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›  Swiss Volley promuove e diff onde l’emozione degli sport della pallavolo e del
beach volley in Svizzera.

›  Swiss Volley crea le premesse per prestazioni ad ogni livello e
sosti ene lo sviluppo della personalità.

›  La pallavolo è il secondo sport di squadra più diff uso in Svizzera, con strutt ure
di promozione chiare per gli atleti  che si orientano al professionalismo.

›  Nel beach volley, la Svizzera è tra i primi paesi al mondo e punta a
ott enere una medaglia olimpica entro il 2024.

›  Nel mondo dello sport svizzero, la direzione dell'associazione
Swiss Volley è un punto di riferimento.

PALLAVOLO BEACH VOLLEY SWISS VOLLEY

DOVE PUNTIAMO 
A ESSERE 
TRA 10 ANNI?

«Promuoviamo lo 
sviluppo verso il 

professionalismo e con 
oltre 45 000 licenziati  
siamo il secondo sport più 
diff uso in Svizzera.»

«Entro il 2024 vincere-
mo una medaglia alle

Olimpiadi e resti amo una 
nazione leader nell'ambito 
degli eventi .»

«La direzione della 
nostra associazione è

un punto di riferimento nel 
mondo dello sport svizzero.»

CHE COSA 
VOGLIAMO 
DIRE DI PRECISO?

Grazie alle nostre 
misure di formazione,

in un ciclo biennale per-
mettiamo a 4-6 atlete/i di 
diventare professionisti 
(pallavolo o beach volley).
Poniamo l'accento su una 
formazione solida e sullo 
sviluppo del potenziale 
individuale.

Lavoriamo in un’otti  ca 
orientata ai risultati 

in un contesto internazio-
nale. Rispetti  amo gli elevati  
standard dell’organizzazione 
per il tour nazionale e pro-
muoviamo lo svolgimento di 
grandi occasioni interna-
zionali nel quadro della 
fi nanziabilità.

La direzione dell'asso-
ciazione fi ssa

temati che centrali in cui 
Swiss Volley consegue il livel-
lo «best practi ce». La nostra 
organizzazione si disti ngue 
a tutti   i livelli per l'elevato 
grado di comprensione del 
servizio.
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VISION

MISSION

› Emozione: Sappiamo risvegliare l'entusiasmo e l’ispirazione.
› Equità: Ci relazioniamo all’insegna del rispett o e di un comportamento professionale.
› Promozione: Promuoviamo e agiamo in maniera orientata alle prestazioni.
› Eti ca: Il nostro operato si fonda sulla Carta eti ca di Swiss Olympic.

VALORI DI SWISS VOLLEY



Per entrambi gli sport

Cultura e fi losofi a
›  Swiss Volley promuove una cultura della pallavolo comune e ha sviluppato una fi losofi a formati va unitaria.

Giovani talenti  nello sport agonisti co
›  4 - 6 giovani talenti  dotati  di potenziale (high potenti als) sono scovati  e curati  ogni anno 

(pianifi cazione di formazione e carriera in pallavolo e beach volley).

› La creazione di un centro di allenamento nazionale per i giovani talenti  è presa in esame.

›  Uno studio di fatti  bilità per la «House of Volleyball» è già disponibile.

Formazione degli allenatori
›  Gli allenatori sono il 20% in più e la qualità è cresciuta notevolmente.

Pallavolo

Giovani talenti 
›  È stato conseguito un incremento dei licenziati  in età adolescenziale da 700 a 1200.

›  I giovani sono sensibilizzati  e condotti   alla pallavolo (tasso di passaggio 
del 50% dei licenziati  in età adolescenziale alle licenze Swiss Volley).

›  L'effi  cacia di School Volley in collaborazione con le associazioni regionali è rinforzata.

›  Nella formazione regionale è stata introdott a una fi losofi a formati va 
unitaria in ambito tecnico, tatti  co e atleti co.

Sport agonisti co d’élite
› La pallavolo femminile resta al livello 3 Swiss Olympic.

› La pallavolo maschile raggiunge il livello 3 Swiss Olympic.

Beach volley

Atti  vità di campionato
› Ogni 4 anni in Svizzera si ti ene un campionato europeo o mondiale in ambito élite o giovani talenti .

› È stato conseguito un incremento dei licenziati  da 2400 a 4000.

Sport agonisti co d’élite
› Swiss Volley ha att uato tutt e le premesse per la vitt oria di una medaglia olimpica.

Lega Swiss Volley

› Il grado di professionalizzazione delle squadre e la presenza mediati ca sono cresciuti  signifi cati vamente.

Sport dilettantistico

›  La situazione del volontariato è migliorata e le associazioni e i 
gruppi regionali ricevono sostegno per il loro sviluppo.

Marketing / Sponsoring / Comunicazione

›  Il marchio pallavolo / beach volley è dimostrabilmente più solido. 
I proventi  pubblicitari sono cresciuti  di 750’000 CHF (margine di contribuzione).

Finanze/HR/IT

› I processi di supporto sono effi  cienti  e moderni.
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OBIETTIVI STRATEGICI PER SETTORE 
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Quali sono i principi alla base del nostro operato?

Tutt e le considerazioni, gli obietti  vi e le misure strategiche si fondano sul pensiero di fondo di una 
famiglia della pallavolo comune. Tutt e le atti  vità di Swiss Volley si orientano al tentati vo di connett ere 
tutti   gli ambiti  (pallavolo e beach volley), i livelli (sport agonisti co e dilett anti sti co) e le organizzazioni 
(Swiss Volley, regioni e squadre), contribuendo alla consapevolezza di una famiglia della pallavolo.

Lo sport della pallavolo in Svizzera deve ancora crescere e le sue fondamenta vanno rinforzate. Swiss 
Volley intende svolgere le atti  vità su una base solida e in modo affi  dabile, determinando e raggiun-
gendo gli obietti  vi insieme ai vari att ori. Swiss Volley dimostra così un elevato grado di comprensione 
del servizio. In primo piano spiccano i progetti   in cui gli sporti vi, ma anche organizzazioni come squa-

dre e regioni, senza dimenti care l'associazione stessa, possano conti nuare ad evolvere.

In che modo procediamo?

Con questo posizionamento, Swiss Volley avvia una fase di investi mento pluriennale fi nalizzata a una 
crescita qualitati va e quanti tati va, e pertanto a una base di reddito più ampia.
In tutti   gli ambiti  dello sport della pallavolo, Swiss Volley intende rinforzare la formazione e fornire un 
contributo essenziale alla catena della promozione dei vari gruppi target (sporti vi, allenatori, squadre 
e regioni) con un trasferimento sistemati co delle competenze.
Un ulteriore pilastro della strategia di crescita è dato dalle atti  vità per i giovani talenti  dello sport. 
A ti tolo di esempio, basti  pensare ai progetti   già esistenti  come School Volley, Kids Volley o i campio-
nati  scolasti ci.
Tutt e le atlete e gli atleti  devono poter benefi ciare di condizioni quadro otti  mali e di un'assistenza 
orientata alle prestazioni.
La crescita qualitati va e quanti tati va è determinata da processi effi  cienti  e da una gesti one associ-
ati va votata all'innovazione. Swiss Volley si presenta come datore di lavoro moderno. Le temati che 
comuni sono analizzate in modo sistemati co e le risorse sono impiegate in progetti   orientati  al futuro 

in maniera mirata.
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