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EURAC alla Fiera Internazionale del Turismo di Berlino 
 
Industria del turismo: questa la parola chiave attorno alla quale si snoda la grande fiera berlinese ITB 
(International Tourism Exchange Berlin), allestita presso la Messe Berlin dal 12 al 15 marzo 2005. 
L’EURAC sarà rappresentata dal direttore Stephan Ortner e da Harald Pechlaner e Frieda Raich, 
dell’Istituto di Management e Turismo, che parteciperanno ad un seminario dedicato al tema del 
traffico e del turismo. 
 
La grande rassegna ospita oltre 10.000 espositori provenienti da circa 180 paesi e regioni diverse. Si 
tratta di tour operators, compagnie aeree, agenzie di autonoleggio, rappresentanti di strutture 
alberghiere e tante altre figure che confluiscono a Berlino per presentarsi e per intessere contatti con 
la rete internazionale del settore. Data la grande varietà degli operatori che la mostra attrae, gli 
organizzatori hanno provveduto a diversificare l’offerta in segmenti differenziati: i visitatori attesi, 
stimati in circa 60.000, potranno apprendere le ultime novità in materia di trend tecnologici, ricerca 
nell’ambito del management del turismo e tecnologia dei trasporti, soprattutto aerei. Una speciale 
attenzione verrà dedicata in questa edizione della fiera ai paesi orientali: con appositi workshops e 
forum si studieranno le prospettive di collaborazione con Cina e India. 
 
A margine del programma espositivo tradizionale il centro studi del ITB promuove la piattaforma 
“Market Trends & Innovations”. Proprio nell’ambito di questo progetto si terrà un congresso durante il 
quale esperti di portata internazionale confronteranno le loro tesi e le loro esperienze in materia di 
industria del turismo. 
Harald Pechlaner, direttore dell’Istituto di Management e Turismo all’EURAC e professore presso la 
Università cattolica di Eichstätt-Ingolstadt, modererà un workshop in programma il giorno 14 marzo 
dedicato al tema del rapporto tra traffico e turismo. Attraverso numerose relazioni si considererà il 
traffico da un lato come elemento di disturbo per il turismo e verranno elencate alcune delle possibili 
soluzioni per ridurre le interferenze, con casi empirici come quello di  St. Moritz in Alta Engadina. 
Frieda Raich, sempre dell’Istituto di Management e Turismo, proporrà una relazione dal titolo “Le 
possibilità di decongestionamento del traffico sui passi dolomitici – Un rilevamento empirico”. Da un 
altro punto di vista si considererà il sistema dei trasporti come strumento migliorabile per incentivare 
l’affluenza turistica.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Frieda Raich, tel. 0471 055421, fraich@eurac.edu  
 


