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Relazione del Presidente della Sestrieres SpA,
Ing. Giovanni Brasso

Finalmente di nuovo insieme, finalmente il nostro incontro annuale ritorna di attualità, finalmente possiamo
riprendere un percorso interrotto in modo piuttosto burrascoso a causa del Covid a marzo 2020.
Tante cose sono successe in questo lasso di tempo, si potrebbe dire che parecchia acqua è passata sotto
i ponti ma, proprio per dare un segnale positivo, anche se parziale, a questa ripartenza, peraltro già iniziata
nel 2021/2022 non parlerò del passato e dei cambiamenti che questo passato ha apportato a tutti noi, mi
limiterò ad un’analisi sommaria della stagione 2021/2022 e a presentare quelle che saranno le novità
salienti per la stagione 2022/2023.
Prima però permettetemi di ringraziare il Parlamento Italiano per come si è mosso a favore del settore
della montagna a livello nazionale a proposito dei ristori. In particolare desidero ringraziare i Parlamentari
piemontesi, qui molto bene rappresentati, che hanno coordinato più tavoli di lavoro che hanno permesso
il raggiungimento di obiettivi fondamentali per tutto il settore della montagna, garantendo la sopravvivenza
di molte piccole e medie stazioni sciistiche.
Per quanto riguarda i numeri della scorsa stagione potrete constatare dalla tabella n.1 che la Vialattea ha
reagito al Covid in modo diverso nelle varie aree. Per quanto riguarda i ricavi noterete che l’area di
Sestriere ha registrato un aumento di circa l’1%, l’area di Sauze d’Oulx un aumento di circa il 3,5%, l’area
di Sansicario una diminuzione di circa il 25% e l’area di Cesana Claviere una diminuzione di circa il 35%,
mentre per quanto riguarda i passaggi noterete che c’è stato un calo generalizzato probabilmente dovuto
alla scarsità di neve naturale, limitato sull’area di Sestriere che ha perso circa il 12% , limitato anche
sull’area di Sauze d’Oulx che ha perso circa il 25,5% , molto più importante sull’area di Sansicario che ha
perso circa il 38,5% e sull’area di Cesana-Claviere che ha perso circa il 31,5%.
Complessivamente, considerando il peso specifico delle varie aree, la Vialattea ha perso circa il 2,7% dei
ricavi e circa il 22% dei passaggi. Questi dati sono riferiti alla media realizzata nelle stagioni 2018/2019 e
2019/2020.
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TABELLA 1

SKIPASS
1 G.
N° 4 TAPPETI

SESTRIERE

N° 15 IMPIANTI

ZONA

2-5 GIORNI
6-15 GIORNI
INTERNET **

1 G.
N° 1 TAPPETO

N° 12 IMPIANTI

SAUZE D'OULX

TOTALE SESTRIERE *

2-5 GIORNI
6-15 GIORNI
INTERNET **

N° 1 TAPPETO

N° 6 IMPIANTI

SANSICARIO

TOTALE SAUZE D'OULX *

A FINE STAGIONE

A FINE STAGIONE

A FINE STAGIONE

MEDIA INCASSI

INCASSI

MEDIA PASSAGGI

PASSAGGI

STAG. 18/19 - 19/20

STAG. 21/22

STAG. 18/19 - 19/20

STAG. 21/22

5.464.057

4.822.707

-11,74%

3.823.388

2.852.719

-25,39%

2.026.064

1.249.445

-38,33%

1.205.270

825.425

-31,52%

12.518.779

9.750.296

-22,11%

3.545.408,80

3.284.449,25

2.072.315,50

1.872.864,50

4.388.568,35

4.188.698,79

1.692.564,09

2.479.287,36

11.698.856,74

11.825.299,90

2.033.287,50

1.658.401,00

1.251.087,25

1.169.436,50

3.634.641,05

3.786.622,04

1.170.633,27

1.754.667,66

8.089.649,07

8.369.127,20

659.472,50

457.313,00

324.814,00

182.066,00

306.454,25

255.192,50

219.331,31

237.309,74

1 G.
2-5 GIORNI
6-15 GIORNI
INTERNET **

1.510.072,06

1 G.
N° 1 TAPPETO

N°6 IMPIANTI

CESANA-CLAVIERE

TOTALE SANSICARIO *

2-5 GIORNI
6-15 GIORNI
INTERNET **

TOTALE CESANA-CLAVIERE *
TOTALE GENERALE*

669.108,50

261.988,00

120.094,50

433.854,50

159.099,00

268.258,59

251.563,24

23.147.340,45

%

1,08%

3,45%

1.131.881,24 -25,04%

884.661,50

1.848.762,59

%

A FINE STAGIONE

1.199.865,24 -35,10%
22.526.173,58

-2,68%

* SENZA FATTURATO STAGIONALI
** INTERNET ASSEGNATO IN MODO PONDERATO
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In considerazione del fatto che la contrazione negli incassi e nei passaggi che vi è stata illustrata sulla
tabella 1 è stata causata in gran parte dalle condizioni dell’innevamento naturale, vi propongo la tabella 2
sulla quale sono evidenziate in rosso le precipitazioni nevose avvenute in Vialattea e in blu le temperature
registrate al di sotto dello zero dalle stazioni meteo locali della Regione Piemonte. Noterete che le
precipitazioni nevose sono state scarse, fra le più basse dell’ultimo trentennio, mentre fortunatamente le
temperature sono state idonee a produrre neve programmata in quantità sufficiente per garantire la pratica
dello sci in modo conforme ed in sicurezza. Infatti le temperature idonee per la produzione della neve sono
quelle al di sotto della linea rossa nella tabella medesima.

