Mountaineering (alpinismo)
Belgio & Olanda
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Introduzione Glenaki – AVIAREPS Tourism


Glenaki








Dal marzo 2003, proprietà di Birgit Defoort
Dipendenti: Kristien Basting, Lien Deleu, Beatrice Mondelaers
e 2 giornalisti part time per il copywriting e la pianificazione strategica
Oggi 17 clienti di cui 5 in comune con AVIAREPS Tourism
Collaborazione tra le 2 aziende dal 2004

AVIAREPS Tourism






Costituita nel 2000, René Brouwer e Harry Betist come BrouwerBetist
15 dipendenti, general manager e direttore internazionale Harry Betist
22 clienti
Sede a Schiphol
Fa parte della rete AVIAREPS
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Mountaineering in Belgio


Estate:

KBF: Klim en Bergsport Federatie –
Federazione per lo Sport di Arrampicata e Alpinismo
- Alpinismo per viaggiatori individuali
- Nicchia operatori turistici
- Team building, viaggi di incentivazione


Inverno:

VSSF :Vlaamse Ski en Snowboard Federatie –
Federazione fiamminga per Ski e Snowboard
- Fuori pista - freeride per viaggiatori individuali
- Ski touring
- Team building, viaggi di incentivazione
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Mountaineering in Olanda
Due organizzazioni importanti dominanti:




NBKV : l’Associazione olandese mountaineering & arrampicata/alpinismo >
55.000 membri
NskiV: l’Associazione olandese di ski & snowboarding > 100.000 membri

Le 2 organizzazioni:




Educano e forniscono informazioni ai loro membri (website, twitter,
facebook, youtube)
Organizzano training ed escursioni: formazione guide, corsi per gite di ski,
arrampicata su ghiaccio ed escursioni sulle ciaspole, fiere (giornata degli
sport alpini)
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Mountaineering in Olanda
Il mercato dell’heliski è troppo piccolo in Olanda.
NBKV e NSkiV non lo offrono/non lo vogliono offrire.
COMUNQUE:
Opportunità: Alpinismo in estate! > mercato crescente
Opportunità: Ski touring in inverno!> mercato crescente
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SWOT, il mountaineering nella Vd’A
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

• Montagne più alte d’Europa
• Per il Belgio: si parla francese
• Accesso facile viaggiando in macchina e in aereo
(Ginevra, Torino, Milano)
• Heliski
• Hotel di charme
• Buona cucina
• Popolazione e guide gentili
• Valle piccola e pratica
• Autentica e non è una destinazione di massa

• Relativamente sconosciuta nel commercio
e dal consumatore (mancanza di
conoscenza)
• Percepita come ‘attività hard core’ e non
come ‘avventura soft’
• Percepita come lontana
• Alloggio costoso
• Agosto e Natale, strutture alberghiere al
completo di Italiani/mercato locale

OPPORTUNITA’

MINACCE

• Trend verso vacanze d’avventura, ritorno alle vacanze
natura /alla base, vacanze attive
• Vacanze ‘slow’
• Team building, mercato di incentivazione in Belgio,
riunioni sulla cima della montagna
• Vacanze d’esperienza con la famiglia
• Co-branding con marchi d’avventura
• Valore aggiunto di guide alpine

• Sud Tirol, Austria (Tirol),… grandi budget
per il marketing
• Pressione economica, taglio del costo per
la guida
• Voli charter e a basso costo verso l’Austria
• Individualismo, l’uso di una guida non è
necessario
• Guide belghe vi portano i propri gruppi
• Guide proprie o assunte tramite contratto
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Glenaki – AVIAREPS Tourism
Mezzi per la promozione del mountaineering nella Vd’A
Usare la conoscenza del mercato, del prodotto e dei
contatti e tradurli in mezzi quali:










Comunicati stampa /Bollettini
Gite per la stampa, workshop per i media
Travel trade (ad es. aziende che offrono servizi di pullman gran
turismo)
Co-branding/promozioni comuni
Visitaosta.be , visitaosta.nl > social media
Database di consumatori, e-newsletter
Pubblicità online e offline (siti web invernali e titoli specifici)
Eventi, fiere
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Attività proposte, possibilità


Escursioni con la stampa e messaggi chiave (story angles):








Gite heliski e tourski
Camminate invernali ai rifugi, arrampicata su ghiaccio
Arrampicate nel Gran Paradiso o altro
Escursioni con la famiglia con guida alpina
Concorso PR tra i mercati olandesi e belgi sul mountaineering creando molta
pubblicità nel gruppo target.

Comunicati stampa:






Comunicati stampa invernali con offerte concrete di un pacchetto escursione
heliski, tourski,…
Comunicati stampa invernali con intervista ad una guida alpina, qual è il suo
lavoro
Comunicati stampa estivi: come prepararsi per l’arrampicata su una montagna
più alta di 4000m
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Attività proposte, possibilità


Travel Trade, Operatori turistici:





A piedi, il jolly (BE), Baobab (NL)
E-learning per agenti di viaggio, includere informazioni sulle guide alpine

Incentivi:





Eductour con 5 agenzie d’incentivazione top che hanno clienti
attivi/avventurosi
E-mailing ad agenzie d’incentivazione
Presentazione del prodotto ad aziende e a agenzie d’incentivazione
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Attività proposte, possibilità


Consumatori:








E-newsletter al proprio database > collaborare con 2 associazioni che
usano la/le loro database
Co-branding con ‘adventure shops’ (De Zwerfkei, Bever Zwerfsport)
Promozioni comuni con palestre per l’arrampicata
Fiere per consumatori (nicchie)
Pubblicità online (bannering) e offline
Blog, storie d’esperienza
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Conclusioni











Sport invernali avventurosi > mercato in crescita
Vacanze eco, attive > mercato in crescita
Comunicato stampa per far vedere che cosa la Valle d’Aosta ha
da offrire
Comunicare i dettagli e i pacchetti di mountaineering suggeriti /i
programmi e i piani per includere negli articoli stampa e in tutte le
comunicazioni
Piattaforma Visitaosta.be e .nl
Database E-newsletter
Usare i contatti presenti con gli operatori turistici
Usare i contatti d’incentivazione e team building
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Domande?
Grazie per l’attenzione.?
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