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L’inchiesta.

“I guadagni 
non si fanno
sulle strutture
ma su ristoranti
e costruzioni”

L’esperto di sostenibilità

Per Christoph Clivaz,
docente all’Istituto
di geografia e soste-

nibilità dell’Università di
Losanna e specialista di
politiche turistiche, i capi-
tali esteri sono oggi ben-
venuti.

Professor Clivaz, l’ar-
rivo degli investitori
stranieri è un feno-
meno recente?
“Già agli inizi degli

anni Duemila la Compa-
gnie des Alpes,
una società
francese spe-
cializzata nelle
piste da sci,
aveva preso
delle partecipa-
zioni minorita-
rie in alcune
importanti sta-
zioni sciistiche
svizzere. Ma la
società ha do-
vuto confron-
tarsi con le au-
torità locali che
non volevano
cedere il con-
trollo sugli im-
pianti. A Crans-
Montana, mal-

grado le difficoltà e le
perdite finanziarie, i Co-
muni respinsero allora un
grosso investimento pro-
posto proprio dalla Com-
pagnie des Alpes”. 

Il discorso oggi è però
cambiato.
“Effettivamente quin-

dici anni dopo aver re-
spinto l’investimento del-
la Compagnie des Alpes si
è accettato l’arrivo di Ra-
dovan Vitek, un investito-
re estero non certo esper-
to nel settore delle piste
da sci. Questi soldi fanno
comodo e sgravano le col-
lettività pubbliche, mal-
grado le tensioni con le
collettività locali”.

Cosa spinge un inve-
stitore estero ad inte-
ressarsi alle stazioni
sciistiche, un settore
non proprio redditi-
zio?
“Bisogna distinguere

due tipi d’investitori. Vi è
chi è specializzato, come
la società austriaca che ha
investito a Saas Fee. In
questo caso si comprende
bene l’interesse dell’inve-
stimento e la volontà di
far fruttare le proprie si-
nergie. Poi vi è un secon-
do tipo d’investitori, come
Radovan Vitek, per i quali
è più difficile conoscere le
ragioni e verso i quali è
più difficile avere fiducia.
In questo caso si è di
fronte a qualcuno che ha
molti mezzi finanziari ma
che non è specialista delle
stazioni sciistiche, oltre a
non avere un vero legame
con il territorio”. 

Come mai molte sta-
zioni sciistiche sono
in difficoltà?
“Oggi gestire e inve-

stire una stazione sciistica
costa sempre di più. I
guadagni d’altra parte si
fanno sempre meno gra-
zie agli impianti ma su le
attività annesse quali la
ristorazione o l’immobi-
liare. E proprio alle loro
attività immobiliari che
sono legati gli investi-
menti stranieri come è il
caso di Crans-Montana o
Andermatt”.

L’intervista

L
o scorso aprile, nel
bel mezzo delle va-
canze pasquali, gli
impianti di risalita di
Crans-Montana sono

rimasti chiusi due giorni. Non
si è trattato di condizioni me-
teo sfavorevoli. Il motivo era
una diatriba finanziaria che
opponeva la società di gestio-
ne degli impianti, controllata
dal miliardario ceco Radovan
Vitek, e alcuni comuni valle-
sani. Dopo la mediazione del
Consiglio di Stato e l’ultima-
tum dell’Ufficio federale dei
trasporti, la crisi è rientrata.
Ma le tensioni tra le autorità
locali e l’uomo d’affari, so-
prattutto in merito ad una
questione immobiliare, sono
proseguite. 

Una vicenda, quella di
Crans-Montana, che ha influi-
to sulle scelte strategiche di
un’altra stazione vallesana,
Saas Fee. Fino allo scorso apri-
le, infatti, sembrava che la
maggioranza delle azioni della
società di gestione degli im-
pianti dovesse essere venduta
all’americano Edmond Offer-
mann, già azionista di mino-
ranza. Ma l’assemblea genera-
le ha respinto la proposta. Do-
po il ritiro di Offermann, il
principale azionista è diventa-
to l’investitore austriaco Mar-
kus Schröksnadel. Quest’ulti-
mo, presidente da 28 anni
della potente federazione di
sci austriaca, è un esperto del
settore: proprietario di una
decina di stazioni in Austria,