TABELLA 2

Per quanto riguarda la situazione generale credo non potessimo aspettarci di meglio, il numero di clienti
del Winter Pass è stato più o meno in linea con quello degli anni precedenti, i clienti di skipass giornaliero
e plurigiornaliero non sono mancati, così come non è mancata la clientela straniera, se pur un po’
condizionata dalle varie restrizioni applicate dai paesi di provenienza. I nostri clienti hanno solo sciato
meno.
Noi comunque siamo stati soddisfatti, abbiamo ulteriormente constatato che la Vialattea non tradisce mai
e che ci apprestiamo a riprendere il trend di crescita interrotto in questi 2 anni così impegnativi.
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Ci tengo ancora a comunicarvi che il rinnovo della vita tecnica della Motta ha dato i risultati sperati,
facendola funzionare a pieno regime per quasi tutta la stagione. Per quanto riguarda il Nuovo Sises che è
stato realizzato, abbiamo avuto delle soddisfazioni di gran lunga superiori alle aspettative: accorciandolo
di 300 metri abbiamo potuto farlo entrare in esercizio nelle giornate festive e prefestive per l’intera
stagione. Due numeri non guastano mai: l’impianto ha effettuato oltre 50.000 trasporti che per una sciovia
che ha funzionato il sabato e la domenica con una capacità di 400 persone/ora è da considerare
eccezionale.
Va anche detto che è stato potenziato il settore marketing dell’azienda per far conoscere maggiormente il
marchio della Vialattea nel mondo con l’obiettivo di intercettare un numero sempre maggiore di clienti
stranieri.
Per quanto riguarda le novità per il futuro la più significativa sarà il ritorno al tradizionale skipass stagionale,
questo perché riteniamo che non dovremmo più correre il rischio di forme di contingentamento nella
portata degli impianti durante la prossima stagione ma anche perché la maggior parte della nostra clientela
ci ha fatto percepire che non si assoggettava volentieri al “click” per acquistare via via le giornate sci.
Sicuramente scontenteremo coloro, soprattutto i più giovani e quelli che sciano meno, che avevano visto
questa forma di acquisto come una innovazione in sintonia con i tempi. Ma noi non possiamo far altro che
cercare di soddisfare le esigenze della maggior parte dei nostri clienti e sperare che gli altri si adattino.
Altra novità saliente è la realizzazione della nuova seggiovia Cit Roc, i cui lavori sono in fase di ultimazione
e, salvo imprevisti, sarà inaugurata in occasione del ritorno a Sestriere della Coppa del Mondo della quale
prima vi ha già parlato il Presidente del Comitato Organizzatore, Gualtiero Brasso. Il Cit Roc sarà un
impianto 6 posti con una capacità di trasporto di 2600 persone/ora ed una velocità di 5 metri al secondo.
Devo ancora dirvi che venerdì 7 ottobre, l’Unione dei Comuni ci ha comunicato che, a causa del ben noto
aumento dei costi energetici, non potrà far entrare in esercizio tutto l’impianto di innevamento di sua
proprietà o nella sua disponibilità sulle aree di Sauze d’Oulx, Cesana-Sansicario e Claviere-Montiluna.
Procederà ad innevare le piste che garantiscono il collegamento di tutte le località del comprensorio.
Come avete sentito nell’intervento del Presidente dell’Unione dei Comuni da giorni stiamo lavorando
alacremente al fine di risolvere questa criticità e far in modo che all’apertura della stagione le cose, almeno
dal punto di vista logistico, siano ricondotte, per quanto possibile, alla normalità.
La novità più importante che cito per ultima perché mi serve per lanciare il successivo intervento è quella
che, come tutti ormai sapete, il pacchetto azionario della Sestrieres SpA è passato dall’ABC e da Pubbli-
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Gest al fondo infrastrutturale iCON, qui rappresentato dalla Dottoressa Semeraro, oggi facente parte del
Consiglio di Amministrazione della Sestrieres, che ve lo presenterà in modo compiuto.
A questo proposito devo dirvi, anche con un po’ di orgoglio personale, che nel lontano luglio 2006 io e
l’amico Sandro abbiamo acquistato da una società del gruppo Fiat la Sestrieres SpA, che era una società
sana, ben strutturata e ben amministrata ma che performava poco finanziariamente, l’abbiamo
ristrutturata, soprattutto dal punto di vista logistico, abbiamo tagliato i rami secchi perché nel terzo millennio
le aziende che hanno rami secchi non possono più sopravvivere e abbiamo fatto della Sestrieres una delle
aziende più performanti del settore in Europa, ovviamente nel suo tipo di mercato. Per questo desidero
formalmente ringraziare tutti i nostri collaboratori e tutti coloro che al nostro fianco si sono adoperati per il
raggiungimento di quello che ritengo essere stato un risultato straordinario.
Su questo argomento va detto, anche perché la cosa può interessare i rapporti con tutti o parte di voi
presenti, che il management e la linea politica della precedente gestione sono stati riconfermati.
Grazie per l’attenzione e passo la parola a Ivana Semeraro.
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Relazione del Consigliere di Amministrazione della Sestrieres SpA,
Dott.ssa Ivana Semeraro

