
 

un´ampia schiera di utenti, lo dimostra un´occhiata all´elenco delle referenze. Tuttavia PowerGIS 
vuole offrire ai propri clienti ancora maggiore supporto. „Vogliamo portare la GestionePiste alla 
perfezione insieme ai nostri utenti“, così Sölkner. „Per poterci avvicinare a questo obiettivo, ci 
focalizziamo sempre più sull´applicazione del sistema GestionePiste ARENA.“ Per maggiore chiarezza 
approfondiamo in questa sede quattro tematiche: 

ARENA – La soluzione per una GestionePiste efficiente 

ARENA non è solo sinonimo di hardware e software eccellenti, ma anche di assistenza completa e 
di trasmissione del sapere. Mentre altri fornitori si concentrano principalmente sul "COSA" dal 
punto di vista tecnologico,  PowerGIS è ormai già da tempo un passo avanti. Perché quel che è 
determinante per l´incremento della qualità e per l´ottimizzazione dei costi è soprattutto il 
"COME". Una GestionePiste efficiente può essere ottenuta solo se tutta la squadra  che lavora per 
la preparazione della pista si muove all´interno di una organizzazione del progetto accurata e di un 
chiaro concetto di utilizzo. 

Sin da principio il motto della PowerGIS GmbH è stato quello di 
concepire il sistema di GestionePiste ARENA come una soluzione 
completa. Oltre ai moduli per la misurazione dell´altezza neve e 
per la gestione flotte, PowerGIS fornisce anche moduli per la 
gestione dei dati geografici. Oltre cento comparti sciistici nell´arco 
alpino puntano già sul cosiddetto "Geomanagement" di PowerGIS. 
„Questo significa anche che nella nostra azienda disponiamo di un 
notevole know-how in merito al rilevamento e alla gestione dei 
dati. E senza dati base adeguati non può funzionare alcuna 
misurazione della neve“, spiega Robert Sölkner, CEO di PowerGIS. 

„Questo significa anche che nella nostra azienda 
disponiamo di un notevole know-how in merito al 
rilevamento e alla gestione dei dati.“ 

Che hardware e software di casa PowerGIS vengano utilizzati da  
 

 

 
 
„Vogliamo portare la Gestione Piste alla perfezione insieme ai nostri utenti.“ 

1. Gestione accurata del progetto 
Una strategia concreta e una buona gestione del progetto sono i „garanti per il successo“ nella 
gestione delle piste. Per poter fare fronte alle crescenti esigenze in questo settore, PowerGIS ha 
assunto un project manager globale. Manuel Rainer fa parte della squadra dalla fine del 2013 e si 
occuperà in futuro dell´organizzazione dei progetti ARENA presso i clienti finali. „Questo significa che 
in futuro vogliamo assumerci maggiore responsabilità nell´applicazione operativa“, commenta 
Manuel Rainer. 

2. Concetto di utilizzo dettagliato 
Negli ultimi anni la PowerGIS GmbH ha elaborato un dettagliato concetto di utilizzo per una gestione 
delle piste efficiente. „Proprio questo è il valore aggiunto di un fornitore di soluzioni“, così Sölkner. 
„Oltre a una tecnologia stabile, i nostri clienti possono contare su un concetto di utilizzo comprovato. 
Che la richiesta sia enorme, è evidente. Perché solo così si può sviluppare appieno il potenziale per 

Manuel Rainer rinforza la squadra di 
PowerGIS come Project Manager. 



 

un incremento della qualità e per l´ottimizzazione dei costi.“ 

3. Centro di Competenza GestionePiste 
Anche nel Centro di Competenza GestionePiste si continua a lavorare con coerenza. Al momento si 
sta lavorando all´impatto della produzione di neve artificiale e a un work-shop che si terrà in 
autunno. Il Centro di Competenza Gestione Piste deve innanzitutto stimolare la generazione e lo 
scambio di informazioni circa il sapere e la conoscenza (Mountain Manager ne ha riferito in un 
articolo pubblicato nel numero 01/2014). 

4. Accademia GestionePiste 
Lo scorso autunno PowerGIS ha dato vita per la prima volta a una accademia, nella quale viene 
offerto ai clienti un completo programma di formazione. Grazie all´Accademia si vuole creare una 
nuova piattaforma che offra alla comunità intorno alla GestionePiste una ulteriore possibilità di 
formazione e training. Troverete il programma aggiornato e le date sui relativi appuntamenti nella 
prossima edizione di Mountain Manager. 

Bilancio positivo per PowerGIS nella stagione 2013/14 
Come spesso accade, anche quest´anno i gestori di impianti funiviari hanno dovuto fare i conti 
ancora una volta con un inverno "straordinario". Soprattutto in queste condizioni difficili il feed-back 
degli utenti ARENA è stato molto, molto positivo. Questo è evidente anche nell´ampliamento dei 
progetti esistenti. „Dall´inizio del 2014 i nostri clienti hanno equipaggiato oltre 20 nuovi battipista 
con il sistema ARENA GestionePiste. E questo deve anche valere la pena per i nostri clienti, perché 
anche nella stagione 2014/15 saremo in grado di offrire nuove funzionalità“, promette Sölkner. 
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