
Aree Espositive Tematiche  
 



2013: un nuovo punto di partenza 

 Con l’edizione 2013 Nissan Skipass si rinnova 
proponendo una fiera che sappia offrire maggior 
interazione e più attività dedicate al pubblico, 
che diventerà il protagonista attivo della fiera.  
 
Le speciali aree tematiche per il 2013 saranno 3, 
per offrire ai visitatori una esperienza “su 
misura”:  
- Area Snowpark e Bikepark + Snowpark Awards 
- Area Freeski  + Freeski Awards 
- Area Outdoor 



Aree Tematiche nel padiglione B 

Area Freeski Area Snowpark-Bikepark 

Area Outdoor 



Dettagli Aree Snowpark/Bikepark e 
Freeski 

 Vista la similitudine dei target di riferimento 
le aree Snowpark/Bikepark e Freeski sono 
state posizionate una di fianco all’altra.  
 

 Le aree espositive verranno offerte con mini 
stand pre-allestiti di misure: 
 2.5x2.5  nell’area snow/bike 
 3x3 nell’area freeski 

 

 Inoltre è stato previsto uno speciale stand 
per le prove di trasmettitori antivalanga 
delle dimensioni di 8x3 e dotato di vasca in 
gommapiuma.  
 

 Entrambe le aree verranno animate con un 
programma di aperitivi e con gli SNOWPARK 
ed i FREESKI awards.  
 

 Le aziende espositrici potranno anche 
effettuare vendita al dettaglio se lo 
desiderano. 











Note Area Outdoor 

 L’area Outdoor sarà posizionata 
nella parte del padiglione B 
dedicata al mondo della 
montagna, in prossimità del 
campo gara boulder e dei rifugi 
di montagna.  
 

 Le aree espositive verranno 
offerte senza allestimento con 
spazi di 4x4m 

 L’area sarà delimitata da alcune 
pareti divisorie su cui saranno 
realizzate grafiche ad hoc.  

 Le aziende espositrici potranno 
anche effettuare vendita al 
dettaglio se lo desiderano. 



Costi 
 Stand “Area Snowpark/Bikepark” ad €800 comprensivo di 

 Spazio 2.5 x 2.5m  
 Allestimento base (banchetto, 2 sedie, pareti divisorie) 
 Inclusione di un video a rotazione negli LCD dell’Area Snowpark 
 1/3 di pagina nel catalogo Skipass oppure spazio in opuscolo pieghevole dedicato all’Area 

Snowpark 
 

 Stand “Area Freeski” ad €1.100 comprensivo di 
 Spazio 3 x 3m  
 Allestimento base (banchetto, 2 sedie, pareti divisorie) 
 Magazzino comune ai vari espositori dell’area Freeski 

 

 Stand speciale x “campo prova ricevitor antivalanga” ad €2.500 con 
 Spazio 8 x 3m dotato di vasca 5x3 con gommapiuma per simulazioni. 
 Allestimento base (banchetto, 2 sedie, pareti divisorie) 

 

 Stand “Area Outdoor” ad €1.000 comprensivo di 
 Spazio 4 x 4m non allestito  
 
 

 



CONTATTI 

Spazi espositivi presso l’Area Snowpark/Bikepark 
Marco Sampaoli 

cell. 340.3285569, mail marco@snowpark.it  

 

Spazi espositivi presso l’Area Freeski 
Max Iorno 

cell. 346.0228532, mail max.iorno@gmail.com  

 

Spazi espositivi presso l’Area Outdoor 
Benedetto Sironi 

cell. 338.5275801, mail benedetto.sironi@sportmaker.it  
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