
le tecnologie adeguate all’organizzazione
di eventi e incontri. Ma è il contesto, poi,
a fare la differenza, offrendo l’opportuni-
tà di accompagnare il meeting ad espe-
rienze, a contatto con la montagna, altret-
tanto formative e capaci di fissare nella
memoria i valori e le idee trasmesse e
condivise.

Dolomiti, regine delle Alpi
Fu Reinhold Messner, considerato il mi-
glior alpinista di tutti i tempi, a descriver-
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Esperienza, preparazione, volontà e le giuste conoscenze. Ecco cosa serve
per raggiungere la vetta. Poco cambia se si tratta della punta di una montagna
o di un obiettivo aziendale: la “cima” si conquista sempre valutando i diversi
percorsi, affrontando difficoltà che possono essere più o meno elevate, pronti
ad incontrare imprevisti e terreni impervi. E a fare di tutto per superarli con
il proprio team

�Barbara Ainis

Quando
la montagna
ispira
il manager
stimolando
il lavoro
di squadra

Le analogie tra le scalate degli alpinisti e
il lavoro in team aziendali sono davvero
molte e fanno della montagna un luogo
ideale e simbolico nel quale organizzare
meeting di successo ed esperienze di te-
am building efficaci. Tutto senza dover ri-
nunciare al comfort e al lusso.Anche ad
altitudini non indifferenti, nelle nostre
spettacolari Alpi, si possono, infatti, tro-
vare hotel di categoria, perfettamente at-
trezzati per accogliere con eleganza i pro-
pri ospiti business e per fornire gli spazi e
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in apertura: i panorami e
l'esclusiva offerta delle
montagne italiane
rappresentano la location
ideale per l’organizzazione
di eventi e meeting.
Credits: www.bandion.it
Dall’alto: l’elegante Piazza
Righi è il salotto di
Madonna di Campiglio.
Credits:
www.campigliodolomiti.it.
La roccia dolomitica si
tinge di rosso al tramonto. 
Credits: www.bandion.it.
A sin., l’impegno di una
scalata ha molte
similitudini con quello
necessario ad ottenere
successo nel business.
Nella foto: il Gruppo delle
Pale, credits: Thilo Brunner,
Trentino Sviluppo - Turismo
e Promozione
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le come “le montagne più belle del mon-
do”; e il grande architetto Le Corbusier le
definì come “la costruzione architettonica
più bella che esista”. Nessuno può restare
indifferente di fronte allo spettacolo delle
Dolomiti, vere e proprie cattedrali natura-
li che disegnano contro il cielo limpido il
loro profilo, tra guglie e torri di quella
roccia sedimentaria che le rende famose
e che le tinge di mille tonalità con lo scor-
rere del giorno. Tra Veneto e Trentino Al-
to Adige, le Dolomiti sono senza alcun

dubbio le regine delle Alpi e sfoggiano,
d’estate come d’inverno,i loro più eleganti
e preziosi gioielli, Cortina d’Ampezzo e
Madonna di Campiglio.

Glamour e intramontabile, Cortina d’Am-
pezzo, conserva tutto il fascino della Dol-
ce Vita che la rese famosa e l’esclusività
dei suoi hotel che furono al centro delle
cronache mondane al tempo (ma non so-
lo) di Marcello Mastroianni, Frank Sina-
tra ed Ernest Hemingway. Nomi come il
Cristallo Hotel SPA & Golf e il Mira-
monti Majestic Grand Hotel hanno fat-
to la storia del turismo in montagna e so-
no oggi dotati di ampi e attrezzati spazi
per meeting ed eventi.

L’aristocratica Madonna di Campiglio ha
mantenuto inalterati nei secoli i suoi riti –
dal passeggio lungo via Cima Tosa, al ri-
storo mondano nel suo salotto buono di
Piazza Righi – e il fascino impeccabile dei
suoi hotel di prim’ordine: il Cristal Pala-
ce Hotel, il Golf Hotel Campiglio e il
Carlo Magno Hotel SPA &Resort, tutti
pronti oggi ad accogliere anche la cliente-
la business e le sue esigenze di meeting.