È un grande piacere essere qui con voi e partecipare per la prima volta alla conferenza stampa di
presentazione della Vialattea, in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Sestrieres.
Colgo questa occasione anche per presentarvi il fondo d’investimento iCON Infrastructure, da me oggi
rappresentato in questa sede, che nel mese di febbraio 2022 ha acquisito interamente la società che
gestisce gli impianti di risalita del comprensorio della Vialattea.
E’ motivo di orgoglio per iCON essere diventato l’azionista della Sestrieres e partecipare alla crescita di
una azienda tanto determinante nell’ambito del settore turistico internazionale e della Regione Piemonte.
iCON Infrastructure è un gestore di fondi di investimento indipendente, basato a Londra, con circa 8
miliardi di dollari di asset in gestione, focalizzato su investimenti in aziende di media dimensione nel settore
infrastrutturale in Europa e Nord America. Gli investimenti dei fondi gestiti da iCON, già presente in Italia,
coprono una ampia gamma di settori infrastrutturali, tra cui utilities, trasporti, energia, infrastrutture sociali,
telecomunicazioni e ora, a seguito dell’acquisizione della Sestrieres, anche impianti di risalita.
Con questa operazione, iCON si pone degli obiettivi a medio e lungo termine per far crescere ulteriormente
la società, anche a beneficio delle comunità locali, con investimenti pianificati per oltre 30 milioni di euro.
Partendo dalla sostituzione dell’iconica seggiovia Cit Roc, iCON investirà nella Sestrieres su vari fronti,
focalizzandosi anche sulla digitalizzazione aziendale e continuando a fornire i più alti standard di salute e
sicurezza e a sostenere lo sviluppo di partnership commerciali.
Per quanto riguarda invece il ruolo che rivesto all’interno della Sestrieres, sono lieta di comunicarvi che
iCON intende dare continuità alla politica aziendale già portata avanti negli scorsi anni, che è sempre stata
attenta alle esigenze del territorio e dei clienti della Vialattea, alla quale vogliamo anche aggiungere i
principi cardine del nostro fondo, fra i quali ho il dovere di citare il rispetto dell’ambiente, la sicurezza, la
governance e la digitalizzazione dei processi.
Il nostro impegno a medio e lungo termine è volto a sviluppare ulteriormente l’infrastruttura Vialattea nella
speranza di far crescere il territorio in sinergia con le realtà locali, sfruttando tutte le potenzialità derivanti
dall’offerta turistica nel suo complesso, non solo invernale ma anche estiva, offrendo ai visitatori servizi di
qualità.
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I primi investimenti sono stati indirizzati a confermare la sostituzione della seggiovia Cit Roc di Sestriere
e a realizzare un importante rinnovamento che coinvolge tutto l’ambiente digital e l’area commerciale
dell’azienda; l’intento è volto ad innovare l’offerta turistica e ad aumentare l’interesse verso il nostro
territorio.
Sono inoltre allo studio, ricercando anche altri partner esperti del settore, alcune iniziative di carattere
immobiliare per l’aumento della ricettività nel comprensorio che deve innegabilmente essere potenziata.
Nello specifico della prossima stagione invernale, in un momento economico così difficile, abbiamo
prestato particolare attenzione ai prezzi degli skipass, limitando il più possibile gli aumenti per non
penalizzare un settore così trainante per tutto il sistema neve del territorio. Dal giornaliero ai plurigiornalieri
gli aumenti sono stati mediamente del 5% se si acquistano gli skipass online e mediamente del 7/8% se
si acquistano alle biglietterie, come vedete ben al di sotto dell’aumento dell’inflazione e dell’aumento dei
costi sostenuti dalla nostra azienda vista l’alta incidenza dei costi di energia. Ritengo che questo sia un
segnale molto positivo e forte per il mondo dello sci, con l’obiettivo di incentivare la promozione del
prodotto turistico Vialattea a livello nazionale e internazionale.
Per concludere vi comunico che, come già dettovi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’Ing.
Giovanni Brasso, è stato confermato il management dell’azienda così come la strategia più generale.
.
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1) Nuova seggiovia del Cit Roc

Sestriere seggiovia Nuovo Cit Roc:
6 posti ammorsamento automatico
2.025 m quota partenza
2.350 m quota arrivo
1.211 m lunghezza
325 m dislivello
2600 p/h.

