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Il turismo a Cortina d’Ampezzo 

Forte della sua posizione privilegiata, Cortina 

d’Ampezzo viene soprannominata la “regina delle 

Dolomiti” per il patrimonio paesaggistico, 

l’attrattività turistica e la forte immagine legata al 

jet-set internazionale. Circondata a 360° dalle 

Dolomiti, dichiarate nel 2009 Patrimonio 

dell’Umanità dall’Unesco, differenzia la sua offerta 

a seconda della stagionalità, rappresentando una 

delle mete turistiche italiane più prestigiose 

all’estero grazie all’esclusività degli eventi 

organizzati e all’eleganza dei suoi negozi di lusso.  

D’inverno costituisce un paradiso per gli appassionati 

degli sport sulla neve mentre durante la stagione 

estiva si trasforma in una meta per l’escursionismo.  

Fondamentale per Cortina è stato il 1956, anno in 

cui ha ospitato i primi giochi olimpici invernali 

svoltisi in Italia, manifestazione che ha contribuito 

al rinnovamento di impianti e strutture che nel 

corso degli anni sono stati migliorati per offrire 

servizi di qualità ad una clientela senza dubbio 

esigente così come per ospitare altri eventi sportivi 

di risonanza internazionale come i prossimi 

Campionati Mondiali di Sci Alpino in programma 

per il 2021. Gli alti standard di qualità l’hanno fatta 

diventare membro dell’associazione europea Best 

of the Alps che raggruppa le dodici destinazioni 

montane più ambite in base alla qualità e 

all’efficienza dei servizi, oltre alle risorse naturali e 

paesaggistiche. Secondo gli ultimi dati disponibili 

della Regione Veneto relativi all’anno 2016, Cortina 

ha registrato circa 281.000 arrivi quasi equamente 

distribuiti tra italiani e stranieri ed oltre 1,1 milioni 

di presenze. Degli undici comprensori della 

provincia di Belluno, Cortina rappresenta il 30% 

degli arrivi ed il 29% delle presenze totali con oltre 

60 hotel, concentrando tutti i 5 stelle e quasi metà 

dei 4 stelle della provincia bellunese. 

 

> Graf. 1:   Arrivi e presenze a Cortina per provenienza, 2016 
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Fonte: Elaborazioni Risposte Turismo su dati Regione Veneto, 2017. 
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Il trend positivo registrato in Italia relativamente 

all’aumento di turisti russi nel 2017 ha coinvolto 

anche Cortina, che nel gennaio 2017 è stata il 

soggetto di quasi 2.800 ricerche effettuate su 

Yandex, il principale motore di ricerca russo:  

un aumento delle ricerche su Cortina del +87% 

rispetto al medesimo periodo del 2016, dato che la 

fa rientrare a pieno titolo tra le mete scelte dai 

turisti provenienti dalla Federazione Russa che la 

frequentano solitamente tra la fine di dicembre e la 

seconda settimana di gennaio, anche con 

motivazione lo shopping ad alta quota. 

 

Lo shopping nella località montana 

Sono oltre 270 i negozi presenti a Cortina, più di 

20 le gioiellerie e le orologerie, 16 le gallerie 

d’arte, 14 i negozi di antiquariato e 300 le grandi 

firme della moda e dell’abbigliamento sportivo 

che vedono una rappresentanza di 40 boutique 

nelle vie più centrali. Il tutto concentrato in un 

comune di poco oltre 5.000 abitanti che supera 

appena i 253 km2 comprese le frazioni, quasi un 

decimo della città metropolitana di Venezia. 

Tra le tappe di shopping obbligate per i turisti la 

Cooperativa di Cortina e Prospettiva K.  

La Cooperativa di Cortina è un’istituzione degli acquisti 

dal 1893: 6 piani per oltre 4.000 m2 espositivi offrono 

oltre 100.000 articoli tra casalinghi, enogastronomia, 

biancheria per la casa, abbigliamento, calzature, 

attrezzature sportive e valigeria.  

Risale invece al dicembre 2017 l’inaugurazione di 

Prospettiva K di Franz Kraler, che si presenta come 

il primo department store del lusso delle Dolomiti. 

