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Q
uali sono le destinazioni bianche ita-
liane più desiderate dai nostri conna-
zionali? Skipass Panorama Turismo 
ha sviluppato questa ricerca defi nen-
do una classifi ca generale e classi-
fi che specifi che su varie tematiche, 
quali l’essere una località famosa, 

l’essere trendy, essere considerata una destinazione 
a misura di famiglia, ma anche la qualità delle piste, 
la qualità degli alberghi e la quantità dei servizi pre-

senti. L’integrazione di questi fattori 
ha portato alla costruzione di un ran-
king di posizionamento mentale, che 
poi corrisponde al rispettivo valore del 
brand della località. 
L’insieme delle valutazioni relative ai 
singoli elementi sottoposti a valuta-
zione portano alla classifi ca generale, 
con la vittoria di Madonna di Campi-
glio con 2.363 voti. Al secondo posto 
si conferma Cortina d’Ampezzo con 
2.156 voti: queste due località, poste 
in vetta alla classifi ca, segnano anche 
quest’anno una marcata distanza da 
altre tre destinazioni.
È interessante, oltre alla classifi ca ge-
nerale, prendere in esame i singoli fat-
tori per avere un quadro più comple-
to dei giudizi degli italiani e dell’idea 
che hanno per quanto riguarda l’im-
magine e i servizi delle località mon-
tane italiane. La prima valutazione è 
quella relativa proprio al fatto di esse-
re considerata località family friendly, 
quindi ideale per famiglie con bambi-

ni: questa classifi ca vede la conferma di Folgarida e 
Marilleva con 360 voti, seguita da Livigno con 266 vo-
ti (conquista una posizione rispetto allo scorso anno) 
e Madonna di Campiglio con 253 voti, conquistando 
anch’essa una posizione.
ESSERE FAMOSA quindi riconosciuta e riconoscibi-
le: la località che ottiene il migliore punteggio si con-
ferma Cortina d’Ampezzo (730), seguita da Madonna 
di Campiglio con 410, Cervinia (165) e una posizione 
conquistata rispetto alla passata stagione invernale, 
Courmayeur (142), Livigno (121), Corvara (100), Or-
tisei (88), Sestriere (79).
ESSERE TRENDY quindi destinazione alla moda: vin-
ce ancora Cortina d’Ampezzo con 930 voti, seguita 
da Madonna di Campiglio (540) e Courmayeur (230). 
Queste prime tre posizioni rimangono invariate rispet-
to allo scorso anno. Stesse posizioni anche per Livi-
gno (198) e Corvara (39).
ANALISI DEI SERVIZI il primo fattore analizzato è quel-
lo relativo al giudizio espresso in merito alle località 
considerate con i migliori alberghi. In questa specifi -
ca classifi ca emerge anche quest’anno Ortisei con 369 
voti, seguita da Madonna di Campiglio (350) e Corvara 
(310); quest’ultima conquista una posizione a discapi-
to di Cortina d’Ampezzo, che totalizza 260.
DISCIPLINE SPORTIVE nella classifi ca della piste mi-
gliori vince ancora Corvara con 450 voti, seguita da 
Madonna di Campiglio (390) e Livigno (156), che con-
quista una posizione a discapito di Ortisei (133).
QUANTITÀ DEI SERVIZI presenti nella località. In que-
sto caso emerge Madonna di Campiglio con 420 voti, 
seguita da Livigno (410) e Corvara (234), queste due 
località si cambiano posizione rispetto allo scorso in-
verno. Seguono Ortisei (179), Folgarida e Marilleva 
(112) e Cortina d’Ampezzo (104). r

DESTINAZIONI POSIZIONE VARIAZIONE SU
  2019/2020 2018/2019
 Madonna di Campiglio 1° =
 Cortina d’Ampezzo 2° =
 Livigno 3° w 2
 Corvara 4° s 1
 Ortisei 5° s 1
 Folgarida e Marilleva 6° =
 Courmayeur 7° w 1
 San Candido 8° w 3
 Cervinia 9° s 2
 Sestriere 10° s 1
 Ponte di Legno / Tonale 11° w 1
 Bormio 12° s 2
 Andalo 13° =
 Canazei 14° w 2
 Bardonecchia 15° s 1
 San Martino di Castrozza 16° w 7
 Brunico 17° w 6
 Fai della Paganella 18° w 7
 Selva di Val Gardena 19° s 1
 San Vigilio di Marebbe 20° w 2
 Folgarida 21° s 4
 La Thuile 22° w 1
 Prato Nevoso 23° New Entry
 Tarvisio 24° s 5
 Limone Piemonte 25° New Entry
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