
 
Accademia della Montagna - Incontro 2 ottobre 2012 
 
Casi analizzati: 
Serfaus: attenzione al target famiglia inteso anche come prodotto 
Prodotto Bike: casi Dolomiti Brenta Bike e Lagorai Bike comparati con il caso di eccellenza 
austriaco di Leogang 
Dolomiti SuperSummer: utilizzo degli impianti per offrire emozioni in quota e poter fruire meglio 
della montagna nella stagione estiva, notoriamente più debole di quella invernale. 
 
Lavori di gruppo: 
1° Gruppo  
- Importanza del coordinamento (ridurre la complessità: a Serfaus due scuole di sci con oltre 1.000 
mestri, a Campiglio 12!): un buon prodotto richiede unitarietà degli attori  
- target: attenzione ai senior in salute: sono moderatamente attivi, con buona capacità di spesa (e i 
rifugi rappresentano sicuramente un attrattore per i senior) 
- qualità: attenzione ai servizi; no qualità No emozioni. Formazione come chiave di volta per 
incrementare l’offerta di qualità 
- attenzione alla formazione e all’istruzione: esigenza di un approccio sistemico a tutti i livelli: in 
ingresso e in itinere (criticità del liceo della montagna) 
- stile di accoglienza (“gli angeli del turismo”) 
 
2° Gruppo  
-Progetti e non improvvisazione (chiarire dove si vuol arrivare). Per quanto riguarda le figure non 
normate bisogna pensare a percorsi formativi strutturati, non bastano 3-4 gg di formazione 
- nella professione prevedere una certificazione di qualità. I professionisti anche nel nuovo ddl sulle 
figure professionali sono intesi come educatori della montagna e possono svolgere questo ruolo 
all’interno delle scuole primaria e secondaria 
- collaborazione come elemento fondamentale per ottenere risultati: Una scuola di montagna 
unificando più figure  
- per il successo di un’offerta non basta l’accompagnamento, bisogna creare situazioni che diano 
emozioni. Lavorare sul brand Trentino da leggere come terra capace di suscitare emozioni. Un 
sistema dell’outdoor trentino che crea emozioni attraverso l’esperienza. E il sistema professionale è 
il vettore per dare emozioni tramite esperienze (essere capaci di far vedere) 
- importanza di conoscere le potenzialità del territorio: le tre S: Sole, Snow, Salute 
- da risolvere aspetti burocratico fiscali (ad esempio come può una società ad hoc fatturare per le 
professioni non normate?)  
 
3° Gruppo  
-Fare rete per creare una governance professionale che eviti il dilettantismo e favorisca la presenza 
di figure manageriali, di cui si avverte l’assenza a più livelli 
- rafforzare il ruolo della ApT, il cui acronimo dovrebbe essere Azienda per il Territorio (e non solo 
per il Turismo), che lavori sulle specificità territoriali capace di creare un’unità sistemica e 
multifattoriale (finora mancata), diversamente dall’Alto Adige che si propone in modo sistemico 
pur nelle diverse articolazioni territoriali 
- analisi dei nuovi bisogni di vacanza (nuove domande di turismi, al plurale) 
- montagna capitale materiale e immateriale (la dimensione spirituale): si sposa con l’esigenza di 
presentare i territori nella  loro dimensione empatica    


