
 

 

        

COMUNICATO STAMPA 

Il video sulle ali della Camera dove il talento è di casa vola a Cortina alla 

coppa del mondo di sci 

Nel video screen  in centro a Cortina e sulle piste dove si vivono le 
emozioni delle gare di sci il territorio e le imprese si presentano al mondo 

con l’opera video della Camera di Commercio di Treviso – 
Belluno|Dolomiti 

 
Cortina, 22 gennaio 2022. Dopo la proiezione a Pechino all’inaugurazione del Festival del cinema 

di Beijing per la menzione speciale, dopo la proiezione a Milano al premio internazionale “World 

FICTS Challenge” Candido Cannavò, ora il video della Camera di Commercio di Treviso – 

Belluno|Dolomiti “Sulle Ali della Camera dove il talento è di casa” si presenta alla coppa del 

mondo di sci nel video screen sul palco in centro a Cortina e sulle piste da sci, dove si respira lo 

spirito sportivo che il video rappresenta con le sue imprese e la bellezza dei territori. 

Sono felice e ringrazio la consigliera camerale De Zanna  - comunica Il Presidente della Camera di 

Commercio di Treviso  Belluno|Dolomiti  Mario Pozza - per aver portato a Cortina il video che 

rappresenta un messaggio promozionale importante e che abbiamo voluto realizzare per 

promuovere l’eccellenza delle nostre imprese e dei nostri territori. Questo video piace perché ha 

messo assieme per la prima volta, realtà diverse in Italia e all’estero, ma che credono fermamente 

negli stessi valori che sono il territorio e le persone che lo rendono eccellenza. Abbiamo 

rappresentato le mani e le menti che realizzano i prodotti  immersi nella bellezza del fare impresa, 

in un territorio che è bello vivere e conoscere e che è in rete con il mondo grazie anche al sistema 

delle Camere di Commercio italiane all’estero dove batte sempre un cuore che parla italiano. 

Complimenti agli organizzatori della coppa del  mondo di sci, agli albergatori che accolgono gli 

ospiti. A tutti gli atleti auguro che sia una coppa del mondo indimenticabile. A seguire i giochi 

olimpici di Pechino ci diamo appuntamento a Milano – Cortina 2026! 

Ad un anno dai Campionati Mondiali di Sci Cortina 2021, qui a Cortina d’Ampezzo – commenta la 

Consigliera Camerale Emanuela De Zanna - si riaccende la passione nello splendido scenario delle 

Tofane con la tappa della Ski World Cup. Un grande evento e soprattutto una prova generale per 

quando Cortina, insieme a Milano, ospiterà le Olimpiadi Invernali 2026. Un evento che avrà una 

ricaduta positiva enorme, non solo per questa località, ma per tutto il territorio delle province di 

Belluno e Treviso. Il video “Sulle ali della Camera” rappresenta l’emozione che si vive in questi 



 

 

        

giorni qui all’ombra delle Tofane e l’abbraccio delle imprese che danno vita e forza a questi territori 

ricchi di eccellenze uniche. 

Cortina ha rappresentato la straordinaria bellezza del territorio da cui siamo partiti nella creazione 

del video camerale – evidenzia il Presidente della Italy – America Chamber of Commerce di NY  

Alberto Milani – il video “Sulle ali della Camera: dove il talento è di casa “ ci ha dato lo slancio 

necessario per  immaginare un futuro innovativo per le nostre connessioni digitali ed ibride. Le 

grandi manifestazioni sportive sono i migliori  ambasciatori  nel mondo delle nostre eccellenze 

Venete. 

L'opera “Sulle ali della Camera: dove il talento è di casa” è stata realizzata dalla Camera di 

Commercio di Treviso – Belluno!Dolomiti nel 2020 con la Treviso Film Commission in 

collaborazione con le Camere di Commercio Italiane all'Estero: la Italy - America Chamber of 

Commerce di NY, l’Italian Chamber of Commerce in Japan a Tokyo, la Camera di Commercio 

Italiana per la Germania a Francoforte ed ha promosso la bellezza del fare impresa delle aziende 

dello Sportsystem: Tecnica Group, Scarpa, NorthWave, Roxa, Blizzard, Nordica, Dolomite, Edea, 

Aku e Salewa. 
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