
MTB TALKS 
Un sano ed aperto confronto 

sull'evoluzione della MTB

CENTRO CONGRESSI
      Via Lungo Lago, 23  

38018 Molveno TN 



PROGRAMMA

9:00 - SALUTI DI BENVENUTO 

9:15 -  PETER ENGLER – LENZERHEIDE (SWITZERLAND) 

Lenzerheide – the nbr. 1 bike destination in Switzerland: 

success way and current challenges 

10.00 - MARK TORSIUS - IMBA EUROPE 

Sharing is caring - exploring trail sharing concepts 

11.00  - COFFEE BREAK 

11:15  - ERNESTO HUTMACHER - MASSA VECCHIA (ITALY) 

How to create and manage a bike hotel 

with a secret ingredient:  passion 

12.00 -  EZIO CATTANI, LUCA D'ANGELO - DOLOMITI PAGANELLA BIKE 

(ITALY) 

Never ending Planning - Update from Dolomiti Paganella Bike 

12:20 - CLOSING AND START THE TRAIL HUNT 

Introduce e modera Paolo Grigolli, tsm -Trentino School of Management 

Per le presentazioni in lingua straniera verrà fornito un servizio di 

traduzione simultanea dal tedesco all'italiano

Con il coordinamento 

scientifico di Trentino School of 

Management

CENTRO CONGRESSI
Via Lungo Lago, 23  

38018 Molveno TN 



PETER ENGLER - LENZERHEIDE 

Nato l'11 aprile 1962, sposato, 4 figli. Attivo in ambito turistico da 29 anni: per 10 anni 

direttore del centro sportivo di Davos, per 13 anni ha svolto funzioni dirigenziali agli 

impianti di risalita di Davos - Klosters; anziché, negli ultimi 6 anni impiegato agli 

impianti di risalita di Lenzerheide, gli ultimi 3 anni come direttore generale. 

MARK TORSIUS - IMBA Europa 

Direttore dell’IMBA Europa da 2013. Ha precedentemente  lanciato il sostegno del 

MTB e lo sviluppo dei sentieri per la Dutch Cycling Union, dopo aver finito i suoi 

master nella politica e nel management dei sport. Come direttore attuale dell’IMBA 

Europa, Mark ha lanciato dei progetti che hanno contribuito ad aggiungere una 

valore al livello Europeo, supportando organizzazioni membri  e rappresentando il 

MTB allo stesso livello Europeo. La visione mondiale dell’IMBA è di promuovere un 

riding sostenibile, tanto che dagli anni 90 adotta lo slogan "Condividi i sentieri".  

Per la maggior parte del tempo, Mark è impegnato nei progetti e campagne 

dell’IMBA Europea, variando dallo sviluppo di un standard Europeo per le guide 

MTB alle campagne come “Take Care of Your Trails Weekend” o le scuole di trail 

building. Crede fortemente che condividere conoscenze e adottare un approccio 

intersettoriale (portare diversi campi come natura, sport, ricreazione e turismo 

insieme) sia l’unico modo per costruire nuovi rete di collaborazione e creare e 

proteggere i migliori spazi per andare in MTB. 

ERNESTO HUTMACHER - Hotel Massa Vecchia 

Ernesto Hutmacher, nato in Svizzera il 23 dicembre 1950; da 33 anni gestisce il 

Family & Bike Hotel Massa Vecchia nel cuore della Maremma e al centro di una rete 

di percorsi MTB e da strada di 500 chilometri. 

RELATORI



 LUCA D'ANGELO - Apt Dolomiti Paganella 

Direttore dell’Azienda per il Turismo Dolomiti Paganella e coordinatore del 

progetto Dolomiti Paganella Bike. Si è occupato di ricerca e consulenza presso tsm  - 

Trentino School of Management in particolare sui temi del turismo sportivo e del 

destination marketing e branding. È stato direttore della Strada del Vino e dei 

Sapori Trento e Valsugana e direttore dell’ApT Valsugana e Lagorai. E' co-founder 

del Digital Tourism Think Tank Italia. 

EZIO CATTANI - Dolomiti Paganella Bike 

Project Manager presso Dolomiti Paganella Bike, titolare di Danger Zone Trail 

Building & Trail Care.                                 

                               




