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Chalet ITALIA – CONCEPT
Chalet ITALIA nasce come “la casa degli Azzurri” nei maggiori eventi internazionali 
che vedono coinvolti i nostri atleti degli sport invernali. 

È un’iniziativa correlata agli eventi Mondiali che riscuote da sempre un grande 
successo di pubblico, di attenzione mediatica e di coinvolgimento degli operatori dei 
settori di maggiore interesse merceologico per il Made in Italy.

L’obiettivo di Chalet ITALIA è quello di essere il punto di riferimento per iniziative di 
comunicazione, pubbliche relazioni, promozione commerciale a favore del prodotto 
Made in Italy su territorio italiano e internazionale, avendo come efficace volano la 
squadra Nazionale FISI.

Chalet Italia diventa cosi uno strumento di aggregazione per le aziende sponsor, per 
i media italiani e stranieri, per le istituzioni, per il pubblico internazionale, gli atleti e 
ovviamente per i tifosi della Nazionale Italiana.

RAI, broadcaster Italiano degli eventi, ha un proprio studio all’interno di Chalet ITALIA 
e consente di aumentarne il ritorno mediatico.

Un’occasione unica per le aziende e gli enti territoriali italiani che, attraverso Chalet 
ITALIA, potranno realizzare attività di comunicazione, hospitality, incontri commerciali 
e pubbliche relazioni in un luogo unico e immerso nel cuore pulsante dell’evento.
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Chalet ITALIA
DAL 2009 AL FIANCO DEI CAMPIONI
C’è un’Italia che nelle grandi manifestazioni della neve ha sempre vinto, 
anche nelle giornate sportivamente più buie. Una vittoria di simpatia, di 
qualità, di classe, che ha saputo andare oltre le barriere nazionali e di lingua, 
oltre la tensione delle gare. In pochi anni Chalet ITALIA è diventato un 
punto di riferimento in ogni grande evento sportivo invernale, dove, con 
l’aiuto della grande tradizione della cucina italiana, rappresenta il luogo 
ideale per incontrarsi e stringere nuove relazioni. La porta di Chalet ITALIA 
è sempre aperta, si è accolti con un sorriso e si cessa di essere “estranei” 
dopo pochi secondi.

Un’avventura iniziata nel 2009 con i Mondiali di sci alpino a Val d’Isere (Fra) 
e di nordico a Liberec e che ha vissuto l’ultimo capitolo della sua fresca 
storia nel marzo 2016 alle finali della Coppa del Mondo a St. Moritz. Altre 
nazioni presentano ai grandi eventi la loro “casa”, ma in questi sette anni 
nessuna “concorrente” può vantare lo stesso successo, frutto della grande 
professionalità, dalla cucina, alla sala, all’accoglienza. Lo dicono gli stranieri. 
Campioni, tecnici, giornalisti, alti dirigenti, tutti pronti a testimoniarne la 
qualità, l’appeal, il clima unico che si respira. Luogo di relax e di confidenze, 
quelle che non si raccontano in fondo alla pista. Non per niente gli 
“spaghetti a mezzanotte” dei suoi chef sono diventati un mito…
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2017
Mondiali di sci alpino a St. Moritz (SUI)

2016
Finali Coppa del Mondo di sci alpino a St. Moritz (SUI)

2016
Slalom maschile e femminile di Coppa del Mondo a S. Caterina Valfurva (ITA)

2015/14
Discese maschili di Coppa del Mondo a S. Caterina Valfurva (ITA)

2013
Mondiali di sci alpino a Schladming (AUT)

1993/2017
Discese maschili di Coppa del Mondo a Bormio (ITA)

2017

2016

2016

2015/14

2013 1993/2017

LE TAPPE DELLA NOSTRA STORIA
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2012 2011 2011 2009 2009

2012
Race in the City – Gara sprint di fondo di Coppa del Mondo a Milano (Castello Sforzesco-ITA)

2011
Mondiali di sci nordico a Oslo (NOR)

2011
Mondiali di sci alpino a Garmisch Partenkirchen (GER)

2009
Mondiali di sci nordico a Liberec (CZE)

2009
Mondiali di sci alpino a Val d’Isere (FRA)
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VAL D’ ISERE 2009 - Mondiali di Sci Alpino