Il negozio è caratterizzato da corner e salottini 

dedicati ai brand di lusso della moda 

internazionale posti su due piani. Questo nuovo 

negozio si unisce a quelli già presenti in altri civici 

di Corso Italia, cui si aggiungeranno altri due spazi. 

Il brand Kraler è considerato il riferimento 

dell’abbigliamento del lusso a Cortina ed annovera 

tra i suoi clienti membri del mondo dell’imprenditoria 

e della finanza, habitué di Cortina e turisti sia italiani 

che stranieri (principalmente da Russia ed Emirati 

Arabi). La sua offerta si focalizza sui brand di lusso 

della moda internazionale e vuole presentarsi come 

un customer journey nello shopping per vivere la 

storia, le radici e la professionalità alla base del brand 

e creare un legame tra i prodotti in vendita e lo 

spazio in cui vengono esposti.  

Il binomio Cortina, sport invernali e shopping è 

così forte che negli anni sono state sviluppate delle 

partnership che vedono il fare acquisti tra le 

attività da svolgere nella località montana.  

Per la stagione invernale, ad esempio, una società 

sportiva di Cortina, in collaborazione con hotel 

locali, offre due pacchetti dedicati alle aziende per 

proporre attività di team building sulla neve, che si 

affiancano al relax di trattamenti benessere nella 

spa e alla possibilità di ricevere sconti ed omaggi 

nei negozi convenzionati con la tessera shopping 

esclusiva per i clienti dell’hotel. Il legame tra 

turismo e shopping è testimoniato anche 

dall’organizzazione da parte di DMC e realtà 

turistiche locali di tour dedicati alla clientela 

giapponese. I servizi offerti vanno da ferrate e 

nordic walking con interprete ad assistenza in 

lingua giapponese per attività di trekking e hiking, 

fino ad arrivare ai servizi di traduzione ed 

assistenza in lingua per pranzi, cene, visite a 

botteghe artigianali e shopping.  
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Il Cortina Fashion Weekend 

Il dinamismo e la capacità di mettere in virtuosa 

relazione le diverse realtà del territorio hanno 

creato terreno fertile per il lancio nel 2011 ed il 

successivo consolidamento della manifestazione 

Cortina Fashion Weekend, considerato ormai un 

evento di prestigio nell’offerta turistica invernale 

della località montana. Questo appuntamento – 

arrivato nel dicembre del 2017 alla sua settima 

edizione – segna l’avvio ufficiale della stagione 

invernale di Cortina e si configura come un lungo 

fine settimana dedicato a moda, design, motori e 

gusto, che anima la località già addobbata a festa 

con eventi, sfilate, party, convegni, mostre d’arte 

ed altro ancora.  

L’eleganza e lo stile che contraddistinguono l’evento 

sono state affiancate al concetto della sostenibilità – 

per dare l’impulso ad una moda etica e sostenibile, 

riflesso anche nel colore verde scelto per l’ultima 

edizione – e della solidarietà. Creatrice e promotrice 

di questo appuntamento invernale è Cortina for Us, 

un’associazione che riunisce commercianti, 

albergatori ed esercenti della conca di Cortina con 

l’intento di proporre eventi in grado di attirare 

turisti e di conseguenza incrementare il giro d’affari 

del tessuto imprenditoriale locale. Un evento 

caratterizzato da una matrice pubblico-privata,  

che ha visto affiancarsi nel sostegno economico e 

non solo l’Amministrazione Comunale, l’ente 

promotore, ma anche sponsor privati come la Cassa 

Rurale Artigiana, la Cooperativa di Cortina, Audi –

nuovo partner dell’intera località in vista dei già 

citati Campionati del 2021 – ed altri finanziatori.  

Nel 2016 l’evento ha registrato 25 milioni di 

presenze ed i numeri continuano a crescere. 

L’edizione 2017, infatti, svoltasi dal 7 al 9 dicembre, 

ha visto la presenza di circa 30.000 persone, una 

cifra cinque volte superiore ai circa 8.000 visitatori 

registrati durante la prima edizione nel 2011.  

Visitatori perlopiù turisti che occupavano le 

strutture ricettive o proprietari di una seconda casa 

a Cortina e dintorni.  
 

