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Presentazione del Rapporto Internazionale sul Turismo della Neve e della 
Montagna alla fiera Mountain Planet 

Per diramare i risultati del “Rapporto Internazionale sul Turismo della Neve e della Montagna”, l’esperto svizzero 
Laurent Vanat ha scelto Mountain Planet, la fiera mondiale della pianificazione e dell’industria della montagna. 
La presentazione avrà luogo durante l’inaugurazione di Mountain Planet, il 18 aprile 2018, a Grenoble. Il rapporto 
verrà pubblicato in inglese, francese e cinese.

Tutti gli operatori internazionali della pianificazione e dell’industria della montagna si incontreranno a Grenoble 
dal 18 al 20 aprile 2018 per condividere le migliori esperienze delle stazioni sciistiche di tutto il mondo, 
confrontare i loro punti di vista, le loro competenze e scoprire le ultime innovazioni mondiali in materia di 
pianificazione e ambiente, impianti di risalita, sicurezza, software, servizi... La fiera mondiale della pianificazione 
e dell’industria della montagna, Mountain Planet, presenta novità e innovazioni, oltre a decifrare quelle che 
saranno le tendenze di domani. Mountain Planet organizza conferenze, workshop, incontri B-2-B, premiazioni, 
visite dei siti... insieme a tutti i partner e agli operatori principali del mercato.  Il programma dettagliato verrà 
diramato all’indirizzo http://www.mountain-planet.com

Il consulente svizzero Laurent Vanat monitora e analizza da 10 anni il mercato mondiale dello sci e della 
montagna pubblicando annualmente nel mese di aprile il suo Rapporto Internazionale sul Turismo della Neve 
e della Montagna. Accreditato in ambito internazionale, il rapporto annuale di Laurent Vanat “INTERNATIONAL 
REPORT ON SNOW & MOUNTAIN TOURISM” identifica e analizza i dati di oltre 2000 stazioni sciistiche presenti 
in 67 paesi di tutto il mondo. 

Fatti, cifre, investimenti, frequentazioni, tendenze, innevamento... il rapporto esamina e descrive l’industria 
dello sci, della neve, della montagna e la sua evoluzione. Contiene informazioni su tutte le destinazioni delle 
Alpi o del Nord America, i nuovi arrivati, come la Cina, o i meno noti, come l’India e la Turchia. Ogni anno, il 
Rapporto Internazionale sul Turismo della Neve e della Montagna mette in evidenza la situazione, le tendenze 
evolutive e le potenzialità del mercato dello sci per assistere gli operatori internazionali nel settore del Turismo 
della Neve e della Montagna nel rispondere alle sfide importanti che li attendono. Nel 2017, Laurent Vanat 
aveva evidenziato “una rivoluzione nel modello di business tradizionale dello sci e il salto di qualità delle stazioni 
sciistiche cinesi”. L’appuntamento è per il 18 aprile 2018 a Grenoble, alla fiera Mountain Planet, per scoprire in 
anteprima i risultati del rapporto.

Mountain Planet in numeri
Creata nel 1974 a Grenoble, Mountain Planet è la fiera mondiale della pianificazione e dell’industria della 
montagna. Consente ai professionisti del settore di scoprire le innovazioni e le ultime tendenze/tecnologie 
per pianificare in modo sostenibile la montagna, sia in estate che in inverno. Mountain Planet ospita oltre 900 
espositori e marchi internazionali. La sua superficie espositiva è pari a 42.000 m2. Ad ogni edizione partecipano 
oltre 18.000 visitatori professionali provenienti da più di 60 paesi. 
Per ulteriori informazioni, visitare: mountain-planet.com
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