11L’ESORDIO
I Mondiali di sci alpino di Val d’Isere del febbraio 2009 hanno rappresentato l’esordio in 
un Campionato di Chalet ITALIA. Una straordinaria location in un lussuoso chalet immer-
so nella neve, la porta aperta a tutti. Dai brunch del mezzogiorno, alle conferenze stampa 
degli atleti azzurri, alle cene serali, alle feste per le medaglie conquistate: sono bastati 
pochi giorni per farsi conoscere da tutti e diventare subito un punto di riferimento della 
manifestazione.

Il segreto dell’immediato successo? L’alto livello di qualità, dalla cucina alla preparazione 
della sala, livello permesso dalla grande esperienza alberghiera dei suoi promotori, il 
senso innato dell’ospitalità e la cortesia che permetteva a tutti gli ospiti di trovarsi imme-
diatamente a loro agio. I giornalisti scoprirono in fretta che era il luogo ideale per incon-
trare i campioni e non solo italiani. Davanti ad un piatto gustoso ed un bicchiere di vino 
tutto diventava più facile. Atleti, ma anche grandi dirigenti dello sport, dove potevano 
incontrarsi e confrontarsi come non era possibile nelle sedi ufficiali. Con un importante 
risvolto: nessuno si è mai sentito dire che era “tutto esaurito”. Oltre 3000 ospiti in poco 
più di una settimana. Un miracolo? No, una soluzione si trovava sempre, un vero grimal-
dello di simpatia che ha fatto breccia.
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Davvero un’edizione memorabile quella dei Campionati Mondiali di Sci Alpino 2011 
per gli Azzurri e di pari passo anche per Chalet ITALIA!
Le cifre sono significative: quasi 3.000 i servizi erogati da Chalet ITALIA agli ospiti 
durante le due settimane di gare, divisi tra lunch buffet al mattino, snack buffet durante 
le conferenze stampa e cene. 

Sono da ricordare la serata del 9 Febbraio organizzata per festeggiare la medaglia 
d’oro di Christof Innerhofer in SuperG, la serata dei Presidenti delle Federazioni 
Nazionali del 12 Febbraio, entrambe seguite da un incontro conviviale con la stampa 
sportiva Italiana (80 presenze), l’indimenticabile serata delle medaglie d’oro dei Giochi 
Olimpici invernali di Garmisch Partenkirchen del 1936 e non da ultimo la serata della 
stampa internazionale con oltre 100 partecipanti.

Di notevole significato la cena di gala organizzata dalla FISI il 19 Febbraio, alla presenza 
del Presidente del CONI Gianni Petrucci e di 200 ospiti di rilievo.
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GARMISCH 2011 - Mondiali di Sci Alpino

SCOPPIA LA FELICITA’
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OSLO 2011 - Mondiali di Sci Nordico

ARRIVA IL CALORE ITALIANO
Chalet ITALIA è presente con una location di charme sul porto di Oslo, 
e come sempre è il punto di rifermento per gli atleti azzurri e i rappre-
sentanti di stampa e televisioni, sponsor e operatori del mondo sporti-
vo internazionale.

Con il susseguirsi delle stagioni il brand Chalet ITALIA accresce il 
proprio valore.

La riconoscibilità ormai consolidata a livello internazionale, i profondi 
legami stabiliti con dirigenti, giornalisti, sponsor e operatori fanno di 
Chalet ITALIA una realtà ormai imprescindibile sul palcoscenico dei 
grandi eventi del circo bianco.   
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Il crescente successo di Chalet ITALIA continua durante la stagione 2011/2012. Si ricordano in 
particolare due momenti clou: 
- Lo sbarco dello Sci Nordico nella città di Milano con l’organizzazione della “Race In The City”  

disputatasi, con grande successo di critica e di pubblico, nella splendida cornice del Castello  
Sforzesco il 14 e 15 Gennaio 2012. 

- La partecipazione di Chalet ITALIA ai primi Giochi Olimpici Invernali Giovanili a Innsbruck, con 
l’organizzazione di due serate FISI e CONI il 16 e il 17 Gennaio 2012.

