
 Descrizione 

Il contesto in cui si situano gli impianti di trasporto a 

fune è sempre più impegnativo: le esigenze dei clienti 

diventano maggiori, la concorrenza si fa più intensa e 

la pressione sui prezzi aumenta. Anche l’inasprimen-

to delle norme legali sull’esercizio e la manutenzione 

degli impianti pone le aziende del settore di fronte a 

nuove sfide. Soprattutto per le piccole imprese diven-

ta sempre più difficile soddisfare gli standard previsti. 

Per sopravvivere devono intensificare la collaborazio-

ne, creare ulteriori sinergie e sfruttarle maggiormente. 

Questo è il motivo che ha indotto otto funivie turisti-

che del Canton Uri ad associarsi al fine di elaborare 

le basi decisionali per una migliore collaborazione. 

Questo lavoro fungerà da base per attuare forme di 

cooperazione concreta.

 Obiettivi 

Il progetto «Funivie Uri 2025 – cooperazioni per raf-

forzare la competitività» ha i seguenti obiettivi:

• mostrare temi e possibilità della collaborazione nel 

settore dei processi aziendali e di supporto

• valutare eventuali effetti sinergici

• sviluppare idee per ulteriori prodotti / offerte 

 comuni

• individuare proposte d’intervento che fungeranno 

da base decisionale per una collaborazione più ap-

profondita tra le funivie nel Canton Uri

 Misure 

Il progetto vede la collaborazione tra le funivie e gli 

esperti dell’Istituto di economia del turismo (ITW) del-

la Scuola universitaria di Lucerna. In una prima fase 

viene analizzata la situazione attuale delle funivie 

coinvolte nel Canton Uri. In concomitanza si esamina 

anche il contesto: quali modelli di cooperazione esi-

stono tra le funivie? Quali sono state le esperienze? 

Quali sono le condizioni della promozione turistica 

del Canton Uri per eventuali cooperazioni con le fu-

nivie? Tra le esigenze della clientela, quali tendenze 

sono importanti per le funivie?

In base a queste analisi si stabiliscono i capisaldi del 

progetto «Funivie Uri 2025». Esso consiglierà come 

intervenire per la collaborazione futura tra le funivie 

a livello di missione, strategia, prodotti, struttura or-

ganizzativa e processi aziendali. Il progetto contiene 

anche una stima degli oneri e degli effetti sinergici e 

illustra alcune possibilità di finanziamento.
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 Esemplarità

Le piccole aziende che gestiscono gli impianti di ri-

salita nel Canton Uri si associano per realizzare que-

sto progetto e affrontare in modo proattivo le sfide 

del momento. Questo approccio interaziendale è da 

considerare esemplare. Procedendo unito, il setto-

re può elaborare raccomandazioni fondate e misure 

concrete. Inoltre, già la fase di progetto può gene-

rare maggiori contatti tra le aziende e favorire uno 

scambio di esperienze più approfondito. L’attuazione 

delle raccomandazioni salvaguarderà e incrementerà 

la competitività delle aziende coinvolte, a vantaggio 

del valore aggiunto del turismo nel Canton Uri.

 Fattori di successo 

• Approfondita analisi della situazione attuale delle 

aziende e del settore 

• Coinvolgimento di esperti interni ed esterni (col-

laborazione delle aziende nel gruppo di lavoro e 

in workshop; assistenza di esperti esterni; conside-

razione delle esperienze (buone pratiche) di altre 

regioni)

• Orientamento coerente alle esigenze della clien-

tela

• Formulazione di raccomandazioni concrete e at-

tuabili, che possono essere utilizzate anche per il 

lavoro di convincimento interno 

• Attuazione effettiva delle raccomandazioni

 Contatti e informazioni

Volkswirtschaftsdirektion Uri

NRP-Fachstelle

Klausenstrasse 4

6460 Altdorf

Tel: +41 (0) 41 875 28 91

nrp@ur.ch

www.ur.ch/nrp
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