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Carissimi colleghi,
innanzitutto vi aggiorno sui numeri dell’Associazione, numeri che parlano di un
ottimo stato di salute e una notevole vitalità : gli iscritti sono 1750 (+28 rispetto
all’anno precedente) di cui 523 L.P. e 1227 maestri appartenenti a scuole. Il trend è
positivo e va avanti costantemente dal 2006 testimoniando l’interesse e
l’apprezzamento da parte dei maestri di sci relativamente all’importanza e alla qualità
del lavoro svolto e dei servizi offerti dall’Associazione. In particolare sottolineo che dal
2009 gli iscritti sonno aumentati di 221 unità (+ 15%). Tutte le 45 Scuole di sci sono
iscritte ( 38 discipline alpine, 5 di sci nordico e 2 di snowboard).
Altri dati interessanti riguardano il ns. sito www.trentinosci.it. Il sito, regolarmente
aggiornato ed implementato con la supervisione del Vicepresidente Massimo Burrini –
che ringrazio di cuore per la disponibilità e puntualità di intervento che da sempre lo
contraddistingue – evidenzia dati statistici assolutamente positivi (v. allegato).
Per quanto riguarda la parte “riservata” del sito i maestri registrati sono 580 ( meno di
un terzo del totale degli iscritti). Non è un dato esaltante e voglio qui in questa sede
invitare vivamente chi non lo ha ancora fatto a richiedere al più presto la registrazione
che automaticamente assegnerà ad ognuno anche una e.mail. In un mondo in cui
ormai a tutti i livelli si utilizza il Web ed Internet, è anacronistico dover utilizzare
questa tecnologia in modo assolutamente parziale. L’Associazione deve essere messa
nella condizione di poter informare e raggiungere puntualmente e velocemente tutti
gli associati in maniera sicura e allo stesso tempo economica.
Probabilmente è solo questione di buona volontà dal momento che il tutto si risolve
con una semplice telefonata. Poi con il classico “clic” potrete tenervi informati ed
aggiornati su tutto quanto riguarda la vostra professione. Abbiamo a disposizione uno
strumento valido e comodo che dovrà essere sempre più utilizzato : dobbiamo
assolutamente sfruttarlo tutti e sempre.
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Desidero poi sottolineare un presupposto da cui partire per fare alcune considerazioni.
Tutti la vivono quotidianamente e ne subiscono gli effetti: si tratta della crisi
economica, della recessione i cui effetti sono di dimensione planetaria. La stagione
invernale scorsa ne è stata pesantemente condizionata e non bastasse questo a ciò si è
aggiunto un inverno pazzo, in cui le precipitazioni nevose sono state scarsissime e nel
complesso le condizioni meteorologiche estremamente sfavorevoli. Già l’inizio della
stagione è stato “mutilato” del ponte di S.Ambrogio e comunque anche durante il
periodo natalizio i numeri interessanti si sono visti sostanzialmente solo dopo il
Capodanno.
Nel complesso la stagione invernale si è chiusa con un segnale negativo da imputare
alla forte contrazione del mercato nazionale, solo parzialmente compensato
dall’aumento del grado di apertura internazionale che sempre più sta caratterizzando il
Trentino. In un mercato domestico che mostra segnali preoccupanti si distinguono
Lombardia (19%), Lazio (15%), E.Romagna (13%), Veneto (12%) e Toscana. Al proposito
AMST, attraverso Trentino Marketing, ha partecipato in primavera ai workshop di
Milano e Roma e in settembre/ottobre a quelli di Catania e Palermo. Questo significa
aver potuto portare il Trentino e i suoi maestri anche verso mercati nuovi e potenziali
ritenuti interessanti. Devo sottolineare che purtroppo soltanto un terzo delle scuole di
sci ha risposto alla nostra richiesta di farci pervenire il materiale informativo da
presentare e distribuire in questi importanti eventi. E’ stata probabilmente persa da
alcuni un’importante occasione ed auspico che ciò in futuro non si ripeta.
Particolarmente dinamici si presentano i mercati stranieri, in particolare la Polonia
(che ha superato la Germania come domanda invernale), ma non di meno la
Repubblica Ceca e la Federazione Russa, che costituiscono realtà importanti e in
crescita sostenuta. In base a questi dati, come preannunciato nell’ultimo Infomaestro,
è stato ritenuto inderogabile l’organizzazione di corsi di polacco, strutturati e pensati
appositamente per maestri di sci. Sono infatti iniziati in ottobre e proseguiranno fino a
dicembre, per un totale di 30 ore, due corsi a Trento, uno a Dimaro e uno a Moena. In
totale 50 maestri si sono rimboccati le maniche per essere in grado di proporsi e quindi
di fornire servizi adeguati anche a questa, relativamente nuova, fascia di clientela.
