30 MINUTI PER IL FUTURO
- come fare per migliorare la professione MASSIMO FERUZZI

COME

CI VEDIAMO, COME CI VEDONO

(GLI

ALTRI)

NOI:
•

609 maestri di sci del COLNAZ,

•

38 referenti/direttori scuole di sci di AMSI.
! 2 questionari CAWI dedicati

GLI ALTRI:
•

1.213 Italiani che sono andati a sciare almeno tre volte negli ultimi due anni,

•

1.372 strutture del settore ospitale della montagna bianca Italiana (61 destinazioni),

•

10 Tour Operator nazionali che si occupano di questa offerta,

•

33 referenti/responsabili di uffici IAT/società che si occupano di informazioni desk.
! 6 questionari CAWI e CAWI, sezione dedicata (Skipass Panorama Turismo)

LA MONTAGNA

BIANCA ITALIANA

IL

•

CONTESTO: LE AREE MONTANE

il territorio di montagna:
•

rappresenta complessivamente il 54,3% della superficie nazionale,

•

vi sono 11 milioni di abitanti (17,9% della popolazione)

•

si producono 235 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 16,3% della ricchezza
totale generata in Italia;

•

il valore aggiunto pro-capite è di poco inferiore alla media del Paese (21.600 euro
l'anno contro 23.800),

•

si consuma solo il 2,7% del suolo contro il 9,7% dei comuni non montani.

IL

CONTESTO: LA MONTAGNA BIANCA

Il fatturato del turismo “neve”
rappresenta a livello nazionale
l’11,3% del complessivo sistema
del turismo italiano

•

4 miliardi 450 milioni di Euro il fatturato del sistema ospitale

•

4 miliardi 391 milioni di Euro è il fatturato dei servizi collegati alla pratica delle
discipline sportive sulla neve

•

1 miliardo 113 milioni di Euro è l’ulteriore fatturato generato da altri servizi

LA

MONTAGNA BIANCA: ALCUNI INDICATORI

Previsioni inverno 2016/2017:
•

+3,2% arrivi, +3,8% presenze

•

soggiorno medio pari a 4,3 notti

•

incremento estero +5,7%

•

incremento Italia +1,9%

•

incremento fatturato +4,5%

Consumo condizionato da 3 atteggiamenti:
1. Piacere
2. Wellbeing
3. Convenienza

Trend:
1. Families in friendship: 1Milione 180mila persone per 12 punti
percentuali nei prossimi dieci anni di praticanti discipline sportive
2. Alloggi di moda: baite, masi, hotel mountain style (flair alpino)
3. Benessere ed enogastronomia
4. Tutti in alta quota

LA

MONTAGNA BIANCA: I TREND SULLE PISTE

Trend:
• da un lato, le discipline “free”, per le quali non serve “spendere” per lo skipass,
•

dall’altro, le discipline “adrenaliniche”, capaci di creare forti suggestioni.

In crescita:
•

Ski-safari/tour: percorsi tra più comprensori, piste e località,

•

Freeride: ancora in forte crescita,

•

Freeride touring: mix ottimale per i freerider su più percorsi “puri”,

•

Natura vissuta: la pratica slow, senza competizione ed a “fondo valle”.

Ed anche:
•

GoPro: tutti vorrebbero sciare con una (o più) GoPro per riprendere ogni momento,

•

fat bike: sulle piste ma non solo, l’esibizione del momento,

•

rinnovato interesse da parte delle scolaresche,

•

corsi continuativi in più week-end durante la stagione,

•

le piste/rifugi come palcoscenico per l’organizzazione di eventi per il divertimento.

LA

MONTAGNA BIANCA: LE DISCIPLINE

Discipline sportive sulla neve - inverno 2016/2017
ciaspole
13,0%
freestyle
3,5%
scialpinismo
2,3%

snowboard
12,8%

sci da fondo
7,9%

altre discipline
4,0%

sci da discesa
56,6%

LA

MONTAGNA BIANCA: I CLIENTI DELLE SCUOLE

Età dei clienti delle scuole di sci
sopra i 44
anni
11,1%
da 26 a 44
anni
13,8%

da 13 a 25
anni
11,8%

•

da 4 a 6 anni
27,1%

da 7 a 12 anni
36,3%

Tipologia di lezioni
collettivo
bambini
40,9%

collettivo
adulti
16,4%

lezioni
individuali
adulti
14,4%

lezioni
individuali
bambini
28,4%

un’ora di corso individuale costerà in media 41,50 Euro, di circa 0,5 Euro più caro
rispetto allo scorso anno;

•

un’ora di corso collettivo costerà in media come lo scorso anno, quindi 20,00 Euro;

•

l’incremento di prezzo è del +2,7% (valore medio nazionale);

•

il 25,6% delle scuole di sci nazionali offre ai propri clienti il noleggio attrezzature.

