2016. Il cibo come espressione di identità e tradizione. 
Skipass celebra la montagna con un festival nella fiera: un’inizi-
ativa che punta alla promozione del patrimonio culturale della 
montagna attraverso la genuinità e l’autenticità della tradizio-
ne enogastronomica regionale.

1 evento
per la montagna

4 giorni
di contatto

con il pubblico
sotto i riflettori

dei media
per promuovere 
turismo e sport,

tradizione
e nuove tendenze



86.000
visitatori

25.000
metri quadrati 

di aree spettacolo 
e animazione

20.000
metri quadrati 
di superficie 
espositiva

2.230
metri quadrati 
di superficie

innevata

115
meeting, eventi
b2b, workshop, 
premiazioni e 

conferenze stampa

1.200
bambini tra i 4

e i 12 anni hanno 
partecipato a 
lezioni di sci 
sulla neve

440
bambini tra i 3 e i 6 
anni hanno surfato
sullo snowboard 

nel Burton 
Riglet Park

153
bambini dai 6 anni 

in su hanno 
partecipato a lezioni 

di snow-
board sulla neve

81
atleti e 16 crew

hanno partecipato
ai rail contest

di freeski e 
snowboard

50
partecipanti

hanno provato
il Rail Beginners

98
atleti iscritti al 
Campionato

italiano
Boulder

941
visitatori hanno 

provato l'arrampi-
cata sportiva sul 

boulder e sul rotor

1.800
visitatori si sono 
messi alla prova 

sul percorso bike, 
novità dell’edizione 

2015

874
bambini hanno
fatto la scalata 
alla parete di 
arrampicata
alta 8 metri

2.500
adulti e bambini 
hanno provato il 

pattinaggio
sul ghiaccio e
lo sci di fondo

I NUMERI
DI SKIPASS 2015
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Tra gli altri

La Stampa

Guida Viaggi

Radio Bruno

Sciare

Skiinfo.it

Neveitalia.it

Dovesciare.it

Mondoneve.it

Scigratis.it

Upclimbing.com

Pointbreak

Outdoor Magazine

Trekking

Adagio.it

Professione Montagna

4action

Jpg Edizioni

Media partner

HANNO
PARLATO

DI NOI

Emilia Romagna
Valle d’Aosta

le principali testate 
di settore, portali 
e magazine on line.



Sei un espositore di Skipass? Vuoi diventare partner della manifestazione? 
Non perdere l’opportunità di promuovere la tua attività ad oltre 80 mila 
appassionati e operatori di montagna, sport invernali e outdoor. 
Cogli una delle proposte di Skipass: 
• adv sul biglietto d’ingresso,
• adv su pianta guida,
• esposizione tnt e roll up in fiera,
• sponsorizzazione di eventi e gare,
• banner sul sito,
• promoted post sulla pagina fb u�ciale
• sviluppo progetti promozionali.

Partecipa al “Gratta&Vinci”: metti in palio la tua “montagna”!
Uno o più premi di�onderanno il tuo brand tra i visitatori della fiera.

E se hai un’idea originale, chiama la segreteria. Ti aiuteremo a svilupparla.  

Promuovi
la Tua Montagna
Sfrutta l’energia di Skipass per rendere virali le tue idee

Skipass 
è partner di:

Skipass 
è un marchio di:Organizzazione:

tel. +39 059848380
info@skipass.it

target
mirato

idea
originale

contatti
assicurati


