MODULO DI ADESIONE
ALL’AUMENTO DI CAPITALE 2022
DELLA SOCIETÀ IMPIANTI SCOTER srl

• QUANTO E COME

Il sottoscritto_______________________________

• la sottoscrizione deve avvenire entro il 31
gennaio 2023;

nato a _____________________________________
il ________________________________________
residente a _________________________________
indirizzo __________________________________
tel./cell. ___________________________________
mail _____________________________________
privato (c.f. ___________________________ )
in rappresentanza di ____________________
indirizzo __________________________________
p.iva/c.f. ___________________________________
dichiara

• l’obiettivo è raccogliere sottoscrizioni per
€ 336.600;

• il taglio minimo della sottoscrizione è di €
250,00;
• la Società Scoter è una s.r.l. pertanto il tuo
rischio è esclusivamente pari all’importo
che decidi di sotto scrivere;
• per qualsiasi informazione contatta la Società Impianti Scoter via mail (info@skiareasanvito.com), telefono (0436 890645) o
recandoti presso la sede in C.so Italia n. 23
a San Vito di Cadore (ore 9.00 - 11.00 dal lunedì al venerdì).

di aderire all’operazione di ricapitalizzazione deliberata
dall’Assemblea dei Soci del 12/10/2022, sottoscrivendo
una quota del capitale inoptato
per € _______________________________________

IMPORTANTE:

(in lettere)___________________________________
comprensivi del sovrapprezzo in ragione di 32,66 € per
ogni 1,00 € di capitale sociale
da versare alla data della presente

CORTINABANCA è disponibile a ﬁnanziare
con condizioni estremamente agevolate chi
intendesse partecipare all’operazione di ripianamento e ricostituzione del capitale.

IBAN IT52A0851161290000000005118.
Si allega copia del documento d’identità.

Il presente modulo deve essere trasmesso alla Impianti
Scoter srl C.so Italia 23 - 32046 San Vito di Cadore (BL)
via posta ordinaria, via mail info@skiareasanvito.com) o
consegnato a mano (orario uﬃcio dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 11.00).

IMPIANTI SCOTER srl
RICAPITALIZZAZIONE
2022

Il ﬁnanziamento verrà erogato “singolarmente ma per gruppi di sottoscrittori” con
un minimo di capitale ﬁnanziabile di 3.000 €
e per la durata di 36 mesi. La ﬁliale CORTINABANCA di San Vito di Cadore fornirà ai
richiedenti tutti i particolari del ﬁnanziamento.

Insieme
si può fare.
Si deve fare.
Diventa anche tu protagonista
del rilancio turistico di San Vito.

COS’È LA IMPIANTI SCOTER srl

LA SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ

La Impianti Scoter srl, fondata nel 1970, è la società che

L’analisi dello storico evidenzia una progressiva contra-

gimento dell’equilibrio gestionale e ﬁnanziario potrà

gestisce la ski area di San Vito di Cadore, appartenente

zione dei margini per eﬀetto della riduzione dei pas-

consentire di pensare al completamento dei progetti già

al Dolomiti Superski, il più grande carosello sciistico del

saggi, unitamente ad una decrescente appetibilità del

“in cassetto“ quali il potenziamento del sistema di inne-

comprensorio per lo sciatore medio.

vamento ma soprattutto al rinnovamento del compren-

Gli eventi calamitosi dell’agosto 2015 (colata rapida Ru

sorio secondo le nuove concezioni in modo da poter

Seco), dell’ottobre 2018 (VAIA) del marzo 2019 (frana di

intercettare risorse ﬁnanziarie che, con ogni probabilità,

sciovia, 1 parco - campo scuola e le relative piste (10 km),

massi) e del COVID 2020/2021 hanno ampliato tali criti-

saranno disponibili per le Olimpiadi Cortina 2026.

tutte dotate di innevamento programmato.

cità, non solo per gli investimenti da sostenere per il ri-

Il Comune di San Vito di Cadore, attualmente socio di

I collaboratori sono 3 a tempo indeterminato, 12 gli sta-

pristino ma anche per aver ancora privato la società dei

maggioranza, si è reso disponibile a ﬁnanziare il piano

gionali. Sul comprensorio operano 4 punti di ristoro, 2

ricavi estivi della seggiovia San Marco, comportando una

industriale 2020/2022 con un trasferimento straordina-

scuole di sci, 1 noleggio e oltre 10 sci club, generando di-

signiﬁcativa riduzione della disponibilità idrica per l’in-

rio di € 600.000 in tre anni (Delibere di Consiglio Comu-

rettamente circa 100 posti di lavoro.

nevamento dal Ru Seco. Il Covid non ha permesso l’aper-

nale del 16.03.2020 e del 29.06.2020).

tura ai turisti nella stagione 2020/2021.

Le restanti risorse devono essere acquisite tramite au-

mondo. Negli anni, grazie all’ampliamento e al potenziamento del Parco Neve Sole, il target si è sempre più
orientato verso le famiglie ed i principianti.
È una società che attualmente gestisce 2 seggiovie, 1

LA SCOTER
E L’ECONOMIA DELLA VALBOITE

IL PIANO INDUSTRIALE

Il mantenimento della ski area di San Vito risulta stretta-

Il Consiglio di Amministrazione della società ha svilup-

mente correlata ai seguenti aspetti:

pato un piano industriale per il periodo 2022-2025 che

• indotto direttamente generato (alberghi, ristoranti, rifugi, scuole sci, noleggi, negozi,…);
• tenuta del mercato immobiliare;
• mantenimento di numerosi servizi per ospiti e valligiani;
• cura del territorio e sua fruizione sostenibile.

mento di capitale e ricorso a nuovo ﬁnanziamento ban-

prevede un fabbisogno ﬁnanziario di € 900.000 per i
prossimi due anni, destinati a coprire le perdite e ﬁnanziare il completamento delle opere in progetto.
Dal piano industriale è emerso che la società potrà prevedere un ritorno all’utile dal 2025 se verranno sviluppate delle nuove linee di ricavo come i PARCHEGGI A

Numerosi studi economici sviluppati sull’Arco Alpino

PAGAMENTO e AREA CAMPER nella zona Brosolas , uni-

convengono nello stimare l’indotto generato dagli im-

tamente alla vendita degli spazi pubblicitari disponibili.

pianti di risalita sull’economia dell’area come un molti-

Ma sarà importante che VENGA GARANTITA L’APERTURA

plicatore dei passaggi o dei ricavi. Nel caso della Scoter

ESTIVA della seggiovia San Marco al ﬁne di sostenere e

la stima porta ad un indotto compreso tra 5 e 8 milioni
di euro all’anno.

la creazione anche di una nuova via ferrata. Il raggiun-

potenziare le numerose escursioni esistenti a monte con

cario.