> Graf. 2:   Evoluzione dell’affluenza all’evento, 2011-2017 
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Fonte: Elaborazioni Risposte Turismo su dati Cortina For Us, 

2018. 

La scelta del Ponte dell’Immacolata come periodo di 

svolgimento dell’evento non è stata casuale: prima 

del lancio nel 2011, la località ampezzana registrava 

i primi rilevanti flussi turistici in corrispondenza del 

periodo natalizio. L’impegno profuso per realizzare 

e promuovere l’appuntamento dello shopping a 

Cortina ad inizio dicembre ha così contribuito e 

spinto gli esercenti e gli operatori del turismo  

– e non solo – ad anticipare le loro aperture, a 

lavorare per fare in modo di dare avvio alla stagione 

invernale con qualche settimana di anticipo. Si sono 
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notati così elevati impatti e benefici a livello 

territoriale per tutti gli esercizi coinvolti: si pensi che 

le strutture ricettive registrano livelli di occupazione 

molto elevati, vicini al tutto esaurito. 

I turisti raggiungono oggi Cortina in quella 

settimana espressamente per partecipare al 

Fashion Weekend, sapendo di poter beneficiare 

anche di tutti gli esercizi e attrattive aperti e 

funzionanti. È dunque dal successo di questo 

appuntamento che si potrà lavorare per 

organizzare altri momenti per dare risalto alla 

destinazione ed allo shopping a Cortina. 

L’ultima edizione ha ospitato oltre un centinaio di 

eventi ed ha visto l’adesione di 35 negozi e di 100 

protagonisti che hanno partecipato a tavole 

rotonde e dibattiti. All’interno del Cortina Fashion 

Weekend, la Cortina Fashion Night è stata l’evento 

da non perdere per gli appassionati dello 

shopping: cocktail ed eventi nei negozi aderenti 

hanno animato le sere invernali in cui si è svolto 

l’appuntamento ed hanno visto come protagonisti 

fotografi, blogger e personaggi della moda e del 

jet-set internazionale.  

Il Cortina Fashion Weekend rappresenta inoltre una 

vetrina prestigiosa per l’apertura di nuovi negozi 

(come il già citato Kraler), ma anche per il restyling 

di quelli già esistenti. Proprio per il battesimo della 

nuova casa Kraler a Cortina è stata posizionata in 

Corso Italia, di fronte alle nuove vetrine, 

l’installazione I turbini d’oro di Stefano Ogliari 

Badessi, già presentata alla 56a Biennale di Venezia.  

A detta dell’Associazione Albergatori Cortina 

d’Ampezzo, i turisti che scelgono Cortina come 

destinazione del loro viaggio la prediligono sia per gli 

aspetti naturalistici sia per la mondanità che la 

caratterizza: eventi come il Fashion Weekend 

all’insegna di moda, musica, gastronomia, 

decorazioni, eventi e sport rappresentano delle 

iniziative che attraggono i vacanzieri nella località 

montana ampezzana. In occasione di tale evento, 

alcuni hotel della zona hanno creato delle offerte 

speciali per pacchetti della durata di tre giorni.  

A testimoniare l’interesse della destinazione 

montana per il fenomeno dello shopping tourism vi 

sono state anche diverse proposte lanciate negli 

anni. Qualche anno fa è stata avviata l’iniziativa  

“Be a Personal Shopper”, un corso gratuito 

promosso da Cortina Turismo per trasformare il 

Cortina Fashion Weekend in una opportunità per il 

territorio attraverso la formazione di nuovi personal 

shopper locali e l’organizzazione di tavole rotonde e 

seminari. Durante l’edizione del 2015, invece, 

presso l’Info Point di Corso Italia è stato possibile 

prenotare gratuitamente i servizi di un personal 

shopper professionista che ha accompagnato i 

fashion addicted nei negozi dove fare gli acquisti 

migliori. Questa iniziativa è stata realizzata per 

testare una nuova idea legata allo shopping 

personalizzato: Personal Shopper Cortina, diviso nei 

due servizi Personal Shopper e Personal Styling, per 

portare nella località montana la novità di pacchetti 

ad hoc per immergersi nel mondo della moda.  
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