ha già investito nella località
grigionese di Savognin. Dopo
anni difficili e un buco finan-
ziario di 10 milioni, Saas Fee
aveva bisogno di soldi freschi:
a differenza di Crans-Monta-
na, qui l’arrivo di un impren-
ditore estero sembra aver fat-
to tutti felici. “Non si tratta di
una macchina per riciclare de-
naro, di un investitore che ar-
riva dal nulla, o un russo,
bensì di un investitore alpino
che sviluppa la propria impre-
sa” ha dichiarato alla Rts il
presidente del Comune, Roger
Kabermatten. La autorità loca-
li hanno comunque preso al-
cune precazioni, mantenendo
una minoranza con diritto di
veto per le decisioni strategi-
che. 

In questi ultimi anni altre
stazioni sciistiche svizzere so-
no state salvate da ricchi in-
vestitori stranieri. Nel 2005
Glacier 3000, la società che
gestisce gli impianti vodesi di
Les Diablerets è fallita. Alcuni
ricchi stranieri di casa nella
vicina Gstaad hanno così deci-
so di mettere mano al portafo-

glio. Il nuovo consorzio d’in-
vestitori raggruppa il francese
Jean-Claude Mimran, il bri-
tannico Bernie Ecclestone e la
russa Ekaterina Rybolovleva.
Il denaro investito, più di 35
milioni di franchi, ha permes-
so a Glacier 3000 di ritrovare

le cifre nere. “Posso chiara-
mente qualificarli di salvato-
ri”, ha dichiarato alla stampa
Nernhard Tschannen, diretto-
re della società. Spesso gli in-
vestimenti negli impianti di
risalita, considerato un settore
poco redditizio, sono legati a
progetti immobiliari. È il caso
di Rodovan Vitek, proprietario
del gruppo lussemburgese CPI
Property Group, che a Crans-
Montana possiede ristoranti,
una clinica e che sta costruen-
do un albergo di lusso il cui
successo dipenderà proprio
dal mantenimento degli im-
pianti di risalita. Stesso di-
scorso per Andermatt dove
l’uomo d’affari egiziano Samih
Sawiris ha investito quasi 1
miliardo di franchi. Negli im-
pianti di risalita, certo. Ma so-
prattutto in molti progetti im-
mobiliari. Sogni di grandezza
che hanno dato ossigeno alla
regione ma che tuttavia non
convincono tutti. Vuoi per
l’impatto ambientale, ma an-
che per la dipendenza sempre
maggiore della regione da un
unico datore di lavoro.

FEDERICO FRANCHINI

Ecco i veri interessi di austriaci, egiziani e russi per gli impianti invernali svizzeri

Progetti immobiliari milionari,
il business straniero sulla neve
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Andermatt

L’EGIZIANO SAMIH SAWIRIS
L’imprenditore egiziano Samih
Sawiris ha investito quasi 1’000
milioni di franchi, un miliardo, 

per il rilancio di Andermatt
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IL CONSORZIO ESTERO
Un consorzio estero ha immesso
più di 35 milioni di franchi per
consentire la ripartenza degli

impianti vodesi di Les Diablerets
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Saas Fee

L’INVESTITORE AUSTRIACO
Dopo aver già investito a Savognin,
l’austriaco Markus Schröcksnadel
ha speso 12 milioni di franchi per

salvare gli impianti di Saas Fee
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IL MILIARDARIO CECO
Il miliardario ceco Radovan Vitek 
ha già investito oltre 100 milioni 
di franchi nella stazione vallesana 

di Crans Montana
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SAMIH SAWIRIS AD ANDERMATT
L’imprenditore egiziano Samih Sawiris, 61
anni, ha investito quasi un miliardo di franchi
nella stazione alpina di Andermatt

UN TRIO A LES DIABLERETS
Un consorzio di investitori formato da un
britannico, un francese e una russa ha
immesso 35 milioni nella stazione vodese

RADOVAN VITEK A CRANS MONTANA
Il miliardario ceco, 47 anni, ha acquistato gli
impianti di risalita, dei ristoranti e una clinica.
Ora sta costruendo un hotel di lusso

MARKUS SCHRÖCKSNADEL A SAAS FEE
53 anni, possiede una decina di stazioni
sciistiche in Austria. Dopo aver investito a
Savognin, ha salvato gli impianti di Saas Fee
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