Andermatt Swiss Alps e il Simposio di San Gallo
annunciano una partnership a lungo termine
4 novembre 2021, Andermatt / San Gallo, Svizzera

Il Gruppo Andermatt Swiss Alps (ASA) e il Simposio di San Gallo hanno instaurato una partnership a lungo termine. Mentre il gruppo Andermatt Swiss Alps persegue l’obiettivo di diventare una destinazione alpina di eccellenza, integrata e ideale per tutto l’anno, il Simposio di San
Gallo è l’iniziativa leader a livello mondiale per il dialogo intergenerazionale. La nuova partnership segnerà innovativi progressi per entrambi.
Alla luce del tema del 51° Simposio di San Gallo che si terrà a maggio 2022, "Collaborative Advantage" (I vantaggi della collaborazione), la nuova partnership combina risorse, know-how e idee in un
momento in cui entrambi i partner condividono un carisma a livello internazionale e una crescente
rilevanza in Svizzera e in tutto il mondo.
Ogni anno in autunno, il Comitato Internazionale degli Studenti (International Students’ Committee) e
la Fondazione San Gallo (St. Gallen Foundation) si preparano per raggiungere a livello globale più di
300 università, molte aziende e istituzioni internazionali per affrontare la tematica del dialogo tra i giovani leader e i senior. In questo contesto e nell’ambito di questa nuova collaborazione il team del Simposio di San Gallo organizzerà nei prossimi anni il suo ritiro annuale con format educativi e di dialogo
selezionati nelle strutture di Andermatt Swiss Alps.
La settimana scorsa si è tenuto per la prima volta ad Andermatt e nelle migliori condizioni un ritiro con
momenti di scambio. Per poter sperimentare l’intera portata della regione di Andermatt, gli studenti di
San Gallo hanno risalito a piedi la gola della Schöllenen passando per il Ponte del diavolo o hanno
dovuto affrontare sfide notturne lungo i principali percorsi storici e naturali. Per i seminari hanno potuto
usufruire dell’eccellente infrastruttura congressuale e dello spirito innovativo di Andermatt.
Raphael Krucker, CEO di Andermatt Swiss Alps, è rimasto profondamente colpito dall’interessante ed
appassionante scambio avuto con il team di San Gallo: "è passato un po’ di tempo da quando ho avuto modo di sperimentare una tale passione e così tanti suggerimenti su nuovi modi di guardare alle
cose. È proprio la modalità ideale per entrare in contatto e migliorare la nostra sintonia con la nuova
generazione." Per Andermatt Swiss Alps, la partnership sottolinea anche l’impegno profuso nel fare
avanzare la collaborazione scientifica e accademica in Svizzera e nel mondo.
Il Simposio di San Gallo proporrà al mondo le nuove intuizioni emerse ad Andermatt. Beat Ulrich, CEO
del Simposio di San Gallo, così afferma: "L’idea del tema di quest’anno, il " Vantaggio Collaborativo",
è identificare nuove costellazioni win-win per affrontare le pressanti questioni dei nostri tempi e identificare nuove opportunità. Inoltre, i due partner mettono insieme delle reti molto stimolanti tra generazioni e paesi diversi. Già nel corso di questi primi giorni, abbiamo sviluppato dei nuovi approcci al
mondo digitale, alla sostenibilità e al bene comune."
Deborah Walt e Enya Eggenberger del Comitato Studenti hanno così sintetizzato il primo ritiro: "Il
nostro ritiro è stato una combinazione unica di scambio di contenuti, sfide fondamentali e un’ospitalità
premiante oltre all’eccellenza gastronomica.”

Andermatt Swiss Alps, che con questa partnership si unisce agli stakeholder e ai più importanti decisori nei campi dell’economia, della politica, delle scienze e della società per promuovere il dialogo
intergenerazionale e interculturale con particolare attenzione alle generazioni future
Andermatt Swiss Alps AG, con sede ad Andermatt, si occupa della progettazione, della costruzione e dello
sviluppo della destinazione ideale per tutto l’anno di Andermatt. Nel 2009 è nato Andermatt Reuss con palazzi,
hotel e ville. Il gruppo Andermatt Swiss Alps AG include anche Andermatt-Sedrun Sport AG con i suoi impianti
di risalita, la catena di ristorazione Mountain Food, la Scuola svizzera di sport sulla neve di Andermatt, un
campo da golf da campionato di 18 buche par 72 e la Sala Concerti Andermatt. Con i suoi hotel, infrastrutture
sportive, l’ampia gamma di eventi proposti e l’offerta immobiliare, Andermatt Swiss Alps persegue la visione di
diventare The Prime Alpine Destination. Nel realizzare ciò, si impegna a preservare intatto l’ambiente e a garantire un futuro sostenibile che permetterà alle nuove generazioni di vivere in un luogo straordinario. In alta
stagione, il gruppo Andermatt Swiss Alps Group occupa più di 1000 dipendenti che lavorano nelle sedi di Altdorf, Andermatt e Sedrun.
www.andermatt-swissalps.ch / www.andermatt-facts.ch

Il Simposio di San Gallo
Il Simposio di San Gallo è l’iniziativa leader a livello mondiale per il dialogo intergenerazionale su temi e sviluppi
politici, economici e sociali.
Da 50 anni, leader affermati e visionari si sono riuniti con gli straordinari giovani talenti di San Gallo sia in sedi
globali che virtualmente. Insieme, analizzano le opportunità e le sfide del nostro tempo e lavorano alla ricerca di
soluzioni.
Il Simposio di San Gallo è un’iniziativa che parte dagli studenti. Sotto la guida strategica della Fondazione San
Gallo per gli Studi Internazionali, il Comitato Internazionale degli Studenti, un team composto da 30 studenti
dell’Università di San Gallo (HSG) che prendono un anno sabbatico, organizza dei format per promuovere il dialogo tra le generazioni e crea progetti alla luce del tema dell’anno. Durante il simposio, altri 500 studenti fungono
da supporto al team.
I precedenti format del Simposio di San Gallo sono stati arricchiti dalla partecipazione di figure come Christine
Lagarde (banca Centrale Europea), Satya Nadella (Microsoft), Christian Mumenthaler (Swiss Re), Jack Ma
(Gruppo Alibaba), Prof. Niall Ferguson (Stanford University), Kersti Kaljulaid (Presidente dell’Estonia), Luisa
Neubauer (Attivista per il clima), Sigmar Gabriel (ex-Vice Cancelliere tedesco), John Hennessy (Gruppo Alphabet) o Anders Fogh Rasmussen (NATO) e dal Consigliere Federale Karin Keller-Sutter.
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