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Nominato il direttore di Andermatt-Sedrun-Disentis Marketing AG  
Pascal Schär assume il nuovo incarico  
 
Andermatt/Sedrun/Disentis, 30 novembre – Pascal Schär, fino ad oggi manager di successo in Saas-Fee, 
assume la direzione di Andermatt-Sedrun-Marketing AG. Le due aziende Andermatt-Sedrun Sport AG 
e Bergbahnen Disentis AG prevedono che la gestione congiunta del marketing si tradurrà in una loro 
maggiore presenza nei mercati più importanti e in un ulteriore aumento del numero di presenze.  
 
Pascal Schär, 38 anni, ad oggi CEO di Saastal Tourismus AG, è stato dal 2004 al 2006 Direttore Service 
Public di Sedrun Disentis Tourismus e conosce quindi molto bene la regione. Insieme al nuovo CEO di 
Andermatt-Sedrun Sport AG, Rainer Flaig, ha lanciato in Saas-Fee la campagna “Wintercard für 222 
Franken” (Wintercard a 222 Franchi), che ha suscitato molto interesse e si è rivelata nel suo complesso 
di grande successo, portando ad un cambiamento di paradigma nella tariffazione delle funivie montane 
e ad un aumento delle presenze invernali nella destinazione Saas-Fee/Saastal pari ad oltre il 20%. Pascal 
Schär assumerà il suo nuovo incarico il 1° febbraio 2019.  
 
Le due società Andermatt-Sedrun Sport AG e Bergbahnen Disentis AG, affidandosi alla società Ander-
matt-Sedrun-Disentis Marketing AG perché realizzi delle campagne di marketing congiunto per il com-
prensorio sciistico, escursionistico, ciclistico e di villeggiatura di Andermatt-Sedrun-Disentis, si ripromet-
tono di rafforzare la propria presenza nei mercati più importanti e di vedere aumentare le presenze nel 
proprio territorio. Entrambi i comprensori sciistici dispongono insieme di circa 180 chilometri di piste e 
di una infrastruttura moderna ed efficiente. Le due società sono convinte che con l’esperienza di Pascal 
Schär questo obiettivo sarà sicuramente raggiunto.  
 
Andermatt-Sedrun-Disentis Marketing AG è aperta ad accogliere nuovi partner, non solo aziende prove-
nienti dal mondo del turismo, ma anche comuni o imprese della regione. Riunire le competenze di mar-
keting in un unico marketing plan condiviso da tutti gli attori permetterà alle società di penetrare in 
nuovi mercati target e di conseguenza di portare nuove presenze nella regione di Andermatt-Sedrun-
Disentis. 
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Andermatt Swiss Alps AG 
Da intuizione a destinazione turistica: negli ultimi anni Andermatt si è trasformata in una destinazione 
turistica ideale in ogni periodo dell’anno con i suoi condomini, hotel e ville, il campo da golf a 18 buche, 
dalle atmosfere tipicamente scozzesi, che rappresenta una sfida stimolante per tutti gli amanti del golf, 
e la SkiArena, che non è solo il comprensorio sciistico più moderno della Svizzera, ma anche il più grande 
della Svizzera Centrale con piste che da Andermatt arrivano fino a Sedrun e Disentis. Il prestigioso hotel 
a 5 stelle The Chedi Andermatt incanta ulteriormente i suoi ospiti grazie al perfetto connubio tra 
genuinità alpina e maestosità urbana. Nei prossimi anni verranno costruiti nuovi condomini e hotel.  
 
www.andermatt-swissalps.ch  |  www.andermatt-facts.ch  
 

 
SkiArena Andermatt-Sedrun  
La SkiArena Andermatt-Sedrun, con oltre 120 chilometri di piste e 22 impianti di risalita è il più grande 
comprensorio sciistico della Svizzera Centrale e si estende fino ai quasi 3.000 metri del Gemsstock e, 
passando per lo Schneehüenerstock e il Passo dell'Oberalp, fino a Sedrun nel Cantone dei Grigioni. 
A partire dall’inverno 2018/19 il collegamento tra Andermatt e Sedrun è percorribile ininterrottamente 
in entrambe le direzioni.   
Gli 8 ristoranti di montagna della SkiArena offrono delizie culinarie all'insegna del motto "Mountain 
Food". Nei ristoranti della Ski-Arena gli ospiti possono trovare tutto quello che più amano, dai menù 
dedicati ai bambini, all’originale fonduta o alle paste più raffinate.  
 
www.skiarena.ch 
 
 

 
Breve ritratto di Bergbahnen Disentis AG 
Bergbahnen Disentis AG è stata fondata nel 1969 con l’obiettivo di sviluppare dal punto di vista turistico 
Disentis e con essa anche il suo comprensorio sciistico che raggiunge i 3.000 metri di altitudine. Le azioni 
di Bergbahnen Disentis AG sono in maggioranza nelle mani di investitori privati. Oggi la società Berg-
bahnen Disentis AG gestisce il comprensorio sciistico di Disentis, tutti i suoi servizi di ristorazione e due 
negozi specializzati, uno di sci e uno di biciclette, offrendo nella stagione invernale circa 70 posti di lavo-
ro. 
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