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Transizione e innovazione, le due sfide delle stazioni 

sciistiche al centro della prossima fiera Mountain Planet 

 

Un imperdibile evento internazionale per la pianificazione della montagna, una vetrina per le 

innovazioni più recenti e tendenze del mercato, la fiera Mountain Planet 2020 si terrà dal 22 al 

24 aprile 2020 all'Alpexpo, il parco eventi di Grenoble, in Alvernia-Rodano-Alpi. Un grande 

evento per i professionisti della montagna che riunisce l'intero ecosistema globale della 

montagna ogni due anni (industriali, rappresentanti eletti, enti, albergatori, operatori delle aree 

sciistiche, ecc.). Mountain Planet ospiterà tre Masterclass internazionali, numerose conferenze 

e verrà inaugurato con la presentazione dell'attesissimo "Rapporto internazionale sul turismo 

della neve e della montagna" di Laurent Vanat, che identifica e analizza i dati globali di oltre 

2.000 stazioni sciistiche in 67 paesi. 

A poco meno di 4 mesi dalla sua inaugurazione, la fiera Mountain Planet ha già fatto il pieno con una 

percentuale di prenotazioni che supera l'85% per un'area espositiva di 50.000 m
2
. 900 espositori e 

marchi rappresentati sono attesi per 3 giorni all'Alpexpo di Grenoble, insieme a 18.000 visitatori francesi e 

internazionali. Fiera programmatica per anticipare al meglio le evoluzioni della montagna di domani, 

Mountain Planet organizzerà tre "Masterclass" con relatori internazionali su argomenti che sono al centro delle 

sfide del settore montano:   

"Come rinnovare la propria clientela: una sfida del futuro" - mercoledì 22 aprile 

"La sfida dello sviluppo sostenibile nel futuro delle stazioni" - giovedì 23 aprile 

"Le nuove sfide del viaggio e l'esperienza del cliente in montagna" - venerdì 24 aprile 

 

A Mountain Planet saranno presenti gli industriali e le aziende montane 

La rappresentatività e la qualità degli espositori rendono questa fiera un crocevia globale, una sede di attività, 

scambi e programmazione inevitabile con le aziende espositrici: POMA, MND Group, Doppelmayr, Leitner, 

PistenBully, Prinoth, Skis Rossignol, LumiPlan, Skidata, Villeton, DCSA, Technoalpin, Demac, Axess AG, MDP 

Consulting… e start-up come Alpinov. CEA, un operatore importante nella ricerca, nello sviluppo e 

nell'innovazione, presenterà tecnologie che rispondono alle sfide delle professioni montane e ai loro requisiti 

di esigenza ed eccellenza. 

 

 

 

 



Fonte di dinamismo e cooperazione tra gli operatori, i diversi poli di competitività si riuniranno nello stand 

della regione Alvernia-Rodano-Alpi: Cluster Montagne, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, Cluster Outdoor 

Sports Valley, Cluster Indura, Cluster Eco-Bâtiment AURA, Digital League, Cluster Lumière.  

Saranno anche presenti i partner della comunità montana francese insieme alle associazioni ANEM 

(Association Nationale des Elus de la Montagne), DSF (Domaines Skiables de France) e ANMSM (Association 

Nationale des Maires des Stations de Montagne). 

Novità per il 2020: Mountain Planet pubblica un "Innovation Book" che sintetizza i progressi 

tecnologici che ci portano verso la montagna di domani... Trasformazioni digitali e nuovi strumenti 

tecnologici, il futuro delle stazioni, pianificazione della montagna per le quattro stagioni ... sono solo alcuni dei 

tantissimi argomenti illustrati in questo primo “Innovation book”.  

Il “Village des Transitions” (Villaggio delle transizioni) è un nuovo spazio per accogliere le aziende specializzate 

e innovative in materia di mobilità, energia, gestione delle risorse e dei rifiuti.  

Tra i punti salienti della fiera, Domaines Skiables de France (DSF), che riunisce le 250 stazioni 

sciistiche francesi (1 miliardo di euro di fatturato annuo e 18.000 dipendenti), che svelerà durante 

Mountain Planet il suo dispositivo di distribuzione dei finanziamenti a favore della preservazione dei 

massicci francesi attraverso la ricerca di soluzioni concrete in materia di risorse idriche, biodiversità e 

rifiuti, e la riduzione dei gas serra. 

Tutti gli espositori, i programmi e le conferenze di Mountain Planet sono disponibili su mountain-planet.com 

 

Informazioni su Mountain Planet: 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 di esposizione è pari a 50.000 m
2
. A 

ogni edizione vengono oltre 18.000 visitatori professionali provenienti da più di 60 paesi. Per ulteriori informazioni, 

visitare: mountain-planet.com 

 

 


