
• 1 •

LA NOSTRA 
STRATEGIA
2020–2024



• 2 •

Quello che vogliamo:  
Strategia 2020 – 2024

Il Comitato di Swiss Golf ha 
esaminato intensamente le 
sfide future. Qui troverete le 
principali informazioni sulla 
strategia dell’associazione 
mantello del golf svizzero e 
su come intendiamo raggiun-
gere i nostri obiettivi.
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Dove siamo diretti: La visione

Lavoriamo per la sostenibilità, la salute  

e il piacere di giocare a golf nel corso 

dell’intera vita. Insieme ai nostri partner, 

conduciamo lo sport del golf verso un 

grande futuro.

Cosa facciamo: La missione

Promuoviamo lo sport del golf creando 

un contesto aperto e attrattivo, suppor-

tando i nostri soci e sviluppando i nostri 

talenti fino a farne atleti di punta e di 

successo.

Cosa conta per noi: I valori

•  Operiamo in modo trasparente  

e rispettoso.

•  Agiamo con spirito di responsabilità  

e orientamento ai servizi.

•  Trasmettiamo entusiasmo,  

uniti e con passione.
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Come intendiamo farlo: Insieme 

Con le persone

Nella nostra associazione sportiva sono le persone a creare il 

valore aggiunto. È solo grazie al nostro personale e a un gran 

numero di aiutanti a titolo volontario che siamo in grado di 

offrire una tale varietà di servizi ai membri dei club, a golfiste 

e golfisti. Senza i nostri innumerevoli volontari non potremmo 

mai compiere il nostro lavoro. Per questo siamo loro profon-

damente grati. 

Per noi, le persone sono al centro. 

Con la rete

Siamo ben inseriti nel mondo dello sport e ci avvaliamo del 

supporto di una vasta rete: i club, le organizzazioni del golf 

pubblico e tutti i loro membri e aiutanti a titolo volontario.  

Le nostre associazioni affiliate lavorano in stretta collabora-

zione con noi. I nostri sponsor ci sostengono con generosità. 

Riceviamo supporto dai nostri partner nazionali e internazio-

nali, in particolare Swiss Olympic, UFSPO e G+S.

È essenziale curare e allargare queste reti.
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La nostra cultura

La Svizzera presenta una grande diversità linguistica, 

culturale e regionale. Con noi lavorano persone dai contesti 

più disparati e tanti, tantissimi volontari e volontarie. Una 

diversità di cui teniamo sempre conto.

I nostri servizi sono orientati alle esigenze dei nostri clienti. 

Cerchiamo di riconoscere le tendenze in anticipo e di agire  

di conseguenza.

Il timing è importante nel nostro sport come anche nei  

nostri processi di trasformazione, e vogliamo dare a voi e a 

noi stessi il tempo necessario per le trasformazioni che si 

prospettano.

Una cosa è certa: questo si può fare soltanto insieme.
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Le priorità strategiche

Sport

Il nostro obiettivo:

Vogliamo portare giocatrici e giocatori svizzeri a competere 

nei migliori tour golfistici.

Le nostre azioni:

Continuiamo a sviluppare i talenti regionali e i quadri d’élite, 

rafforzando la piramide delle prestazioni. A tal fine, i nostri 

coach ricevono una formazione continua. L’infrastruttura degli 

allenamenti, senza un centro d’allenamento nazionale, deve 

essere resa più competitiva attraverso misure appropriate  

(p. es. mediante collaborazioni). L’obiettivo è di formare uno 

«Swiss Golf Team» costituito da Playing Pro competitivi e dai 

migliori dilettanti sulla strada per diventare Playing Pro.
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Nuove golfiste e nuovi golfisti 

Il nostro obiettivo:

Vogliamo più Juniores, più famiglie e, in generale, più 

persone che giocano a golf in tutta la Svizzera.

Le nostre azioni:

Apriamo il nostro sport. Insieme ai club e alle organizzazioni 

del golf pubblico, eliminiamo barriere e integriamo nuove 

golfiste e nuovi golfisti. Cerchiamo partenariati con gestori  

di Driving range, Pitch & Putt e campi corti. In questo modo 

entriamo in contatto con persone interessate allo sport e 

possiamo illustrare loro come avvicinarsi al golf, e nel 

migliore dei casi diventare membri di un club. 

Supporto ai club

Il nostro obiettivo:

Vogliamo aiutare i club a mantenere i loro soci e a conqui-

starne di nuovi.

Le nostre azioni:

Molti club svolgono gli stessi compiti. Per evitare che  

tutti debbano reinventare la ruota, li aiutiamo con la nostra 

esperienza e le nostre risorse. Forniamo delle tool box su 

diverse tematiche e mettiamo a disposizione analisi  

comparative pertinenti.
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Sostenibilità

Il nostro obiettivo:

Vogliamo evidenziare gli aspetti 

ambientali, economici e sociali dello 

sport del golf e sensibilizzare tutti i 

golfisti sull’importanza della sostenibilità.

Le nostre azioni:

Aiutiamo tutti i club tanto sul piano delle 

conoscenze e competenze quanto su 

quello finanziario. Aiutiamo i club nel 

percorso verso una certificazione GEO. 

Insieme alla R&A e ad associazioni 

partner, stiamo lanciando uno studio 

sulCO2 al fine di misurare l’impronta di 

carbonio delle nostre strutture e del 

nostro sport. Attraverso una vasta 

campagna di comunicazione, vogliamo 

sensibilizzare tutti i golfisti sul tema 

della sostenibilità ed esortarli a intensifi-

care anche i loro sforzi. Collaboriamo 

inoltre con organizzazioni non profit 

(come il WWF o la Stazione ornitologia 

svizzera di Sempach) e con le autorità 

politiche.
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Comunicazione

Il nostro obiettivo:

Vogliamo una comunicazione chiara, trasparente e tempesti-

va verso tutti i gruppi destinatari.

Le nostre azioni:

Elaboriamo un piano di comunicazione globale e rinnoviamo 

il nostro sito web, la newsletter e tutti i nostri rapporti. 

Naturalmente riesaminiamo anche il nostro utilizzo dei social 

media. Riposizioniamo la nostra rivista «GOLFSUISSE» e ne 

esternalizziamo la produzione e l’edizione. 

Struttura, Processi

Il nostro obiettivo:

Vogliamo una struttura attenta alle necessità della clientela, 

processi chiari, documentati e vissuti e regolamenti al passo 

coi tempi.

Le nostre azioni:

Avviamo un processo di trasformazione e sul piano organiz-

zativo ci concentriamo in particolare sullo «Sport» e sui 

«Servizi». Elaboriamo un regolamento organizzativo traspa-

rente e un regolamento del personale più moderno. Descri-

viamo e documentiamo i nostri processi e diamo loro vita.  

Per poter svolgere tutti questi compiti, rafforziamo e comple-

tiamo il nostro personale. 
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