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Grande successo per l’innovativo appuntamento sulla neve “totally pink” dedicato a 
influencer sportive italiane. Ecco come è andata…   
La passione con cui le donne riescono a dipingere ogni cosa di cui si prendono cura, come in questo caso 
lo sci e il piacere di condividere momenti insieme, fa molto spesso la differenza. Ed è il caso della prima 
edizione dell’evento #Sheskisdolomites messo in “pista” da Dolomiti Superski e Atomic, che ha avuto 
come mission quella di fare vivere a selezionate appassionate della montagna e dello sci, e con una forte 
vocazione a comunicare le proprie esperienze ed emozioni sui social, un’esperienza coinvolgente ai piedi 
del Passo Campolongo, una delle aree turistiche più rinomate del comprensorio Dolomiti Superski. 

Atomic, marchio leader nella produzione di soluzioni per gli sport invernali e che da due anni ha siglato 
alcuni importanti accordi di co-marketing con Dolomiti Superski, ha fatto sì che l’esperienza dello sci 
fosse vissuta al meglio grazie alla fornitura di prodotti della collezione Cloud 2022.23, concepiti 
specificatamente per il mondo femminile. Non solo. Atomic ha organizzato il gruppo in modo che fosse 
accompagnato da due Istruttrici Nazionali, che tra una pista e l’altra, tutte naturalmente perfettamente 
preparate come da tradizione Dolomiti Superski, e tra gli scorci magnifici che le Dolomiti sanno 
regalare, hanno dato consigli e pareri su come utilizzare al meglio i nuovi sci Atomic Cloud e Cloud Q. 

Laura Gramola, Influencer & Event Marketing Specialist Atomic ha commentato: “L'evento #sheskisdolomites 
organizzato da Atomic e Dolomiti Superski è stato un successo. È iniziato tutto con 25 donne che non si 
conoscevano tra loro ed è terminato con un gruppo di amiche legate da una grande passione per lo sci e la 
montagna. È stata una giornata all’insegna dello sci e del divertimento incorniciato da uno scenario da favola 
rappresentato dalle Dolomiti baciate dal sole. I feedback su tutti gli sci della linea Cloud e Cloud Q sono stati 
super positivi, e questo mi rende davvero orgogliosa. Le possibilità di networking che si sono create sono 
incredibili, la giornata è stata semplicemente indimenticabile grazie anche a tutti i Partner che hanno contribuito 
all'evento: Suunto, Audi, Ferrero, e i due comprensori ospitanti Arabba e Alta Badia”. 

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD  
www.atomic.com 

ABOUT ATOMIC Fondata nel 1955 nel cuore delle Alpi austriache, ATOMIC è il più grande produttore di sci al 
mondo. Prodotti testati su misura per sciatori in pista e freeskier, scialpinisti e fondisti, principianti e campioni del 
mondo, sono in continua fase di sperimentazione nell'azienda di Altenmarkt. ATOMIC con 750 dipendenti, vanta 
oltre 60 anni di esperienza nel settore dello sci e distribuisce i suoi prodotti in 49 Paesi. Attraverso la sua 
passione per lo sci, il marchio si impegna a creare un'esperienza sciistica sempre migliore con innovazioni 
tecniche all'avanguardia e di qualità. ATOMIC è un marchio Amer Sports. 
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