Ma le Dolomiti non si esauriscono nelle
loro due destinazioni più famose, tanto-
meno la loro offerta destinata al turismo
d’affari. Da Canazei, dove si trova l’anti-
co Schloss Hotel & Club in stile asbur-
gico, a Vigo di Fassa, con l’impeccabile
Alpen Hotel Corona Sport & Wel-
lness, solo per fare qualche esempio
dell’ospitalità in Trentino; da Corvara in

trAspArenzA
Potersi fidare dei propri compagni/colleghi, poter gio-
care a carte scoperte vuol dire poter confrontare
apertamente le proprie idee con quelle degli altri
senza inganni, timori e secondi fini. Ma vuole anche
dire poter esprimere ciò che si pensa, anche il dissen-
so, in termini costruttivi. La mancanza di fiducia e la
diffidenza, al contrario innescano un circolo vizioso in
cui tutte le azioni dei compagni/colleghi vengono in-
terpretate come minacce.

eccellenzA
La montagna insegna la piena consapevolezza che
non esistono limiti alla ricerca dell’eccellenza. Attra-

verso la continua tensione da parte di tutti verso il mi-
glioramento ognuno si scopre artefice del proprio de-
stino, sia a livello individuale che a livello di gruppo.

AmIcIzIA
Lavorare in un ambiente piacevole e stimolante, con
rapporti interpersonali positivi, consente di recarsi al
lavoro con il sorriso sulle labbra, come pure di affron-
tare con entusiasmo la fatica di una salita.Chi riesce a
mettere il divertimento in quello che fa ha trovato la
chiave per fare tutto al meglio.

motIvAzIone
È l’energia che muove ogni componente del gruppo

I vAlorI DellA montAgnA (e Del Buon BusIness)

Le esperienze a contatto
con la montagna sono in
grado di fissare nella
memoria i valori e le idee
trasmesse e condivise.



5-6 2015
www.mastermeeting.it

153

ACTIVE MEETING IN ALTA QUOTA

Badia, con l’impeccabile Hotel Sasson-
gher, a Sesto, con il bellissimo Sport
&Kur Hotel BadMoos, senza scordare
Lana e il Vigilius Mountain resort, tutti
nel verde e attento Alto Adige.

valle d’Aosta, piemonte
e lombardia
Al di là delle blasonate “Montagne Palli-
de”, le nostre Alpi offrono un’infinità di
location perfette per organizzare meeting
di successo di fronte a panorami indimen-
ticabili. La Valle d’Aosta, all’ombra del
Monte Bianco, del Cervino e del Monte
Rosa, conta su diverse, prestigiose desti-
nazioni tra le quali scegliere senza timore
di sbagliare: Saint-Vincent, con il Saint-

Vincent Resort & Casino; Courma-
yeur, con l’Hotel Pavillon e l’Hotel Ro-
yal & Golf; La Thuile, con l’Hotel Pla-
nibel; e infine La Salle, con l’Hotel
Mont BlancVillage.

In Piemonte si trovano la mondana Se-
striere, con l’Hotel Shackleton Moun-
tain Resort, e la bella Campertogno,
con l’affascinante Relais San Rocco.
Mentre a pochi chilometri da Milano,
nelle Alpi lombarde, nel comune di Valdi-
dentro c’è l’impeccabile Bagni di Bor-
mio SPA Resort, a Bratto si trova l’Ho-
tel Milano Alpen Resort Meeting &
SPA, e a Castione della Presolana il
Grand Hotel Presolana. �

capace di attivarsi costantemente verso il raggiungi-
mento degli obiettivi comuni condivisi. Coltivando la
motivazione individuale e collettiva si sarà in grado di
non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma di viverle co-
me una sfida da affrontare e superare con successo.

Il lIBro
La montagna: una scuola di management (autori: Ago-
stino Da Polen,za e Gianluca Gambirasio franco Angeli
edizioni, 208 pagine, 21,00 euro)
La determinazione del singolo e della squadra sono le
chiavi del successo sul K2 come in azienda. Attraverso
le testimonianze di alpinisti, capi spedizione e mana-
ger-imprenditori con la passione per l’alpinismo il

mondo della montagna viene analizzato come fonte
di stimolo per il miglioramento dei gruppi di lavoro in
azienda. La cordata di alpinisti come metafora dei te-
am di lavoro impegnati nel raggiungimento degli
obiettivi aziendali. Il libro si rivolge ad un pubblico di
lettori all’apparenza molto diverso: agli “uomini
d’azienda” che vogliono divertirsi nello scoprire i se-
greti di un team di lavoro efficace attraverso la meta-
fora della montagna; agli “uomini di montagna”, pro-
fessionisti o appassionati. Leggendo il libro potranno
assimilare le pillole di saggezza di alpinisti di fama
mondiale e trovare conferma sul fatto che sia in mon-
tagna che nelle aziende sono sempre gli uomini a fare
la differenza.

       

Il Passo Fedaia in provincia
di Belluno. Credits:
www.imagine.visitveneto.info