Ci sarà un Nuovo Cit Roc ad accogliere gli sciatori che sceglieranno le piste della Vialattea a partire dalla
stagione invernale 2022/2023. Una modernissima seggiovia a sei posti realizzata dalla Sestrieres SpA nel
Comune di Sestriere. Sarà il primo impianto che troveranno gli sciatori che intendono iniziare la giornata
sci in Vialattea partendo dalla località del Colle. Il tracciato sostanzialmente ripercorre la linea della
precedente seggiovia omonima quadriposto che dopo 30 anni di onorato servizio non rispondeva più alle
esigenze attuali. Il “vecchio” Cit Roc è l’impianto che ha registrato il maggior numero di passaggi in tutta
la Vialattea, detiene il record di passaggi giornalieri, oltre 14 mila, il record di passaggi stagionali, oltre un
milione, ed il record di passaggi totali, oltre 25 milioni nei 30 anni di servizio.
Dato il ruolo predominante e la posizione strategica di questo impianto e soprattutto visti i numeri relativi
ai passaggi effettuati che ne attestano l’importanza si è scelto di realizzare la nuova seggiovia a sei posti
per migliorare il trasporto di sciatori in questa area di grande affluenza.
Il nuovo impianto, firmato Leitner, sarà altamente performante ed aumenterà la portata oraria di sciatori
da 2400 a 2600. Migliorerà notevolmente l’accesso alle piste della zona Alpette e Sises, apportando un
rilevante valore aggiunto all’intero comprensorio sciistico della Vialattea, non solo a livello turistico ma
anche agonistico. Infatti la seggiovia Cit Roc serve, tra le altre, la pista dei grandi eventi sportivi, la
Kandahar Giovanni Alberto Agnelli che nell’arco della stagione invernale è utilizzata per svariate
manifestazioni sportive e nel mese di dicembre 2022 ospiterà le prossime competizioni di Coppa del
Mondo di Sci Alpino.
Da segnalare il design delle stazioni di partenza e arrivo che è molto gradevole e ben si integra nel contesto
ambientale circostante. Anche l’ottimizzazione dei consumi di energia elettrica del nuovo impianto, più
performante e tecnologico, andrà a beneficio di un minor impatto ambientale.
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Nell’ambito del progetto è stato realizzato anche un tratto di innevamento programmato lungo la parte alta
della pista 1, in prossimità della stazione di monte del nuovo impianto, per una lunghezza complessiva di
circa 200 metri che si allaccia alla rete esistente.
La nuova seggiovia del Cit Roc è un impianto che ci riporta alle origini ed alla nascita della località turistica
di Sestriere, si colloca, caso vuole, proprio sullo stesso pendio che accolse il primo impianto di risalita del
Colle, l’iconica funivia Alpette-Sises, costruita nel 1931 per volontà del Senatore Giovanni Agnelli ed
entrata in esercizio il 18 gennaio 1932. Sestriere compie quest’anno 90 anni di attività sciistica e li festeggia
regalando a tutti gli sciatori affezionati alle piste del Colle questa nuova seggiovia a 6 posti, che potrà
raccogliere il testimone e diventare il nuovo emblema della stazione sciistica.
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2) Una nuova brand identity in un nuovo digital environment

UNA NUOVA BRAND IDENTITY PER UN POSIZIONAMENTO FRESCO E INNOVATIVO
La montagna non è mai la stessa. Ogni giorno muta, regalando un’esperienza unica e irripetibile, nuovi
colori, insoliti tramonti, avventure inaspettate. Ed è proprio questa mutevole bellezza ad essere
protagonista della nuova Brand Identity di Vialattea.
UN NUOVO LOGO DISRUPTIVE
Il logo storico lascia il posto a un’icona senza tempo in cui le lettere V e L si fondono in una forma unica
che racchiude al suo interno il profilo di due montagne. Nella scelta del colore, il gradiente è protagonista.
Sfumando dolcemente dal magenta all’azzurro ciano, ricorda l’assenza di confini, lo spazio e la galassia
sopra le nostre teste. Fresco, contemporaneo e unico nel mercato di riferimento, il nuovo logo vuole
comunicare innovazione e un moderno posizionamento.
IL PAYOFF “Your Mountain Experience”
Il payoff intende sottolineare l’esperienza a 360°, per 365 giorni l’anno, e le infinite possibilità che Vialattea
ha da offrire agli appassionati di ogni età e target. Non esistono confini, il comprensorio è a disposizione
dei desideri di ognuno. Sempre. Perché tra inverno ed estate non cambiano solo colori e orizzonti, ma
anche le emozioni che si possono vivere.
I COLORI E L’IMMAGINE COORDINATA
I visual hanno un aspetto minimal, dinamico e moderno, presentando pochi elementi, ma essenziali. La
costruzione degli elementi grafici fa riferimento alle geometrie del logo e con esso, dialoga in termini di
pesi ed equilibrio del visual, nell’intento di un messaggio chiaro, semplice e diretto.
IL NUOVO DIGITAL ENVIRONMENT
Il rinnovamento di Vialattea è ampio e profondo, un big bang che coinvolge tutto l’ambiente digital. Vivere
il comprensorio non sarà più limitato alle giornate sulla neve o alle passeggiate estive.
Il nuovo website è stato disegnato dopo un’analisi effettuata da un team di esperti di user experience che
ha fornito elementi indispensabili per la sua progettazione dal punto di vista UX e UI al fine di regalare una
migliore esperienza digitale all’utente. Qui troveranno posto, infatti, innovativi tool e tantissime informazioni
utili, in una nuova veste grafica, intuitiva e accattivante.
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Inoltre, partendo dall’analisi e dall’identificazione dei clienti target di Vialattea (buyer personas), verrà
sviluppata, in un’ottica data driven, una content strategy che risponderà alle esigenze specifiche
delle personas grazie a pillar e format di contenuti dedicati e adattati ai diversi canali. Così i canali social
prenderanno vita e, in costante aggiornamento, saranno ricchi di spunti per tutti i follower che, anche da
casa, potranno sentirsi sempre vicini alle montagne che amano.
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3) Ambiente e sostenibilità

