
Per la stagione invernale 2008/09
tutti gli impianti della Valle d’Aosta e
delle stazioni collegate sci ai piedi
(Alagna in Piemonte e La Rosière in
Francia) saranno dotati del sistema
Freemotion ideato e prodotto da
Skidata.
Si raggiunge così un’uniformità di
attrezzatura per tutta la valle che
finora non si era mai realizzata, inol-
tre ci si pone ai vertici tecnologici che
l’azienda leader nel settore del con-
trollo accesso può proporre.
La decisione segue delle prove sul
campo realizzate nelle due stazioni
valdostane di Pila e Courmayeur,
durante l'inverno 2007/08, ed una
gara di appalto, non al massimo
ribasso ma all’offerta più vantaggio-
sa, che ha visto contrapposte Skidata
ed il precedente fornitore maggiorita-
rio della Siski.
Siski come noto è la società, parteci-
pata dagli esercenti valdostani, che
acquista le macchine da Skidata, le
noleggia quindi alle società esercenti
degli impianti a fune, ne cura la
manutenzione e tutti gli aspetti relativi
alla problematica biglietteria e sua

commercializzazione.
Fondamentali nella scelta si sono rile-
vate: le caratteristiche innovative del
sistema Freemotion con la sua dop-
pia antenna copre meglio, essendo
più ampio, il campo di lettura sul por-

tatore del biglietto hand free; la velo-
cità di lettura ha anch’essa giocato
un ruolo particolarmente importante.
Interessanti saranno le possibilità
offerte da sistema nel campo della
comunicazione commerciale valdo-
stana nei confronti della clientela
acquisita e potenziale, grazie alla
completezza e flessibilità di presta-
zione ed articolazione tariffaria che il
sistema Skidata Freemotion permette
di proporre.
La fornitura Skidata alla Siski preve-
de: 97 casse, 323 lettori sui 138
impianti interessati in tutta la Valle
d’Aosta e vicinanze. Si tratta della
prima fornitura base a cui non è
improbabile seguano ulteriori conse-
gne in funzione della migliore coper-
tura delle esigenze operative e di
marketing che potranno emergere
dalla prima fase di lavoro effettivo.

Valle d’Aosta 
tutta con Skidata Freemotion

CONTROLLO ACCESSI

1. Test Freemotin condotto a Pila
nell'inverno 2007/08

2. Test Freemotin condotto a
Courmayeur nell'inverno 2007/08

3. Particolari del lettore Skidata
Freemotion3
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SKIDATA™ nasce nel 1977 a Salisburgo e da oltre 
30 anni è leader indiscusso nel settore.
In Italia, è presente con la sede di Bolzano (People 
Access) e con quella di Bologna (Car Access).

Entrambe le realtà SKIDATA Italia sono in grado 
di offrire soluzioni innovative ad elevato contenuto 
tecnologico per tutte le esigenze di controllo degli 
accessi a pagamento.

La sede di Bolzano è rivolta principalmente al 
settore degli accessi delle persone (da cui la 
denominazione “People Access”): questo settore 
offre pertanto soluzioni personalizzate per la 
gestione accessi del pubblico agli stadi, ai musei, 
ai centri sportivi, alle stazioni sciistiche, agli 
stabilimenti balneari ecc.

La sede di Bologna si dedica alle applicazioni per la 
gestione dei parcheggi a pagamento (Car Access).

La tecnologia innovativa di SKIDATA™ nasce infatti 
con l’obiettivo primario di fornire prodotti e servizi 
che semplificano tutte le attività quotidiane.

Trovare e pagare velocemente un parcheggio, 
accedere in maniera semplice e veloce all’impianto 
sciistico preferito, utilizzare in piena tranquillità i 
mezzi pubblici, accedere alle più svariate strutture 
quali impianti sportivi, strutture termali, balneari e 
tanto altro è sempre più facile e rapido con i sistemi 
SKIDATA™.

Tutto questo è possibile grazie alla continua 
evoluzione dei prodotti SKIDATA™, come ad 
esempio la recente tecnologia All-in-One (Tutto-
in-Uno) che consente, con un’unica, comoda Card 
multifunzione, l’utilizzo di molteplici servizi.