SCUOLE

DI SCI: LIVELLO DI

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Inverno 2015/2016 - consuntivo
Provenienza dei clienti italiani
25%
20,4%
20%
15,6%
15%

Inverno 2016/2017 - previsione

14,9%
12,7%

I Paesi con maggior indice di incremento

10,5%
10%

7,3%

Inghilterra

5,8%

5,1%

5%

0%

4,0%

3,6%

3,6%

3,1%

8,8%

Germania

4,4%
Lazio

Emilia
Lombardia
Romagna

Veneto

Campania

Liguria

Marche

Quota di internazionalizzazione

Piemonte

Toscana

Altre
regioni

Olanda

17,4%
14,0%

Danimarca

4,9%

Belgio
Polonia

5,2%

Svezia
Repubblica Ceca

5,5%
9,9%

6,5%

37,7%

USA

8,1%

8,6%

Svizzera
Brasile
Norvegia
Altri Paesi

62,3%

italiani

stranieri

LA

MONTAGNA BIANCA: MEZZ’ORA DI TEMPO

Abbiamo 30’ di tempo
dal momento in cui il principiante aggancia gli sci non
passa più di mezz’ora per assumere una decisione:
•

“continuerò a sciare”

•

“non mi piace, finisce qui!”
Tasso di abbandono
abbandonano

continuano

11,3

88,7

7,5

92,5

8,2

91,8

dopo una settimana (5/6 gg) di lezione

dopo 3 gg. di lezione

dopo 3 h. di lezione

17,4
dopo 30'

82,6

LA

MONTAGNA BIANCA: MEZZ’ORA DI TEMPO

Il perché dell’abbandono
Per gli Italiani la fase di apprendimento è:
•

poco divertente (29,3%),

•

assolutamente noioso (23,2%),

•

troppo lungo (21,1%),

•

mi rende nervoso, ansioso (19,1%),

•

pericoloso/paura di farsi male (9,8%),

•

generico/non adatto (7,8%),

•

troppo costoso (5,1%),

•

altro.

Attenzione: il 40,6% degli Italiani che hanno smesso di sciare negli ultimi anni – perché
non si sono appassionati alla disciplina – sarebbero disponibili a riprovare, a condizione di
trovare “stimoli e sensazioni nuove”.

COME

CI VEDIAMO,
COME CI VEDONO (GLI ALTRI)

COME

CI VEDIAMO, COME CI VEDONO

(GLI

ALTRI)

Quanto incide il maestro/la scuola di sci sulla scelta della destinazione di vacanza?

MAESTRI DI SCI

5,98 punti

SCUOLE DI SCI

7,32 punti

Operatori del ricettivo

5,27 punti

Tour Operator

4,16 punti

Responsabili desk info

7,88 punti

Italiani

6,10 punti

COME

CI VEDIAMO

credibilità, organizzazione, serietà
La scelta del maestro: i criteri
1,0%&
2,2%&
3,7%&

1,4%&

2,5%&

empatia, passione, comprensione

0,3%&
Professionalità e competenze

0,5%&

1,5%&

Capacità relazionale
Fidelizzazione/amicizia

0,3%&

Affidabilità, fiducia, sicurezza

3,8%&

38,1%&

4,9%&

percepito: vedono il miglioramento

Disponibilità
Metodo d'insegnamento
Capacità tecnica

disponibilità Vs tailor made

Età, sesso, aspetto estetico

6,5%&

Servizio tailor made
Divertimento
Capacità linguistiche

8,3%&

Conoscenza del territorio
Passaparola

25,1%&

altro
non so

Basso livello di:
•

Capacità linguistiche, 1,4%

•

Conoscenza territorio, 1%

•

Passaparola, 0,3%

COME

conoscenza dei
luoghi
1,7%

capacità
linguistiche
0,7%

CI VEDIAMO

Fattori positivi
servizio tailor
made
0,6%

altro
0,7%
non so
0,7%

disponibilità
2,7%
immagine
8,8%

In sostanza:
competenza/
professionalità
38,9%

•

ci vediamo competenti, con ottime
capacità relazionali e con
competenze multidisciplinari;

•

capacità tecniche,
multidisciplina
13,5%

con un’immagine buona ed una
corretta disponibilità.