Il rispetto per l’ambiente e la montagna è la prima, fondamentale, regola che permette a noi tutti di godere
delle tante possibilità che la natura ci ha messo a disposizione.
Ogni giornata in Vialattea ci ricorda che il nostro impegno per un futuro più sostenibile non può che essere
massimo, e si concentra da anni nella ricerca continua di soluzioni ecosostenibili.
Nello sviluppo dei nuovi progetti, fin dalle prime valutazioni di fattibilità, così come previsto peraltro dalle
norme vigenti, abbiamo privilegiato soluzioni che consentissero di minimizzare gli impatti negativi e di
valorizzare quelli positivi. Abbiamo adottato misure atte a contenere i possibili impatti sia nella fase di
realizzazione che in quella successiva di gestione e di esercizio.
Ad esempio la realizzazione di opere di compensazione e mitigazione ambientale ha consentito
l’ottimizzazione dell'inserimento nel territorio e nell'ambiente delle nuove opere cercando, in parte, di
riequilibrare gli eventuali scompensi indotti sull'ambiente. I rimboschimenti e le opere di ingegneria
naturalistica con l’impiego di materiali biologici ed ecologici hanno garantito una elevata compatibilità
ambientale ed una discreta biodiversità.
Dal 2022 in particolare possiamo evidenziare che l’energia elettrica che utilizziamo è prodotta 100% da
fonti rinnovabili come acqua, sole, vento e calore della terra, certificata dal sistema di
«garanzie di origine» del gestore servizi energetici (GSE), in base alla direttiva 2009/28/CE.
Grazie a questo tipo di approvvigionamento le relative immissioni sono a impatto “zero”
riducendo di fatto l’immissione in atmosfera di circa 2.500 tonnellate di Co2 all’anno.
Inoltre abbiamo iniziato già nel 2020 l’opera di rinnovamento dell’impianto di innevamento programmato,
nello sviluppo abbiamo concentrato la nostra attenzione principalmente sull’innevamento programmato
delle piste di Borgata. Abbiamo reputato fondamentali la gestione delle risorse idriche, energetiche ed il
contenimento delle emissioni sonore. I nuovi generatori, con un basso consumo d’aria e di acqua ed un
elevato grado di controllo sul consumo di energia, consentono flessibilità di utilizzo adattandosi a qualsiasi
tipo di pista garantendo oltre che una grande capacità di innevamento ed elevata qualità di neve anche
un notevole risparmio di risorse ed un ridotto impatto ambientale.
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Sempre nell’ottica della sensibilità e della salvaguardia dell’ambiente, a partire dalla stagione 2022/2023,
abbiamo optato per skipass “one-way” (giornalieri e plurigiornalieri) 100% prodotti con carta riciclata.
Questi sono solo alcuni degli accorgimenti che abbiamo preso a cuore e che in futuro verranno certamente
ampliati e migliorati.
Tutti noi dobbiamo fare la nostra parte, consapevolmente.
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4) Aspetti commerciali

RITORNA LO SKIPASS STAGIONALE
Periodo di vendita promozionale dal 21 ottobre fino al 14 novembre
Per la stagione invernale 2022/2023 ritorna lo skipass STAGIONALE VIALATTEA valido su tutti gli impianti
gestiti da Sestrieres SpA sul territorio italiano e sugli impianti gestiti da RARM Montgenèvre sul territorio
francese, da apertura a chiusura impianti.
Lo skipass STAGIONALE VIALATTEA ricomprende l’assicurazione infortuni e RCT “Vialattea Sci
Noproblem”, quest’anno firmata Europ Assistance, ed offre innumerevoli e vantaggiose agevolazioni
previste nel progetto di co-marketing: la partnership con prestigiose aziende che attribuisce un importante
valore aggiunto allo skipass (tutte le agevolazioni sono illustrate nella scheda co-marketing).
Inoltre, lo skipass STAGIONALE VIALATTEA è arricchito da:


9 giornalieri omaggio da usufruirsi nelle stazioni francesi della Grande Galaxie (3 a Puy St. Vincent,
3 a Les Deux Alpes e 3 a Alpe d’Huez)



3 giornalieri omaggio da usufruirsi nella Riserva Bianca Limone Piemonte



5 buoni sconto su giornalieri Vialattea o Montiluna da regalare agli amici



3 buoni sconto del 50% su giornalieri Bardonecchia



ACI - Automobile Club Torino - tariffe promozionali per nuove associazioni ACI



Sconto del 10% sull’acquisto dell’associazione Golf Club Sestrieres



Libero accesso sugli impianti eventualmente aperti e gestiti da Sestrieres SpA durante l’estate

Sul sito vialattea.it il cliente potrà trovare tutte le informazioni utili e acquistare lo skipass stagionale online,
ritirandolo poi comodamente presso il punto prescelto in fase di acquisto.
Punti vendita - Oltre all’acquisto online o presso la sede della Sestrieres SpA in Piazza Agnelli 4 a
Sestriere, lo stagionale potrà essere acquistato a Torino presso il punto vendita Sestrieres allestito nei
locali di Europ Assistance in Corso Unione Sovietica 73/a e a Sauze d’Oulx nei giorni festivi e di sabato e
domenica presso la Cassa sita in Piazza Assietta.
In questi punti vendita verrà consegnato direttamente lo skipass unitamente a tutto il materiale relativo alla
comunicazione ed al co-marketing.
Per agevolarci nell’azione di riciclo a tutela dell’ambiente, chiediamo cortesemente di riportare lo skipass
della scorsa stagione.
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PREZZI PERIODO PROMOZIONALE

SKIPASS STAGIONALE VIALATTEA
-

ACQUISTO SINGOLO

€ 850,00

-

ACQUISTO FAMIGLIA (minimo 3 componenti paganti)
o Primi 2 componenti del nucleo familiare
o 3° componente del nucleo familiare
o 4° componente del nucleo familiare
o 5° componente del nucleo familiare

€ 850,00
€ 825,00
€ 800,00
€ 750,00

STAGIONALE VIALATTEA BABY - € 150,00
Per i bambini nati dal 2015 e seguenti, è possibile richiedere lo skipass STAGIONALE VIALATTEA BABY
contestualmente all’acquisto di uno skipass stagionale Vialattea da parte di un adulto appartenente allo
stesso nucleo familiare
(si richiede lo stato di famiglia da presentare al momento dell’acquisto, datato non anteriormente a 12 mesi
- NON SI ACCETTANO AUTOCERTIFICAZIONI).
Dal 15 novembre lo skipass stagionale sarà acquistabile unicamente a tariffa intera a € 1.200,00.
Sarà praticato uno sconto di € 15,00 sullo skipass stagionale Adulti ai possessori di tessera ACI in corso
di validità. Una Tessera ACI CLUB* sarà inviata in omaggio a tutti i nuovi sottoscrittori di skipass stagionale
Adulti che non siano già soci ACI (*soggetta a regolamento ACI).
SKIPASS GIORNALIERO
Nonostante i forti aumenti dell’energia elettrica e dei carburanti il prezzo dello skipass giornaliero Vialattea
ha subito solo un lieve aumento, da € 41,00 a € 44,00. Sarà anche praticato uno sconto di € 1 euro per
premiare chi effettua l’acquisto online, ad esclusione del prodotto internazionale Montiluna/Montgenèvre.

online

in biglietteria

Giornaliero Vialattea

€ 43,00

€ 44,00

Giornaliero Pragelato-Banchetta

€ 29,00

€ 30,00

Giornaliero Montiluna (Cesana e Claviere)

€ 29,00

€ 30,00

Giornaliero Montiluna/Montgenèvre

€ 45,50

€ 45,50

Giornaliero Vialattea Internazionale

€ 53,50

€ 53,50

Prezzi skipass giornalieri

I prezzi potranno essere adeguati in caso di eventuali aumenti delI’IVA o di ulteriori importanti aumenti dell’energia elettrica
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Per non perdere le agevolazioni offerte dal co-marketing Vialattea, chi effettua l’acquisto online può ritirare
il carnet dei vari coupon presso qualsiasi biglietteria del comprensorio italiano.
SKIPASS SETTIMANALE
Anche i plurigiornalieri hanno subito un piccolo aumento. Gli skipass da 6 a 15 giorni consecutivi Vialattea
e Montiluna da quest’anno comprendono due estensioni omaggio sull’area di Montgenèvre. Lo skipass
Montiluna da 6 a 15 giorni consecutivi comprende anche una estensione omaggio nelle altre aree della
Vialattea. Anche per quanto riguarda il plurigiornaliero saranno premiati i clienti che effettueranno
l’acquisto online con uno sconto di 1€ al giorno, sempre però ad esclusione del prodotto internazionale
Montiluna/Montgenèvre.

