
STRATEGIA

Avanti con una nuova strategia

GastroGraubünden progetta piani per il futuro. Il il comitato cantonale, in un incontro durato due giorni, 
ha elaborato la strategia dell’associazione per i prossimi cinque anni. L’obiettivo è puntato sui campi 
d’azione della promozione delle nuove leve, della formazione e dell’aggiornamento, dell’innovazione, della 
politica e delle cooperazioni.

Gli opinion leader interni ed esterni sono concordi: il settore del turismo si trova davanti a grandi stravolgimenti 
che metteranno a dura prova le aziende. A far preoccupare sono soprattutto il calo delle nuove leve e la 
scarsità di specialisti. Inoltre, a causa della crescente regolamentazione, è difficile organizzare le strutture 
dei costi in modo efficiente e garantirsi la profittabilità. Molte aziende si chiedono come possono posizionarsi 
sul mercato in maniera chiara, presentandosi con un approccio che sia al passo con i tempi e orientato all’ac-
coglienza degli ospiti. Queste voci provenienti dal settore hanno costituito la base per la nuova strategia di 
GastroGraubünden.

Leader a livello svizzero

GastroGraubünden intende rafforzare i propri membri, affinché possano affrontare le sfide di cui prima, e 
portarli in una buona posizione sul mercato. Marc Tischhauser e Franz Sepp Caluori, rispettivamente ammi-
nistratore delegato e presidente di GastroGraubünden, chiariscono l’ambiziosa visione dell’associazione: 
«Entro cinque anni vogliamo essere fra le associazioni cantonali per il settore alberghiero e della ristorazione 
leader in Svizzera in termini di qualità, innovazione e sostenibilità. È con questi principi che si sviluppano al 
massimo anche le aziende grigionesi».

Qualità, innovazione e sostenibilità

GastroGraubünden vuole diventare leader sotto tre aspetti. Il primo aspetto è la qualità. L’associazione presta 
grande attenzione all’alta qualità dei suoi servizi, prodotti e processi, e su questo tema spinge e supporta anche 
i suoi membri attraverso aggiornamento, individuazione delle tendenze e consulenze. L’innovazione è il secondo 
aspetto. La parola «innovare», di etimologia latina, ha un significato simile al termine «rinnovare». GastroGrau-
bünden supporta l’ulteriore espansione orientata all’obiettivo di quanto esistente, così come l’utilizzo di nuove 
possibilità. Per questo l’associazione vuole individuare le tendenze e tradurre i fenomeni rilevanti in suggeri-
menti e strumenti concreti a disposizione dei suoi membri. In termini di sostenibilità GastroGraubünden vuole 
dare impulso alla sensibilizzazione e all’istruzione dei propri membri e alla realizzazione di progetti concreti 
nell’ambito della riduzione degli sprechi alimentari, della regionalità, della formazione e dell’aggiornamento, 
nonché alla promozione delle nuove leve e al miglioramento delle condizioni generali del settore.

Quattro campi d’azione

L’associazione è convinta che per avere successo sul mercato i propri membri necessitino soprattutto di per-
sonale ben formato e in numero sufficiente. Come primo campo d’azione GastroGraubünden si concentra 
quindi principalmente sulla sua offerta per la formazione e l’aggiornamento. «Vorremmo che nel medio pe-
riodo il numero di chi frequenta le nostre scuole professionali per il settore alberghiero e della ristorazione a 
Coira diventasse più del doppio di quello attuale», afferma Marc Tischhauser. «Le nostre offerte sono fatte dai 
ristoratori per i ristoratori. La vicinanza alla pratica è dimostrata anche dal fatto che i partecipanti applicano 
in concreto quanto appreso già durante il corso». Vi è inoltre anche la novità dei corsi per i lavoratori che non 
hanno una formazione di base nel settore alberghiero e della ristorazione. Inoltre vengono offerti corsi selezio-
nati in base alle necessità, adesso anche decentralizzati nelle diverse regioni. Il secondo campo d’azione è la 
promozione delle nuove leve. Per il futuro è necessario motivare più studenti a svolgere la formazione. Per 
questo GastroGraubünden continua a condurre efficaci ed innovativi progetti e li pubblicizza con campagne 
interne ed esterne. Nell’ambito della politica e delle cooperazioni GastroGraubünden desidera incentivare i 
collegamenti politici dell’associazione nonché la rappresentanza degli interessi del settore attraverso alber-
gatori e ristoratori politicamente attivi. Inoltre l’approfondimento della collaborazione con HotellerieSuisse 
Graubünden e con altre associazioni grigionesi è 
una questione importante per il comitato cantona-
le. Del quarto campo d’azione, l’innovazione, ab-
biamo già detto in precedenza.

«Il nostro nuovo orientamento rappresenta un pro-
getto ambizioso e gli obiettivi sono posti consape-
volmente in alto», afferma Franz Sepp Caluori; e 
Marc Tischhauser aggiunge: «Ci siamo presi l’im-
pegno di tirare fuori il meglio per i nostri membri, e 
quindi lavoriamo con molta gioia e slancio per l’at-
tuazione di questa strategia».
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Visione
Riguardo a qualità, innovazione e sostenibilità GGR rientra fra le tre associazioni leader a livello svizzero per il settore 
alberghiero e della ristorazione. È con questi principi che si sviluppano al massimo anche le aziende grigionesi.

Competenze
• Più vicini alla pratica nella formazione e nell’aggiornamento
• Più innovativi nella conquista di specialisti e nella  
 promozione delle nuove leve
• Più efficaci nella rappresentanza degli interessi
• Più orientati al risultato nell’individuazione delle tendenze
• Migliori nel supporto in rete

Vantaggi
• Migliore qualità per i propri prodotti
• Più ospiti per l’azienda
• Minori costi e regolamentazioni

Valori/toni
• Competenti • Decisi
• Consapevoli della qualità • Cooperativi
• Vicini alla pratica • Compartecipativi

Immagine

Impegno del marchio/slogan
Rendiamo più vincenti i nostri membri; chi entra in GastroGraubünden ha una visione più ampia e si trova un passo avanti.

Ospitalità per tutto il mondo

Formazione e  
aggiornamento
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Servizi

Organizzazione, amministrazione, 
membership, personale, finanze

Campi d’azione


