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Kabi. Viaggi in alta quota 

ENDURANCE Profilo del modello di ruolo 

 

Edurne Pasaban 
(Spagna) 
 

Background sportivo 
Edurne Pasaban è nata a Tolosa (Gipuzkoa) il 1 agosto 1973. È un'alpinista spagnola. È stata la prima 
donna al mondo a scalare le quattordici montagne più alte della Terra, conosciute come le 
quattordici Ottomila, e la ventunesima persona in tutta la classifica.  
La sua impresa eroica ha richiesto nove anni da quando ha superato l'Everest nel maggio 2001 fino a 
quando non ha incoronato Shisha Pagma nel maggio 2010. 
Edurne, all'età di 14 anni, ha fatto le sue prime scalate dei Pirenei, delle Alpi, delle Ande e 
dell'Himalaya. 
Prima dei 21 anni aveva già scalato vette come il Monte Bianco, il Cervino, il Monte Rosa, il 
Chimborazo, il Cotopaxi, il Tungurahua e il Guagua Pichincha. 
 
 
Background imprenditoriale 
Il suo primo lavoro è stato come ingegnere nell'azienda di famiglia PASABAN S.A. 
(www.pasaban.com), dedicata alla costruzione di macchine per il taglio e l'avvolgimento della carta, 
azienda leader a livello internazionale. Più tardi Edurne fondò la propria azienda ABELETXE 
(www.abeletxe.com). Inizialmente era un piccolo hotel e ristorante rurale. Oggi è stato rinnovato per 
diventare uno spazio unico dedicato alla celebrazione di eventi nei Paesi Baschi. Edurne ha anche il 
suo lato premuroso. È mecenate e fondatrice di “Mountaineers for the Himalayas” di Edurne 
Pasaban, dove lavora per sviluppare progetti legati all'educazione dei bambini in Himalaya. 
(www.mhfedurnepasaban.com). 

Oggi combina la sua carriera sportiva con la sua carriera professionale come docente e coach per 
aziende nazionali e internazionali. Si dedica all'organizzazione di conferenze, formazione e 
workshop. Accompagna team e individui verso i propri obiettivi, insegnando loro attraverso le sue 
esperienze di alpinista. L'ultimo progetto di Edurne è Kabi di Edurne Pasaban. Un'agenzia di viaggi 
dove, insieme a un team di professionisti, organizzano viaggi su misura per promuovere la sua 
passione per i Paesi Baschi e i Pirenei (www.kabi-travels.com). 

Entrare nel percorso imprenditoriale 
Conferenze, coaching e lezioni: 
Grazie al suo carattere e alle sue capacità organizzative, molte volte in montagna, ha messo in atto il 
ruolo di leader. Scoprì qualità che sembravano venirle naturalmente, ma che non aveva sviluppato 
fino ad allora. A poco a poco, si è allenata fino a quando non ha migliorato e rafforzato queste 
attitudini. Durante questo percorso, ha imparato i principi fondamentali e molti strumenti che 
condivide nelle sue conferenze in modo che i partecipanti possano trarre conclusioni che 
consentano loro di influenzare ed avere impatto nei loro team di lavoro in modo positivo. La sua 
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popolarità a livello nazionale e internazionale ed il fatto che sia una donna, l'hanno aiutata in queste 
attività. 
Per quanto riguarda l'agenzia di viaggi, ha iniziato la sua attività sulla base della sua esperienza, della 
ricerca di nuove sfide e dei modi per mettersi alla prova. Kabi è un'azienda che offre esperienze di 
turismo attivo sia nei Paesi Baschi che nei Pirenei. Edurne non ha trovato molte difficoltà a passare 
da sportiva a donna d'affari poiché ha combinato lo sport con diverse iniziative imprenditoriali nel 
corso della sua vita. Inoltre, ha concentrato l'attività della sua azienda in un'area che conosce bene, i 
Paesi Baschi e i Pirenei. 

Responsabilizzati e incoraggiati 
 
La vita di Edurne è una storia di miglioramento personale e professionale in cui ha capito cosa 
significano coraggio, motivazione e anticonformismo. Valori che ha applicato al mondo degli affari. 

Evidenzia quattro fattori forgiati durante la sua carriera sportiva che la aiutano nella sua vita 
quotidiana e negli affari. Il primo è l'ambizione. È necessario avere ambizione nella vita, intesa come 
qualcosa di positivo che ci spinge ad andare oltre, sia nello sport che negli affari. Il secondo è la 
voglia di migliorare, di voler fare sempre meglio o, almeno, di migliorare se stessi. Come ha detto: 
"Cosa posso imparare da questa esperienza che non ho fatto al top? Facciamo fatica a stare davanti 
a uno specchio e dire: cosa posso cambiare o cosa posso migliorare per la prossima volta?" Il terzo è 
la fame di successo. Cosa significa? Dobbiamo credere di essere in grado di fare le cose, e questo ci 
costa, ci costa molto. La cosa più importante è la passione; crede che difficilmente avrebbe scalato i 
quattordici Ottomila senza passion e, senza passione, sicuramente non faremmo molte cose. 

Tutti questi fattori sono stati fondamentali per passare dallo sport al campo professionistico, con 
altri come l'allenamento; (Ha studiato Ingegneria Industriale presso l'Università dei Paesi Baschi 
(UPV - EHU), poi ha completato il programma SEP (Senior Executive Program) e ha conseguito un 
Master in Gestione delle Risorse Umane, entrambi presso la ESADE Business School di Barcellona. 
Successivamente, ha completato un Master in Executive Coaching e Management presso la IE 
Business School di Madrid). 

Infine, ha anche goduto del sostegno della sua famiglia, soprattutto all'inizio, ma anche durante la 
sua vita sportiva e professionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: questo profilo è stato realizzato utilizzando i materiali secondari disponibili. Riflette le opinioni degli 
autori e serve a scopi educativi e di ricerca. Gli autori non approvano o raccomandano particolari prodotti, 
servizi o persone ivi menzionati. 


