
Il prossimo 15 novembre verrà lanciata 
Decathlon.ski: una pia aforma ideata da e-Liberty 
e Decathlon, che semplificherà l’iter delle 
prenotazioni di ogni amante degli sport invernali.
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Decathlon è presente in 55 Paesi ed ognuno dei suoi 
circa 1 600 negozi nei 5 continenti farà da relais alle 
offerte dei comprensori del circondario; a termine ciò 
permetterà ad uno sciatore cinese o russo di trovare 
in uno solo « package » il proprio soggiorno sci in 
modo semplice ed economico. La piattaforma 
decathlon.ski permetterà ai 200 milioni di clienti 
DecDecathlon di acquistare direttamente il proprio forfait 
da sci per la maggior parte dei principali comprensori 
francesi ed europei, in modo automatico, a partire da 
un conto cliente unico.

e-liberty è il leader mondiale delle soluzioni di 
biglietteria per lo sci, con più di 350 milioni di euro 
nella vendita di forfait per lo sci. Per la società 
fondata da Christian Mars, questo partenariato 
costituisce un volano importante per proseguire 
l’internazionalizzazione iniziata nel 2018. Dopo un 
primo successo in Svizzera tedesca con il 
compcomprensorio Adelboden-Lenk, ci si aspetta una forte 
crescita il prossimo inverno grazie all’Austria… prima 
di uno sbarco ormai imminente sul continente nord 
americano.

È stato stabilito un programma di 
sviluppo, sotto direzione di Christian 
Mars, con base a Neuchâtel, nonché il 
rinforzo delle squadre software di 
Technolac.

decathlon.ski, la piattaforma e le sue 
soluzioni tecniche, saranno presentate il 
1° ottobre durante il Congresso dei 
comprensori sciistici francesi a 
Besançon, ed il 24-25 ottobre a Thoune 
nel corso del Forum degli impianti 
svizzeri di risalita.

Questa operazione è una collaborazione 
tripartita tra Christian MARS, fondatore 
dell'azienda e.Liberty, Decathlon e 
Genairgy, impresa specializzata nei viaggi 
sportivi e nella Sport Tech. La 
collaborazione potrà evolvere in futuro.

Inoltre...


