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Madonna di Campiglio (TN), 14.09.2017  

 

FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO SPA  

CHIUDE IL BILANCIO CON UN UTILE NETTO DI 4,4 MILIONI DI EURO E FESTEGGIA I 70 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE 

 

 

 

Sono stati numeri positivi e performanti quelli presentati all’assemblea dei soci di Funivie Madonna di 

Campiglio Spa, andata in scena lo scorso sabato presso il Pala Campiglio. E’ con molta soddisfazione 

che il Presidente di Funivie Campiglio Sergio Collini, presenta agli azionisti il miglior bilancio di sempre, 

con un utile netto di 4,4 milioni di Euro, un record di 10,3 milioni di passaggi sugli impianti di risalita (3,49% 

in più del 2016) ed un totale di 1.253.562 primi ingressi registrati (+ 2,7%).  

L’andamento positivo dell’inverno si è potuto ottenere grazie a 1.600.000 metri cubi di neve 

programmata che ha visto l’apertura della stagione invernale 2016/2017 il 19 novembre 2016 ed è 

proseguita ininterrottamente sino al 23 aprile 2017. 

 

Il 2017 è stato un anno ricco di traguardi importanti per Funivie Madonna di Campiglio Spa; tra questi in 

primis la recente aggiudicazione all’asta di Funivie Folgarida Marilleva che, pur con il supporto di un 

prestito obbligazionario della Provincia Autonoma di Trento, vede Funivie Campiglio capofila e partner 

industriale di un demanio sciabile che interessa due vallate e un bacino di utenza di milioni di sciatori e 

60 milioni di euro di fatturato. Grazie ad un’operazione finanziaria non facile, ideata in pochi giorni con il 

Presidente della Provincia Ugo Rossi, Funivie Campiglio si è aggiudicata il pacchetto di controllo di 

Funivie Folgarida Marilleva. 
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Si è costituito un polo unico trattenuto in mani trentine che consolida a livello societario la Skiarea 

Campiglio Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena, nata 4 anni fa con l’obiettivo di presentare sui 

mercati esteri un’ offerta sciistica più ampia, competitiva e accattivante grazie ad un demanio sciabile 

che conta 150 km di piste. Attraverso azioni di marketing comuni e sinergie collaborative e di know how,  

la Skiarea punta ad imporsi sui mercati esteri aumentando le presenze turistiche e superando i suoi 

competitors internazionali.  

 

L’assemblea annuale degli azionisti è stata seguita dalla cerimonia dedicata ai 70 anni dalla fondazione 

della Società Funivie Madonna di Campiglio. Era il lontano 10 agosto del 1947, quando un gruppo di 19 

imprenditori  sottoscrissero l’atto costitutivo della Società. Una data memorabile che rappresenta l’inizio 

di un’ avventura ricca di ostacoli ma di parecchi successi per Funivie Madonna di Campiglio e per la 

stessa località in termini di crescita di benessere per la sua gente, sviluppo turistico e ambientale. 

 

Per la celebrazione dei 70 anni, Funivie Campiglio ha richiamato molti ospiti a condividere questo 

avvenimento importante. Tra i presenti all’evento: gli azionisti, i dipendenti della società impiantistica e 

molte rappresentanze istituzionali, civili, militari e religiose, tra cui il vescovo Mons. Lauro Tisi, il Presidente 

della Provincia Ugo Rossi, Il Vice presidente della Provincia Alessandro Olivi, e gli assessori provinciali Dalla 

Piccola Michele, Mellarini Tiziano, Daldoss Carlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

www.funiviecampiglio.it 

info@funiviecampiglio.it 

 
 