Ricordo inoltre che sul nostro sito sono consultabili e scaricabili anche i glossari pocket
in polacco e russo. Ulteriore buon motivo per registrarsi!
E’ stata rinnovata la convenzione‐ e di questo ringrazio l’assessore Mellarini‐ con
Trentino S.p.A., la società che cura e diffonde in esclusiva l’immagine e il brand del
Trentino nel mondo. Oltre all’importante aspetto economico, questa operazione ha
consentito a più di mille maestri di vestirsi e farsi riconoscere con la stessa divisa,
trasmettendo quindi un’immagine ben precisa verso l’esterno. Da questo punto di
vista vi sono tuttavia sicuri e ampi margini di miglioramento, perché è comunque
indispensabile presentarsi come una categoria forte e sempre più coesa: ognuno nel
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proprio ambito e ruolo deve fare la propria parte. E’ fondamentale continuare su
questa strada di collaborazione con Trentino Marketing.
Abbiamo altresì rinnovato l’accordo con Sait e Coop, a cui hanno aderito 15 scuole e
che ci porta più di 7 milioni di contatti tra famiglie e soci. Se non necessariamente
dirette, le ricadute indirette sono sicuramente garantite.
Ottimi sono i rapporti con il Collegio presieduto da Mario Panizza. Quando si sono
presentate problematiche importanti per la nostra categoria, abbiamo sempre
lavorato in perfetta sinergia con l’obiettivo di trovare, attraverso il contributo di tutti,
le migliori soluzioni (per es. modifiche l. p.).
Tra AMSI e COL.NAZ c’è finalmente un clima di collaborazione e confronto reciproco.
L’unico modo per portare avanti gli interessi di tutti i maestri di sci con efficacia e
credibilità.
Stiamo portando avanti con FBK un programma che ci consentirà, nel prossimo futuro,
di gestire in modo moderno e preciso, sfruttando la tecnologia, tutte le problematiche
che derivano dagli infortuni. Sottolineo che in questo contesto da parte dei direttori e
di tutti i maestri è indispensabile porre maggior attenzione nel proprio lavoro (vedi
ultimo Infomaestro) e inoltre è opportuno mettere in atto comportamenti ed azioni di
prevenzione con l’obbiettivo di limitare al massimo la possibilità di accadimento di un
incidente (a breve riunione sull’argomento con tutti i direttori).
Evidenzio a questo punto un aspetto importante: è indispensabile capire e rendersi
conto che, nell’ambito dello sci e del turismo in generale, è sempre più utile, se non
necessario, fare “sistema”. Tutti coloro che operano in questo campo, i cosiddetti
attori, dovrebbero condividere obiettivi e strategie comuni, fare valere, assieme ad
una grande professionalità, i loro punti di forza come per es. la loro identità, un
patrimonio ambientale unico e una elevata qualità delle strutture sia di accoglienza
che impiantistiche. E da qui cercare di migliorare sempre più, insieme, i punti di
debolezza, come per esempio la scarsa internazionalizzazione o la vetustità di alcuni
prodotti/offerta invernale. Anche noi maestri quindi dobbiamo cercare di fare più
sistema, sia a livello locale che nazionale. Ed allora, per quale motivo o meglio perché,
per esempio, non dovremmo essere uno dei maggiori partner della Fisi, alla cui guida
oggi ci sono un Presidente ed un Consiglio capaci e determinati, dalle idee molto chiare
ed innovative? (Futur Fisi/articolo sul prossimo Infomaestro)
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Per il Gran Premio Giovanissimi l’appuntamento provinciale è fissato alla Polsa di
Brentonico il 10 marzo 2013. Le finali ed i campionati italiani maestri di sci si
svolgeranno a Salice d’Ulzio i primi di aprile.
Ringrazio della preziosa collaborazione che mi ha dato tutto il Consiglio direttivo, dal
Vicepresidente Massimo Burrini al Presidente Amsi Maurizio Bonelli, Luciano Fosco, Ivo
Mottes, Sergio Doliana, Ermes Bontempelli, Mauro Valentini e non ultimo Silvano
Schir.
Ringrazio anche il presidente Mario Panizza per il costante coinvolgimento
dell’Associazione nella vita del Collegio.
Un grazie speciale alle nostre maestre Giorgia, Chiara, Tea e Maddalena.
Un grazie sincero alle segretarie Claudia, Francesca e Giulia.
Un ringraziamento ai direttori e un grazie sentito anche a tutti voi che mi avete scelto
per guidare questa nostra importante Associazione.
Infine un grande augurio a tutti per una proficua stagione invernale, sperando che sia
ricca di lavoro e di grandi soddisfazioni!

Dott. Fulvio Ceol
Presidente AMST