All-in-One è solo uno dei tanti progetti innovativi 
che da anni SKIDATA™ propone alla propria 
clientela (e quindi all’utente finale); clientela 
che recepisce con sempre maggior interesse ed 
entusiasmo queste novità.
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L’impegno che SKIDATA™ rivolge agli strumenti 
per il miglioramento della qualità della vita, 
all’innovazione ed alla tecnologia applicata, 
è comprovato anche dalle numerosissime 
attestazioni che ogni anno premiano l’Azienda: 
tra le più recenti, troviamo l’Innovation Award 
2007 di Salisburgo, importante riconoscimento 
ottenuto per il nuovissimo sistema FREEMOTION 
(dispositivo esclusivo di accesso agli impianti 
sciistici con riconoscimento utente tramite “chiave 
elettronica”) e l’Intertraffic Award 2008 per la 
nuova cassa automatica Power.Cash.

SKIDATA Italia - Sede di Bologna
Via Collodi, 7/A - 40012 Calderara di Reno
Tel: 051 725786

SKIDATA Italia - Sede di Bolzano
Via Giotto, 25 - 39100 Bolzano
Tel: 0471 501881

www.skidata.it

Josef Lageder
General Manager
SKIDATA Italia - Sede di Bolzano
Referente SKIDATA per Club Italia
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“In un immediato futuro, che è
già qui -esordisce Lageder- ci

sarà l’esigenza di ristrutturare o
addirittura rivoluzionare i criteri di
gestione. Come nel mondo dei
motori, anche nel settore del turi-
smo montano non sarà più possi-
bile proporre i restyling, ma si
dovrà ripensare il prodotto in toto.

“Il comparto impianti/piste ha
ormai raggiunto l’ottimizzazione,
rappresentando così un’offerta
base che riporta tutti sulla stessa
linea di partenza.
“Quello che d’ora in poi farà la dif-
ferenza riguarda la destinazione,
intesa come una proposta unica
integrata, ma al tempo stesso per-
sonalizzabile, che consenta all’o-
spite di conoscere e di utilizzare al
meglio tutti i servizi del territorio,
ottimizzando così la vacanza in
termini sia di soddisfazione sia
d’investimento del tempo”.

Pur conoscendo la filosofia “futuri-
stica” dell’azienda del gruppo
Kudelski, ci appare una visione di
stazione proiettata molto in avanti.
Ma, riflettendo, le tecnologie del
nostro tempo ci hanno dimostrato
nel quotidiano come dal dire al
fare -smentendo il proverbio- il
passo sia molto più breve di quan-
to sembri. Il nodo cruciale rimane
sempre il primo passo, che com-
porta apertura mentale e disponi-
bilità a cambiare una logica scon-

tata delle cose.
Entrando nel pratico -date per
buone le premesse di cui sopra-
tutto si fa più semplice e concreto.

“Sto a dire -prosegue l’ammini-
stratore delegato della filiale italia-
na Skidata- che il cliente è motiva-
to a scegliere una destinazione in
base alla sua offerta globale, indi-
pendentemente dai molteplici
attori-fornitori dei vari servizi da
cui è formata quest’offerta.

I vantaggi per il turista

“Partendo da questa considera-
zione, abbiamo messo a punto
una serie di “soluzioni per il desti-
nation management Skidata”, che
consente al cliente di utilizzare la
KeyCard, intesa come supporto
per il controllo accessi, quale
chiave che apre una serie di altre
porte della destinazione turistica:
e dunque non solo impianti di risa-
lita, ma anche hotel, pranzi in rifu-
gio, noleggio attrezzi sportivi, par-
cheggi, trasporto pubblico, musei
ecc., sfruttando un
accesso agevolato. 

“L’acquisto di questi
pacchetti può avve-
nire comodamente
da casa, utilizzando
i webshop e i portali
internet, potendo
addirittura selezio-
nare con facilità i
servizi d’interesse
contenuti nel “menù
vacanze”, che ver-
ranno poi caricati
non solo sulla
KeyCard, ma anche
sul KeyWatch e altri
supporti dotati di
tecnologia Rfid.
Questo è diventato fat-
tibile abbinando i vantaggi
di una “guest card” elettroni-
ca con la possibilità d’inseri-
re autorizzazioni d’ac-
cesso personalizzate,
che l’utente finale potrà

selezionare attraverso un call cen-
ter e un portale internet “fai-da-te”.