online

in biglietteria

6 giorni Vialattea

€ 217,00

€ 223,00

6 giorni Vialattea “Promo” *

€ 157,00

€ 163,00

6 giorni Montiluna (Cesana e Claviere)

€ 156,00

€ 162,00

6 giorni Montiluna Monginevro

€ 234,00

€ 234,00

Prezzi skipass settimanale

* “Promo”: da inizio stagione al 23 dicembre 2022
I prezzi potranno essere adeguati in caso di eventuali aumenti delI’IVA o di ulteriori importanti aumenti dell’energia elettrica

SPECIALE BAMBINI
Tutti i bambini nati dal 2015 e successivi pagano € 15,00 al giorno se acquistano online + 1€ in biglietteria
Tale skipass non è vincolato ad un acquisto da parte dell’accompagnatore ed è comprensivo della polizza
“Vialattea Sci Noproblem”.
VIALATTEA SKICARD
La Vialattea Skicard potrà essere acquistata presso tutte le biglietterie del comprensorio al costo di €10,00,
previa registrazione su vialattea.it.
La Vialattea Skicard è una tessera nominativa, con fotografia e non cedibile. Offre l’opportunità di
acquistare varie tipologie di skipass online e consente di ottenere lo sconto di € 6,00 sullo skipass
giornaliero dal lunedì al venerdì (€ 37,00 anziché € 43,00), escluso periodo natalizio (dal 24/12/22 al
08/01/23 compresi) e periodo di carnevale (dal 16 al 21/02/2023 compresi).
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PRINT&SKI COMPRA ONLINE … e SEI IN PISTA CON UN CLICK
Anche il prossimo inverno sarà disponibile l’acquisto online: “PRINT&SKI e SEI IN PISTA CON UN
CLICK!”. Si tratta di un servizio rivolto a tutti coloro che vogliono acquistare online e non sono in possesso
della Vialattea Skicard.
Con PRINT&SKI si acquista lo skipass comodamente da casa collegandosi al webshop dedicato e si
riceve un QR CODE identificativo, dopodiché si può ritirare lo skipass 24h/24 presso tutte le PRINT&SKI
BOX o le casse automatiche dislocate sul comprensorio oppure presso tutte le biglietterie italiane in orario
di apertura. Il QR CODE può anche essere scannerizzato direttamente dallo smartphone, evitando così la
stampa cartacea del codice, e l’operazione sarà ancora più semplice e veloce.
CASSE AUTOMATICHE
A Sestriere (presso cassa Kandahar), a Sauze d’Oulx (presso cassa ABC) e a Pragelato (presso cassa
Pattemouche), si potranno acquistare presso le casse automatiche numerose tipologie di skipass. Il
servizio è disponibile 24h/24 ed il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con bancomat o
carta di credito (pin obbligatorio).
Per ovvie ragioni, sia il PRINT&SKI che la Cassa Automatica non permettono l’acquisto di skipass ridotti
come ad esempio i Baby e i Gold. Procedura invece possibile attraverso la Vialattea Skicard in quanto il
cliente è identificato con i propri dati.

GIFT&SKI - Regala uno skipass
Regalare uno skipass Vialattea è molto semplice: comodamente da casa, è sufficiente scegliere lo skipass
desiderato fra quelli proposti nella sezione “GIFT&SKI” del sito vialattea.it e pagare con carta di credito. In
pochi minuti viene inviato il Voucher Regalo direttamente all’indirizzo mail indicato.
Lo skipass potrà essere ritirato 24h/24 presso tutte le PRINT&SKI BOX o le casse automatiche dislocate
sul comprensorio oppure presso tutte le biglietterie italiane in orario di apertura. Il QR CODE può anche
essere scannerizzato direttamente dallo smartphone, evitando così la stampa cartacea del codice e
l’operazione sarà ancora più semplice e veloce.
APERTURA IMPIANTI STAGIONE SCIISTICA 2022/2023
L’apertura della stagione sciistica 2022/2023, in condizioni normali di innevamento ed ambientali, è
prevista per mercoledì 7 dicembre e sarà possibile sciare sino a Pasquetta, lunedì 10 aprile.
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5) Aspetti marketing e co-marketing

Vialattea, un inizio di stagione ad alto livello!
In Vialattea lo start di inizio di stagione non avrebbe potuto essere più prestigioso!
La Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile sulle nevi di Sestriere apre ufficialmente l’inverno nel
comprensorio sciistico internazionale della Vialattea e, come ogni anno, c’è grande attesa nel conoscere
le novità di stagione.
Per quanto riguarda la visibilità, prestigiosi marchi a livello mondiale come Audi e Longines hanno scelto
di essere presenti sulle nevi del comprensorio con le loro campagne media invernali e a loro si è aggiunta
Europ Assistance che da quest’anno è il partner accreditato con la nuova polizza “Vialattea Sci
Noproblem”.

