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TRENTO. La chiusura anticipata 
al 9 marzo degli impianti di ri-
salita a Madonna di Campiglio 
ha inciso in minima parte sul 
bilancio della Società Funivie 
Madonna  di  Campiglio  che  
chiude il bilancio consolidato 
al 30 aprile 2020 a 32 milioni di 
euro  (estate  e  inverno)  con  
una perdita del 3,67% rispetto 
all’esercizio precedente. Il so-
lo inverno 2019-2020 ha gene-
rato proventi (fino al 9 marzo) 
pari  29.711.451  di  euro  
(-4,23%  rispetto  all’inverno  
precedente), i primi ingessi so-
no  stati  1.075.411  (-12,80%)  

ed i passaggi totali 9.845.368 
(-11,82%), 41 in totale giorni 
di esercizio persi a causa del 
Covd-19. 

Perdite contenute 
«Abbiamo perso la coda della 
stagione – ha riferito ieri du-
rante l’assemblea dei soci  al  
PalaCamapiglio  il  presidente  
del gruppo impiantistico Ser-
gio Collini – ma grazie all’aper-
tura anticipata al 16 novembre 
con  abbondanti  nevicate,  ai  
primi di marzo eravamo già a 
buon punto del decorso inver-
nale e fino a quella data viag-
giavamo su un + 12% rispetto 
al 2018. Con la chiusura antici-
pata abbiamo perso un po’ di 

giornate, ma abbiamo avuto 
un notevole risparmio sui co-
sti, pertanto siamo riusciti a 
contenere le perdite. In termi-
ni di tessere vince la Ski Area 
Campiglio Dolomiti di Brenta 
con una incidenza del 43% sul 
fatturato, mentre le piste che 
hanno lavorato di più (+80%) 
sono state quelle attorno all’a-
rea 5 Laghi».

Ricavi per 76 milioni di euro
Il Gruppo delle tre società Fu-
nivie Madonna di Campiglio, 
Folgarida Marilleva e Pinzolo 
(150 chilometri di piste) è or-
mai un colosso che genera ri-
cavi totali per 76 milioni di eu-
ro, impiega una forza lavoro 

di 500 dipendenti, pari a 11 mi-
lioni d stipendi, con un indot-
to di circa 611 milioni di euro. 
E per quanto concerne Funi-
vie  Madonna  di  Campiglio  
(controllata al 55% dalla Hol-
ding  Emmeci  Group,  ossia  
azionariato locale) si tratta di 
una società in continua espan-
sione, ogni anno investe sul 
miglioramento di  impianti  e  
piste ma non solo, approvato 
dunque all’unanimità dai soci 
il bilancio 2020.

Le novità per il 2021 
Per il 2021 le novità sono prin-
cipalmente due: la nuova sta-
zione di partenza Fortini e il 
progetto Baby Land. La nuova 
stazione Fortini che sarà pron-
ta a dicembre 2020 e sarà dota-
ta di un accesso per pulmini e 
scuole di sci che devierà dalla 
super  congestionata  statale  
239 deviando in parte il traffi-
co in area Grosté anche grazie 
alla creazione di qualche par-
cheggio in più. 

«Il problema del traffico in 
area Grosté resta cruciale per 
tutti noi, inutile nasconderlo 
- ha ammesso Collini – e stia-
mo correndo per creare solu-
zioni anche chiedendo la pos-
sibilità di allargare il parcheg-
gio esistente». 

Un’altra novità rilevante ri-
guarda  il  progetto  “Baby  
Land”, una città dei bambini 
con tanto di casa Kinderheim 
per  ospitare  150  bambini  al  
giorno e annessi campi scuola. 
«Abbiamo acquistato da Uni-
pol proprietaria del Golf Hotel 
la malga diroccata e cinquemi-
la metri quadri di terreno per 
realizzare un progetto unico 
in Italia, dove i bimbi possono 
essere  affidati  dalle  nove  di  
mattina alle quattro del pome-
riggio, sia per lo sci, grazie alle 
scuole di sci, che per altre atti-
vità con personale specializza-
to. Inoltre abbiamo preso in 
subaffitto per 20 anni dalla So-
cietà che gestisce l’hotel i cam-
pi scuola che d’estate diventa-
no campo da golf. Ora atten-
diamo solo che il comune di 
Tre Ville conceda la deroga al 
Prg  per  realizzare  una  casa  
Kinderheim  all’avanguar-
dia». 

Post-Covid, Campiglio in pole
E la stagione 2020-2021, Co-
vid permettendo?  «Nessuno 
ha la sfera di cristallo qui - ha 
concluso  il  presidente  del  
gruppo Collini, - ma appena si 
troverà il vaccino contro il Co-
ronavirus e l’economia riparti-
rà, Campiglio sarà già in pole 
position».