	
  
capacità
relazionali
31,8%

COME

CI VEDIAMO

Però:

età avanzata
deimaestri
4,7%
troppe scuole e
maestri, no
meritocrazia
5,2%

poche capacità di
marketing
3,0%
disorganizzazione
3,4%

Fattori negativi
interessi
economici
2,5%

altro
1,5%

•
scarsa
conoscenza delle
lingue
30,8%

abbiamo scarsa conoscenza delle
lingue (a volte anche l’italiano…);

•

siamo troppo trasandati, altezzosi
ed arroganti, non sempre

scarsa
collaborazione
5,7%

disponibili, fumiamo e beviamo, la
deontologia poi….
•

troppa chiusura, mentalità
vecchia, gestione statica e rigida..

poca cura del
cliente
12,3%
mancanza di
innovazione
15,1%

•

confusione sui prezzi, scarsa
accoglienza, pochi servizi,

immagine e
comportamento
15,9%

“faciloneria”, scarsa attenzione al
target primario (baby)!

	
  

COME

CI VEDONO

(GLI

ALTRI)

Fattori Positivi
• sviluppo di attività per famiglie con bambini (operatori)
• i bambini sono affezionati alla scuola/maestro (Italiani)
• scuola per portatori di handicap (operatori)
• sono anche animatori (Italiani ed operatori)
• competenze tecniche e didattiche (operatori)
• i maestri di sci sono residenti in loco (operatori)
• alto livello professionale (Italiani ed operatori)
• relazione amichevole (Italiani)
• passione e amore per la montagna (Italiani ed operatori)
• positiva la presenza del professionista che si esibisce - fiaccolate, spettacoli, etc. (operatori)

In sostanza: l’essere “disponibili e professionali” non può essere un valore in
più, perché è già condizione primaria della professione.

COME

CI VEDONO

(GLI

ALTRI)

Fattori negativi
• non conoscono le lingue, dell’est in particolare (operatori)
• non sono predisposti ad imparare le lingue (operatori)
• il costo, che è pari a quello dell’alloggio (Italiani)
• non esistono giornate free di avvicinamento per bambini (Italiani)
• scarsa presenza on line / metodo di prenotazione vecchio – non online (Italiani)
• manca un’unica centrale di prenotazione corsi per area (Italiani)
• non operano in ottica commerciale (operatori)
• gruppi troppo numerosi per imparare bene (Italiani)
• difficile programmazione delle scuole a causa di punte operative (operatori)
• d’estate si spezza il legame con i clienti (operatori)
• scuole troppo tradizionali per servizi, impostazione, etc. (operatori)
• poca imprenditorialità: si vede l’incasso immediato e non il futuro (operatori)
• scarsa disponibilità alla mobilità – da una valle all’altra (Italiani)
• poca interconnessione con gli altri attori del territorio (operatori)

COME
capacità tecnica e
professionale

ampiezza delle discipline
insegnate

capacità relazionali con i
clienti

rapporti e relazioni con la
filiera turistica

"informatore" e
promotore territoriale

livello imprenditoriale
delle scuole di sci

rappresentante autentico
della destinazione

CI VEDIAMO, COME CI VEDONO

(GLI

ALTRI)

Maestri di Sci

Scuole di Sci

Operatori del ricettivo

Tour Operator

Responsabili desk info

Italiani

8,6

8,5

8,3

7,7

8,7

8,1

Maestri di Sci

Scuole di Sci

Operatori del ricettivo

Tour Operator

Responsabili desk info

Italiani

7,2

7,6

8

7,2

8,6

8,2

Maestri di Sci

Scuole di Sci

Operatori del ricettivo

Tour Operator

Responsabili desk info

Italiani

9,3

9,1

7,3

6

8,1

8,3

Maestri di Sci

Scuole di Sci

Operatori del ricettivo

Tour Operator

Responsabili desk info

Italiani

8,1

8,1

6,4

n.v.