-------------------------------------------

CO-MARKETING stagione 2022/2023
Particolarmente apprezzata dai clienti è l’attività di co-marketing, in un momento in cui le agevolazioni
sono doppiamente gradite, quest’anno rivolta sia ai clienti di skipass stagionale che di giornaliero. Alcune
importanti novità come l’ingresso di Mirabilandia tra i partner dell’operazione ed il ritorno di collaborazioni
come Fondazione Torino Musei e Girarrosti Santa Rita rendono ancora più ricche le offerte.
Di seguito un’anticipazione delle agevolazioni contenute nei carnet consegnati unitamente agli skipass,
suddivisi per settore. Il dettaglio di tutte le iniziative è disponibile su www.vialattea.it.

GRANDE DISTRIBUZIONE
COOP – leader nella vendita al dettaglio, partner storico, da anni registra redemption molto interessanti,
grazie alla qualità proposta e grazie anche alla capillarità dei punti vendita di tutti i supermercati Coop,
ipermercati Ipercoop e FiorFood di Novacoop in Piemonte.
IKEA FAMILY – La catena svedese conosciuta in tutto il mondo offre sconti sia sui prodotti in Store che
sul Food, presso il ristorante e presso la bottega svedese del negozio IKEA Torino.
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BENESSERE & TEMPO LIBERO
KELEMATA – offre promozioni legate alla bellezza ed al benessere della persona presso tutti i punti
vendita Perlier Kelémata di tutta Italia.
SINATRA PROFUMERIE – profumerie di alto livello nel panorama torinese, sinonimo di raffinatezza ed
eleganza nei suoi numerosi punti vendita, offrono sconti sia sui prodotti che sui servizi.
QCTERME – leader in Europa offre esperienze di benessere indimenticabili nei suoi centri termali di
Torino, Milano, Pré Saint Didier, Chamonix Mont Blanc, Bormio - Bagni Vecchi e Bagni Nuovi, Roma, San
Pellegrino e Dolomiti (Pozza di Fassa).
FONDAZIONE TORINO MUSEI – nei 3 musei civici di Torino (la GAM-Galleria Civica d’Arte Moderna e
Contemporanea, Palazzo Madama-Museo Civico d’Arte Antica, il MAO-Museo d’Arte Orientale ed il Borgo
e la Rocca Medievale) offre ingressi e sconti per le visite guidate di gruppo.
UCI CINEMAS – garantisce il biglietto ad un prezzo bloccato per tutti i film 2D e 3D nelle sale di Torino
Lingotto e di Moncalieri.
MIRABILANDIA – i titolari di skipass stagionale potranno usufruire di uno sconto importante sull’acquisto
dei biglietti per l’entrata al parco oppure di uno sconto sull’acquisto dei biglietti online.
EUROP ASSISTANCE – offre sconti vantaggiosi sulle polizze viaggio.

ABBIGLIAMENTO & ATTREZZATURE SPORTIVE
ROBE DI KAPPA - KWAY E SUPERGA – da sempre lo storico marchio torinese legato a Vialattea offre
sconti interessanti cumulabili con altri buoni o promozioni attive in negozio.
CISALFA – è vicina ai clienti Vialattea con sconti sugli acquisti e sui trattamenti sci o snowboard presso i
punti vendita di Piemonte e Valle d’Aosta.
BOLLE’ – rinnovata la partnership consolidatasi negli anni che offre condizioni particolari per l’acquisto di
casco, maschera da sci e occhiali presso i punti vendita aderenti all’iniziativa.
ROSSIGNOL – Azienda leader nel settore privilegia i clienti Vialattea con agevolazioni su acquisto e
noleggio di attrezzatura sportiva presso i negozi aderenti all’iniziativa.
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FOOD
KOMBU JAPANESE FOOD – Kombu, sinonimo di alta qualità della cucina orientale, propone uno sconto
per pranzare e cenare nei suoi locali di Torino e Provincia.
GIRARROSTI S. RITA – Realtà molto conosciuta da anni presente sul territorio offre un’ottima
agevolazione ai possessori di skipass nei suoi 24 punti vendita di Torino e Provincia.

PARTNERSHIP COMMERCIALI
SITAF - con lo stagionale risparmi sull’autostrada
Continua la collaborazione tra la Vialattea e la SITAF, la società che gestisce la A32 - autostrada della
Valle di Susa. Anche quest’anno sarà attiva la vantaggiosa promozione sui transiti autostradali per chi
acquista lo stagionale ed è possessore di Telepass Family.
La promozione consiste in un transito gratuito ogni 5 effettuati per ogni senso di marcia ed è valida dal 3
dicembre 2022 al 10 aprile 2023.
La montagna, grazie all’importante aiuto di Sitaf, si avvicina alla città ed ai suoi sciatori, un vantaggio non
trascurabile per gli sportivi frequentatori delle nostre montagne.
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