I vantaggi 
per gli operatori turistici

“Grazie alla piattaforma aperta
che sta alla base dei nostri siste-
mi, gli operatori turistici potranno
via via inserire le loro proposte
con interventi modulari.
“Va da sè che, sulla carta, il com-
parto trainante di questi nuovi
sistemi per incrementare l’incon-
tro fra offerta e domanda è quello
delle società di gestione degli
impianti di risalita, che già pos-
seggono e conoscono questa tec-
nologia.

“Con analogo sistema a quello già
in essere nel mondo degli impian-
tisti, a monte c’è una tecnologia
che consente di acquisire i dati di
questa “banca dei pacchetti” e di
ripartire i ricavi dei servizi messi a
disposizione.
“In questo modo si aprono nuovi
scenari nella gestione dell’offerta,
con benefiche ripercussione sulle

politiche dei prezzi: è infatti
stimabile che il cliente
venga allettato ad acqui-
stare un pacchetto di cui
in seguito non usufruisca
in toto. Ecco che il sur-
plus recuperato in fase di
ripartizione può essere
impiegato per abbassare
il prezzo del pacchetto,

con un risparmio per il
cliente che si traduce in

offerta con-
correnziale,
fidelizzazio-
ne del cliente
e, in genera-

le, in azione promozio-
nale.

I vari operatori potranno
inoltre fissare già a priori
una percentuale della
ripartizione, da destinare
alle politiche di marketing.
“Proprio da qui si apre un

secondo capitolo: il “destina-

tion management” creato da
Skidata è in grado di concentrare
e gestire tutti i dati raccolti nella
fase di erogazione dei servizi in
un’unica banca dati capace di
analizzarli e di ristrutturarli secon-
do molteplici esigenze.

“Con questa gestione di back offi-
ce, ad esempio, si ricostruiscono i
profili dettagliati dei vari target dei
clienti per riposizionare l’offerta,
ma si effettua anche il monitorag-
gio degli investimenti, potendo
così valutare dove potenziare i
servizi.

“E non è tutto: in virtù delle inter-
facce crm (customer relationship
management), le informazioni ela-
borate dal data base centralizzato
possono essere messe a disposi-
zione di partner e consulenti per
completare la filiera del marketing,
per mettere a punto strategie, azioni
e strumenti coerenti e mirati”.

Probabilmente, a una prima lettu-
ra di quanto esposto da Josef
Lageder può sfuggire il significato
più profondo di questo sistema, e
di come possa fare la differenza
nel modo di gestire e promuove
l’offerta turistica.

“Con queste proposte, Skidata
non si limita a fornire uno stru-
mento tecnologico avanzato per la
creazione dei pacchetti vacanza,
ma ritiene di poter svolgere un
ruolo importante nell’evoluzione
organizzativa e distributiva,
offrendo: nuove opportunità, valo-
rizzazione dei servizi, visibilità e
trasparenza.

“Posso affermare che è una sorta
di “futuro nel passato”. E mi spie-
go meglio: c’è stato un tempo, nel
primo sviluppo del turismo monta-
no, in cui località e operatori cono-
scevano bene, in prima persona, i
loro clienti.
“Quando è arrivata l’era dell’offer-
ta generalizzata, questo feeling è
venuto a mancare.

GESTIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Skidata: dal controllo accessi
alle nuove frontiere 
del destination management

ZOOM 

Sede Skidata a Bolzano, due passi dalla fiera: eccoci all’incontro con Josef Lageder. 
Obiettivo: parlare a ruota libera dell’azienda, conosciuta per le sue soluzioni del campo del controllo accessi. 
E, più nello specifico dei suoi ultimi prodotti, elaborati con criteri particolarmente innovati, 
in grado di rivoluzionare le modalità del rapporto domanda/offerta delle destinazioni del comparto montano.
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