Altre tappe della stagione 2011/2012 della AUDI FIS Ski World Cup:
- Sölden (Austria) 22 e 23 Ottobre 2011
- Bormio (ITALIA) 29 Dicembre 2011
- Cortina d’Ampezzo 14 e 15 Gennaio 2012

La stagione si chiude a Schladming (Austria), nel tempio dello Sci Alpino, in occasione delle Finali di 
Coppa del Mondo dal 14 al 18 Marzo 2012.

INNSBRUCK 2012 - Giochi Olimpici Invernali Giovanili 

LA NOSTRA 
PRIMA OLIMPIADE 17
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Nel Febbraio 2013 si svolge l’evento di maggior rilievo per il circo bianco internazionale:
Schladming (Austria), dal 5 al 17 Febbraio, ha ospitato i Campionati Mondiali di Sci Alpino.
- 612 atleti al cancelletto di partenza
- 73 nazioni coinvolte
- 33 medaglie assegnate
- 10 Nazioni medagliate

Un totale di 18.568 accreditati:
- Atleti e rappresentati di 73 nazioni
- 364 giornalisti dei print media
- 149 fotografi
- 73 radiocronisti
- 1.222 operatori di 70 differenti canali televisivi
- 1.350 le persone coinvolte nell’organizzazione
- 94 rappresentati delle Federazione Internazionale Sci (FIS)
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SCHLADMING 2013

Mondiali di Alpino

L’AUSTRIA?
E’ A CHALET ITALIA



L’ evento iridato ha inoltre superato il record in termini di visitatori:
270.000 presenze durante tutto il periodo con un picco di 41.000 persone presenti per la giornata di chiusura.

Opening Ceremony 10.000 visitatori
SG W 14.000 visitatori
SG M 24.000 visitatori
SC W 14.000 visitatori
DH M 30.000 visitatori 
DH W 16.500 visitatori 
SC M 18.000 visitatori 
Team 15.000 visitatori 
GS W 21.500 visitatori
GS M 35.000 visitatori 
SL W 31.000 visitatori
SL M 41.000 visitatori
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Anche in questa occasione, Chalet ITALIA è uno dei ritrovi più frequentati da 
tutta la stampa internazionale che gravita nel circo bianco, che apprezza la 
tradizionale ospitalità italiana e la possibilità di cenare in compagnia degli 
atleti.
Numerose infatti sono state le medaglie festeggiate e gli atleti di livello 
internazionale, del presente e del passato, che hanno allietato le serate nella 
coinvolgente cornice di Chalet ITALIA.

21



22



Pagina
Gazzetta dello Sport 

18.02.2013

23



24



25

SOCHI 2014 - XXII Giochi Olimpici Invernali

LA CASA DEI CAMPIONI
Casa Italia del Coni ad Adler, Chalet ITALIA a Krasnaja Polyana, sede di tutte le discipli-
ne outdoor dell’Olimpiade invernale di Sochi (Rus). Bastava essere italiani per essere 
avvicinati dai colleghi stranieri e sentirsi chiedere: <Chalet ITALIA è aperto a tutti?>. Sì, 
aperto a tutti come sempre. Così, se di giorno lo Chalet diventava meta per un piatto 
di pasta ed un veloce relax, alla sera era il punto di riferimento dell’intera comunità 
olimpica.

Una sottile organizzazione? No, ma siccome il passaparola vola più veloce di twitter, 
ecco i tavoli dello Chalet riempirsi in fretta sin quasi all’alba. Perché nessuno diceva: 
<Per questa sera è finita> ed erano proprio le ore piccole le più appetitose. Perché 
non prima delle 23 potevano tornare i campioni premiati sul palco ufficiale di Sochi e 
loro la festa la volevano vivere lì, insieme a veri amici, mangiando bene. Così hanno 
fatto Christof Innerhofer dopo l’argento della discesa e Armin Zoeggeler con al collo 
l’ultima medaglia della sua leggendaria carriera, ma anche Tina Maze, la fuoriclasse 
slovena che le sue due medaglie d’oro le ha volute bagnare proprio a Chalet Italia. 
Serate magiche, indimenticabili con quella sensazione di vivere una pagina di storia 
che solo l’Olimpiade sa regalare.
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S. CATERINA VALFURVA 2015/16 - Coppa del Mondo di Sci Alpino