6,7

n.v

Maestri di Sci

Scuole di Sci

Operatori del ricettivo

Tour Operator

Responsabili desk info

Italiani

8,3

8,5

5,9

8

7,2

8,8

Maestri di Sci

Scuole di Sci

Operatori del ricettivo

Tour Operator

Responsabili desk info

Italiani

n.r.

n.r.

6,4

6,2

7,5

5,8

Maestri di Sci

Scuole di Sci

Operatori del ricettivo

Tour Operator

Responsabili desk info

Italiani

n.r.

n.r.

6,5

8,2

7,7

8

COME

CI VEDONO

(GLI

ALTRI)

Cosa fare di più? in sostanza ci dicono che serve…..
• Le scuole:
• Più presenza e servizi on line
• Più comunicazione e marketing (lavorare sul marchio che è identitario e distintivo)
• Maggiore attenzione ai servizi family friendly
• Servizio kinderheim per bimbi molto piccoli
• Più integrazione sul territorio con altri operatori
• Integrare vari tipi di esperienza - sotto la guida del maestro
• Favorire il ricambio generazionale
• I maestri:
• Promozione per l’estate - durante l’inverno
• Essere promotori – interni ed all’estero – per le destinazioni
• Vendere servizi
• Non solo lezioni ma anche altre discipline slow
• Non solo lezioni ma anche altre attività non sportive
• Attività di animazione negli alberghi

COME CI VEDONO (GLI ALTRI)
- ALCUNI SPUNTI POSITIVI -

“con l’albergatore sono il primo biglietto da visita della località”
“rappresentano la qualità della località”
“sono coinvolgenti anche grazie agli aneddoti che sanno raccontare”
“il maestro viene visto come una vera e propria guida, un riferimento costante anche
fuori dalle piste”
“il rapporto bambino-maestro è fondamentale”
“le scuole vengono viste come istituzioni, riconoscibili nel loro brand”

NOI

CI RITENIAMO…

MENTRE

PER GLI

ITALIANI

IL MAESTRO DI SCI È…

FOCUS:

I FATTORI CHE RENDONO COMPLESSA L’ATTIVITÀ

Il 58,9% dei maestri afferma di riscontrare difficoltà nella propria attività

gruppi torppo
numerosi
1,0%
dover fare altre
attività
1,5%

Le difficoltà della professione
troppe nazionalità
1,0%

i clienti vogliono
tutto e subito
1,7%
adesione a forme
associative
2,7%

altro
13,2%

bassi ricavi Vs
grande
responsabilità
19,5%
scarsa
collaborazione
territoriale
17,7%

fattore meteo
10,7%

piste e impianti non
ottimali o malgestiti
14,5%

troppi maestri,
concorrenza sleale e
abusivismo
16,5%

L’EVOLUZIONE
INDICATORI PER IL FUTURO

L’EVOLUZIONE:

LA SCUOLA TRA

10

ANNI

Nuove dinamiche turistiche ed aziendali

nuove formule

Ampliamento dei mercati esteri

competenza linguistica

Refreshing - inverno

innovazione di prodotto e servizio

Annualità Vs stagione invernale

servizi in estate

La scuola: totem del territorio

informazione-promozione

L’EVOLUZIONE:

LA SCUOLA TRA

10

ANNI

nuove formule

Nuove dinamiche turistiche ed aziendali

QUINDI:
Dal punto di vista aziendale:
• azienda di servizi, non solo per offrire lezioni di sci
• azienda flessibile, sviluppo a rete
• sperimentazione di formule low price – solo on line
• valorizzare del brand
Dal punto di vista commerciale:
• sviluppo della presenza on line (tutte le formule)
• formule di vendita “approccio bayesiano” – prezzi differenziati

L’EVOLUZIONE:

LA SCUOLA TRA

10

ANNI

competenza linguistica

Ampliamento dei mercati esteri

QUINDI:
1. Conoscenza delle lingue
2. Capacità di dare informazioni in lingua
3. Portali e booking in lingua
4. Rapporti di collaborazione con scuole di sci straniere

L’EVOLUZIONE:

LA SCUOLA TRA

10

ANNI

innovazione di prodotto/servizio

Refreshing - inverno

QUINDI:
1. Nuovi servizi specializzati
2. Il maestro diventa “tour leader” per la destinazione
3. La giornata nazionale baby free
4. Offrire un’immagine più fresca e flessibile, moderna

DOMANI,

fare attività
extra per i baby
2,8%

COSA SI POTREBBE FARE DI PIÙ IN INVERNO?

