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La montagna, navigando
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Chi siamo

Skiinfo è il network Europeo leader per le 

informazioni sci, neve e montagna; ha 

sviluppato prodotti e servizi per il turismo 

invernale a partire dal 1996 e distribuisce 

contenuti forniti da oltre 2.000 località 

sciistiche di tutto il mondo.

Ciascuna località aggiorna quotidianamente i 

dati relativi a bollettino neve, condizioni piste 

ed impianti, offerte, news ed eventi che 

vengono distribuiti automaticamente ad  un 

vasto numero di destinatari: questo rende 

Skiinfo la miglior fonte di informazioni 

aggiornate ed affidabili per sciatori, 

snowboarders e amanti della montagna.
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Skiinfo – A truly European Company

5 sedi:

Norvegia, Francia, Italia, Germania e Slovacchia

6 agenzie:

UK, Danimarca, Spagna, Olanda, Svezia, Polonia

Un team di 60 persone impegnate a diffondere

l‟offerta di turismo invernale Europeo, 

rivolgendosi a circa 2 milioni di utenti unici al 

mese in tutta Europa.
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Skiinfo – Tutti i siti di un Network leader 

www.skiinfo.ch

www.skiinfo.es

www.skiinfo.no

www.skiinfo.it

www.skiinfo.fr

www.skiinfo.de

www.skiinfo.pl

www.skiinfo.se

www.skiinfo.nl & .be 

www.skiinfo.dk

www.skiinfo.com

www.skiinfo.co.uk

www.skiinfo.co.at

www.ski.sk

www.lyzuj.cz

www.ski2b.de

www.xc-ski.de

www.bergleben.de

www.ski-nordique.net

www.outdoorinfo.fr

www.langrenn.com

http://www.skiinfo.ch/
http://www.skiinfo.es/
http://www.skiinfo.no/
http://www.skiinfo.it/
http://www.skiinfo.fr/
http://www.skiinfo.de/
http://www.skiinfo.pl/
http://www.skiinfo.se/
http://www.skiinfo.nl/
http://www.skiinfo.dk/
http://www.skiinfo.com/
http://www.skiinfo.co.uk/
http://www.skiinfo.co.at/
http://www.ski.sk/
http://www.lyzuj.cz/
http://www.ski2b.de/
http://www.ski2b.de/
http://www.xc-ski.de/
http://www.xc-ski.de/
http://www.xc-ski.de/
http://www.bergleben.de/
http://www.ski-nordique.net/
http://www.ski-nordique.net/
http://www.ski-nordique.net/
http://www.outdoorinfo.fr/
http://www.langrenn.com/
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I nostri Utenti 

Lo Sci è cambiato. Nuovi e sempre più performanti impianti di risalita, continue innovazioni nei materiali, nuovi

modi di vivere la neve e la montagna e un‟ampia gamma di offerte per il soggiorno hanno modificato il profilo

dello “sciatore tipo” e il suo tipo di approccio alle informazioni.

Sciatori, snowboarders e fondisti visitano Skiinfo per:

• Pianificare una vacanza (settimana, week-end o giornata)

• Comparare le condizioni della neve e le offerte delle località sciistiche

• Controllare l‟ultima previsione meteo, neve e webcam della località prescelta

• Collegarsi con altri utenti per raccontarsi esperienze o organizzare un viaggio

• Condividere foto, video, blog su Skiers‟ Lounge (la Ski Community n.1 in Eu) 
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Skiinfo Network – Media Partners

Skiinfo può offrire un‟ottima copertura generale in tutta Europa, con possibilità di segmentare per lingua, 

nazione, contenuti. In questo modo si offre la possibilità di pianificare campagne di comunicazione il più

possibile vicino alle esigenze del committente.

Inoltre, Skiinfo è content provider dei principali media nazionali ed internazionali. Principali partner: 
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Il vostro riferimento

• Nato a Bologna nel 1982, 

cresce nelle Dolomiti, a 

Falcade. 

• Negli anni „90  frequente il 

liceo scientifico di Agordo (BL). 

Una mattina si dimentica di 

scendere dalla corriera che 

doveva portarlo a scuola e 

dopo poche ore si ritrova 

assunto dal Corriere delle Alpi 

come corrispondente 

locale. 

• Nel 2001, mentre a New York  

crollano il Nasdaq e le Twin 

Towers, si iscrive alla facoltà di 

Sociologia a Trento.  

• La laurea arriva nel 2005, con una 

tesi sui diritti umani in Cina, la 

lode e 3 borse di studio per 

proseguire.  

• La strada è quella del Nord e 

grazie all‟allora ITC di Trento segue 

un periodo di studio e ricerca a 

Münster, in Germania. Nello 

stesso paese svolgerà il 

Prakticum, nell‟agenzia di PR C&C

di Francoforte.

• Rientra a Trento con le 

idee chiare e nel 2007 

conclude un master in 

Tourism Management 

presso TSM.

• Nello stesso anno entra 

nel team di Skiinfo, con 

cui nel 2009 fonda la 

filiale delle Dolomiti in Val 

Badia.

Alessandro Fregni 

Marketing manager, Skiinfo Italy

alessandro.fregni@skiinfo.it
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