Le Funivie di Campiglio
limitano le perdite
L’assemblea dei soci. La chiusura degli impianti, anticipata al 9 marzo per Covid, ha inciso 
in minima parte sul bilancio: a causa della pandemia sono stati persi 41 giorni di esercizio

• Persa la coda della stagione invernale per la chiusura imposta dal lockdown, la società Funivie Campiglio ha chiuso il bilancio con una perdita modesta 

TRENTO. Un bilancio segnato 
dall’emergenza  sanitaria  
quello chiuso il 30 aprile e ap-
provato  dall’assemblea  dei  
soci della Funivie Folgarida 
Marilleva spa ieri mattina al 
centro congressi di Folgari-
da. Ma a fronte di proventi 
del  traffico in  calo  di  oltre 
due milioni con una flessione 
del -7,1% (28.153.936 euro), 
l’utile  netto  di  esercizio  
(-24,32%, che corrisponde a 
2.616.428 euro) rispetto all’e-
sercizio precedente, confer-
ma una buona marginalità di 
periodo e un Ebitda in linea 
con quello dello scorso eser-
cizio,  con  un  +2,22%  e  
10.431.343 euro. Il presiden-
te Sergio Collini commenta 
infatti che «nonostante tut-
to, è andata bene». Collini ha 
sottolineato come il risultato 
portato  in  assemblea,  che  
nella fase pre Covid si avvia-
va a superare anche i due an-
ni record precedenti con pro-
venti in crescita del 16,43% e 
un volume pari a 26,7 milioni 
di euro, sia il frutto di «un 
percorso di rilancio intrapre-
so con decisione» e che ha 
permesso «l’avvio e il pro-
gressivo consolidamento di  
una fase di stabilità nella ge-
stione, sia in termini di inve-
stimenti funzionali alla valo-
rizzazione del demanio scii-
stico sia rispetto ai risultati 
economici conseguiti». I cda 
è  sostanzialmente  stato  ri-
confermato in toto:  oltre  a 
Collini, anche Patrizia Ballar-
dini,  Franco  Zini,  Gastone  
Cominotti, Andrea Lazzaro-
ni e Paolo Toniolatti. 

L’altra assemblea

Folgarida
e Marilleva,
gli impianti
“tengono”

• La sede della società

• Il presidente Sergio Collini

TRENTO. Mano tesa alle aziende di 
autotrasporto che hanno sofferto 
la  crisi  post-Covid.  L'assessore  
Achille Spinelli lancia una nuova 
misura rivolta in particolare alle 
aziende dell’autotrasporto di pic-
cole e medie dimensioni che nei 
mesi del lockdown sono state co-
strette ad interrompere l'attività 
e a sostenere un importante impe-
gno economico per il personale. 
L’obiettivo della Giunta è contri-
buire al pagamento degli stipen-
di, a condizione che i lavoratori 
continuino a svolgere l'attività in 
azienda  almeno  per  i  prossimi  
due anni. Per questo, l'assessore 

Spinelli ha previsto che il versa-
mento dei contributi sia condizio-
nato alla sottoscrizione di un ac-
cordo sindacale che escluda il li-
cenziamento  dei  lavoratori.  Il  
contributo a fondo perduto è di 
2.700 euro per  ciascun  addetto  
che risulta iscritto nel Libro Uni-
co  del  Lavoro  dell’Impresa  per  
cinque mesi (150 giorni), anche 
non  continuativi,  nel  periodo  
marzo-agosto 2020 e che l’impre-
sa si impegna a mantenere in for-
za per almeno 24 mesi continuati-
vi a partire da agosto. I fondi do-
vranno servire per pagare gli sti-
pendi dei dipendenti. Le imprese 

beneficiarie devono avere alme-
no due dipendenti e sede legale o 
unità operativa in Trentino. Oltre 
ad avere  a disposizione almeno 
due mezzi del peso a pieno carico 
superiore a 30 tonnellate, le ditte 
devono essere iscritte all’albo na-
zionale degli autotrasportatori o 
alla sezione speciale per consorzi 
e  cooperative  e  aver  registrato  
una riduzione del volume di atti-
vità a marzo e aprile di almeno un 
quinto rispetto allo stesso periodo 
del 2019. Le richieste vanno pre-
sentate entro il  31 ottobre sulla 
piattaforma informatica messa a 
disposizione dalla Provincia.

L’aiuto alle aziende che non licenziano

Soldi per gli autotrasportatori
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