Cosa fare di più in inverno?

occuparsi di primo
soccorso e sicurezza
5,1%

studiare le lingue
1,3%

altro
8,0%

fare il promotore
turistico
25,6%

fornire servizi di
assistenza e
accompagnamento
7,4%

medesimo concetto di
“tour leader”

sviluppare
collaborazioni/servizi
con altri
7,6%

fare aggiornamento
didattico
8,2%

occuparsi di attività
extra-lezioni
15,9%

fare azioni di
marketing e
relazionali
18,0%

-

IL

FUTURO: DOVE SPECIALIZZARSI
IL PENSIERO DEI MAESTRI/SCUOLE DI SCI

-

Le specializzazioni per il futuro
1,2%
3,1%
3,8%

1,1%

Bambini, principianti, scuola

1,8%

Specifiche discipline

0,7%

1,9%

25,5%

3,4%

Stranieri (lingue)
Didattica ed aggiornamento
Disabili

4,2%

Guida al territorio/promotori

5,2%

Comunicaizone e psicologia
Cura del servizio
Agonismo e pre-agonismo

5,9%

Marketing
Allenaotri e preparatori atletici
18,4%

Adulti e senior
Soccorso

7,1%
16,7%

altro
non so

attività free per i baby,
studio di pedagogia, etc.
scienze motorie, educazione
al movimento, cultura
generale, fisiologia, etc.
foto e video ricordo,
accoglienza, elasticità e
flessibilità (orari, pagamenti,
etc.)

-

IL

FUTURO: I DIRETTORI
IL PENSIERO DELLE SCUOLE DI SCI

-

Il futuro ruolo del Direttore della Scuola
Fare attività di PR
2,7%

Formare i
nuovi
maestri
2,7%

Fare il leader
5,3%
Organizzazione
della scuola
8,0%

Sviluppare/
mantenere la rete
con la filiera
10,7%
Svolgere attività di
marketing
13,3%

Altro
6,7%

Dirigente
d'azienda,
manager
50,7%

L’EVOLUZIONE:

LA SCUOLA TRA

10

ANNI

servizi in estate

Annualità Vs stagione invernale

Scuole di sci aperte anche in estate con
altre attività/servizi

Maestri che svolgono attività turistica/
servizi in estate
sì
32,2%

sì
47,5%
no
52,5%

no
67,8%

OGGI,

CHI SVOLGE ATTIVITÀ

“TURISTICA”

DURANTE L’ESTATE…….

Solo il 32,2 % svolge attività durante il periodo estivo in ambito turistico

Adesso cosa fa in estate?
agonismo
1,3%

altre attività
15,1%

insegnante altri
sport
6,2%

sci/snow, etc.
21,3%

attività con
bambini e/o
disabili
6,7%
accompagnatore
naturalistico/guida
alpina
16,0%

attività di promocomunicazione
8,4%
accompagnatore/
insegnante di bike
11,1%

allenatore/
preparatore
atletico
13,8%

DOMANI,

Esperienza all'estero
1,6%
Attività non inerenti
2,8%
Tecnico per
allenamenti/
preparazione atl.
4,1%

Altre attività in
montagna
3,5%

COSA SI POTREBBE FARE DI PIÙ IN ESTATE?

Cosa fare di più in estate?
Maestro di Agonismo
0,5%
arrampicata
Non so
0,6%
3,8%

Insegnante/guida per
bikers
15,2%

Nessuna attività
15,1%

Insegnate/guida nordic
walking
6,0%

Insegnante altri sport
7,5%

Sci estivo/
aggiornamento
12,3%

Attività di informazione
e marketing
14,6%
Accompagnatore di
turisti in montagna
12,4%

56,3%

Attività sportive legate
alla montagna/natura

L’EVOLUZIONE:

LA SCUOLA TRA

10

ANNI

informazione-promozione

La scuola: totem del territorio

QUINDI:
1. Nuovo impatto di comunicazione
2. Integrazione con uffici informazione e accoglienza turistica
3. Attività di promozione interna ed esterna
4. Garanzia di presenza con ufficio vis a vis
5. Identificazione della “divisa nazionale” = brand
6. Dare valore al marchio che identifica la scuola di sci = tutela
7. Assistenza, assistenza, assistenza

Grazie
MASSIMO FERUZZI
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