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Source, rivista business to businees europea di surf/snow/skate sta organizzando il terso forum annuale per le industrie dello 
snowboard dal 26 al 28 aprile a Chamonix, Francia. Dopo il successo delle passate edizioni in Laax ed Innsbruck, Chamonix è la 
prossima fermata di questo tour europeo. Facilmente accessibile da tutta Europa, questo meeting offrirà anche la possibilità di 
farsi un giro nella Vallee Blanche.  

Quest'anno il Forum continuerà ad essere una piattaforma unica per peremettere ai prinicpali "giocatori chiave" di discutere sul 
mercato dello snowboard europeo. Questo il programma del meeting 

Il Forum inizierà giovedì e proseguirà con 2 giorni di seminari: 
L'inverno 06.07 in Europa e Nord America per gli snowboarders 
Come le stazioni sciistiche possono aumentare il numero di riders ed il numero di giorni che questi trascorrono in montagna.  
Russia: finalmente si apre questo mercato nonchè nuova meta di vacanze invernali. 
Riscaldamento Globale: l'impatto sulle alpi e cosa possiamo fare 
The youth market 
Nuove tecniche di marketing: podcasting e mobile marketing. 
Panoramica della stagione e piani per il futuro: TTR, WSF, Eurosima Mountain division. 
Gruppi di lavoro per formulare piani che possano essere utilizzati come documenti di lavoro per Eurosima Mountain Division 
durante il biennio 2007/8. 

Extras 
Sabato sera ci sarà l'inaugurale Eurosima mountain division Snowball per raccogliere soldi per cause ambientali e presentare gli 
European Snowboard Industry Awards, un riconoscimento per le migliori aziende di snowboard europee 

Perchè andare? 
Conoscere fatti e persone. 
Ascolare specalisti su teamtiche che influenzeranno il vostro business.  
Essere coinvolti nella formazioni delle line guida dello snowboard business futuro. 
Potete anche approfittarne per i vostri meeting aziendali di fine stagione! 
Condividere le vostre passioni con gli altri 

Forum Packages 
Da 675 eurosper 3 notti in camera singola a 375 euros per il solo forum. 
Chalets disponibili  
Sconti per prenotazioni collettive 

Per maggiori informazioni e per registrarsi www.boardsportsource.com e cliccate sul simbolo dello snowforum. 

Per qualsiasi domanda o richiesta di info scrivete a clive@boardsportsource.com o tel +34 952151276 

http://www.boardsportsource.com/