LA COPPA DEL MONDO E’ SALVA
Chalet ITALIA ed il gruppo che lo anima non sono solo feste e cene. Quanto abbia a 
cuore il destino degli sport della neve lo dimostra quanto fatto nell’ultima stagione 
agonistica. Una stagione drammatica al ritorno in Europa, senza neve e con alte 
temperature sino alla fine di gennaio. Tutto ha rischiato di fermarsi perché mancava la 
materia prima, la pista.

Un problema ancora più vivo per le prove di velocità dove la pista misura chilometri. 
Le vacanze natalizie hanno seriamente rischiato di rimanere senza sci e sarebbe stato 
nefasto in un periodo in cui l’interesse per queste discipline è al massimo. Il miracolo 
l’ha fatto Santa Caterina Valfurva con la pista Deborah Compagnoni. I lavori estivi 
l’hanno resa ancora più tecnica di quanto fosse nel 2014 e così il 29 dicembre è andata 
in onda una discesa che, a stagione conclusa, molti hanno definita come la più bella e 
avvincente dell’anno. Dalla vittoria del francese Theaux, alla porta sradicata e portata 
a spasso da Innerhofer.

La seconda impresa è stata allestire in pochi giorni anche gli slalom saltati per mancan-
za di neve a Levi (Fin) e Zagabria (Cro) vinti dalla norvegese Loeseth e da sua maestà, 
l’austriaco Hirscher. La Coppa era salva.
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ST. MORITZ 2016 - Finali di Coppa del Mondo di Sci Alpino

UNA FESTA PER
“PROVARE” I MONDIALI
Come poteva mancare Chalet ITALIA alle ultime finali della Coppa del Mondo di sci 
alpino… Come a Lenzerheide nelle edizioni precedenti, anche a St. Moritz ha parteci-
pato nel marzo 2016 all’ultimo atto della stagione agonistica. Due serate negli eleganti 
saloni dell’hotel Kempinsky. Un ritrovo fra amici per i saluti ed i primi bilanci.

 St. Moritz sarà sede nel febbraio 2017 dei Mondiali di sci alpino e Chalet ITALIA ha 
“preso le misure” di quello che sarà il più importante evento della prossima stagione. 
Il marchio è ormai un must nel mondo della neve, così sotto il tetto dello Chalet si sono 
ritrovati tutti i dirigenti della Fis ed i presidenti delle più importanti federazioni degli 
sport invernali, oltre ai giornalisti e ai tanti amici.

E non è stato poco lo stupore degli ospiti durante l’aperitivo nella hall del Kempinsky 
vedere le signore dell’Accademia del Pizzocchero di Teglio confezionare sull’asse di 
legno davanti ai loro occhi la pregiata pasta valtellinese. Con i vini ed i salumi della 
valle, ma sempre con quell’atmosfera di amicizia che poi da sempre è il grande segre-
to di Chalet ITALIA.
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ST. MORITZ 2017 - Mondiali di Sci Alpino

L’AUSTRIA
SCEGLIE CHALET ITALIA
Il prestigio che CHALET Italia ha raggiunto in questi anni ha avuto ai Mondiali di St. 
Moritz la più clamorosa delle conferme. Persino l’Austria, il “Brasile” dello sci alpino, 
ha chiesto che fosse anche la sua sede, dove celebrare le sue medaglie ed accogliere 
gli ospiti più prestigiosi.  

Il ristorante Olympia dell’Hotel Baeren ( adiacente alla Medal Plaza) punto di riferimen-
to anche del comitato organizzatore dei Mondiali di Cortina 2021, ha visto sfilare non 
solo nei momenti ufficiali , numerosi personaggi sportivi, imprenditori, sponsor, 
giornalisti…… 

Le conferenze stampa dei nostri azzurri sono  state seguite dalle maggiori TV interna-
zionali ed il Presidente del Coni Malagò ha scelto proprio Chalet Italia per la sua confe-
renza stampa e per una cena di gala coi suoi ospiti 
Chalet Italia ha accolto a braccia aperte come sempre gli azzurri, consolandoli nelle 
giornate difficili, ma celebrando anche la medaglia di Sofia Goggia. Un’occasione 
unica anche per i tifosi di incontrare i loro beniamini.
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CHALET Italia a St. Moritz ha fatto il bis perché, 
oltre all’hotel Baeren, ha organizzato anche 
quattro serate nei prestigiosi saloni dell’hotel 
Kempinski, una in particolare dedicata  ai Mondia-
li di Cortina.
Serate ambite da tutti a St. Moritz, non solo per 
l’altissima qualità della cucina, ma per l’atmosfera 
d’amicizia che è una costante dello CHALET. 

Chalet Italia è stato il fulcro di momenti di 
amicizia, enogastronomia e pubbliche relazioni 
culminato ogni sera con i tradizionali spaghetti di 
mezzanotte.
Tanti i ricordi e le emozioni che ognuno di noi ha 
portato con se……in attesa del prossimo grande 
appuntamento sportivo 
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CHALET Italia a St. Moritz è stato ancora una volta protagonista di un’evento 
sportivo con numeri da capogiro:

- 1'350 i volontari impiegati
- 1'800 il personale dei media accreditato
- 12'900 le persone accreditate in tutto, tra atleti, membri delle squadre, 
giudici, giornalisti, sponsor, addetti alla pista....
- 165'000 le persone che hanno assistito alle gare durante le due settimane
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COMUNICAZIONE MIRATA
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ALBERTO TOMBA

L’AMICO DI CHALET ITALIA
Alberto Tomba è un vero amico di Chalet ITALIA. In quasi tutti i grandi appuntamenti 
il campione che più di ogni altro ha dato lustro e popolarità agli sport della neve è 
presente.

Sarà per quella sfera di cristallo che dopo un lungo inseguimento è riuscita a fare sua 
nel 1995 proprio a Bormio, sarà per la disponibilità che ha sempre trovato. Quel 
giorno del marzo 1995 richiamò ai piedi della pista Stelvio 30.000 persone entusiaste 
che da anni aspettavano di poter acclamare Alberto con in mano il trofeo più presti-
gioso dello sci. E lui regalò l’ennesimo colpo di teatro quando la lancio (15 kg!) al 
preparatore atletico del suo staff Giorgio D’Urbano che fortunatamente riuscì a 
prenderla al volo. <Questo è proprio pazzo – commentava in un angolo dopo aver 
rischiato l’infarto papà Franco Tomba – La insegue da 10 anni ed ha rischiato di 
romperla in un secondo>. Ma questo è Alberto, prendere o lasciare. Però è un amico 
fedele. In tante occasioni, in ogni parte del mondo, Alberto torna a Chalet ITALIA, per 
salutare i vecchi amici ed i nuovi campioni. L’ha confessato: si sente a casa…
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Chalet ITALIA per le aziende

Incentive

Pubblicità classica

Eventi personalizzati

Visibilità del brand on site

Public Relations

Hospitality

Associazione con 
atleti Squadra

Italiana

Conferenze stampa

Presentazione prodotti

Possibili attività
per le aziende
partner

BRAND
AWARENESS

BRAND     
IMAGE

ESPERIENZACOINVOLGIMENTO

Visibilità sulla
Comunicazione a supporto

Sampling

Attività con giornalistiB2B con partner e sponsor
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VIENI CON NOI
Chalet ITALIA, l’eccellenza del made in Italy,

 una vetrina apprezzata al massimo livello mondiale,

un’occasione unica per conoscere

 e farsi conoscere sui grandi palcoscenici dello sport.

Vieni a vivere con noi l’emozione dei grandi eventi,

sfrutta la nostra esperienza ed i nostri rapporti

per tessere nuove relazioni,

fare conoscere il tuo marchio e le tue potenzialità,

coinvolgere i tuoi ospiti

nel clima unico che riusciamo ogni volta a creare

dove lo sport scrive la sua storia.
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