BenchTour
Benchmark e apprendimento nel settore del turismo
Un progetto promosso e sostenuto dall’Unione Europea

Il turismo nei paesi dell’Unione Europea è una delle industrie che registra I maggiori
tassi di crescita. Il “Tourism Statistics Pocketbook" pubblicato a partire dal 2008 da
EUROSTAT mostra che nel 2006 le aziende operanti nel settore del turismo erano 2
milioni, con circa 8 milioni di occupati e un’incidenza del 4% sul PIL dell’Unione.
Ciononostante in molti paesi europei il settore turistico è dominato dalle piccole e
medie imprese (PMI), il cui potenziale di crescita può essere rafforzato allo scopo di
incrementare le capacità professionali degli imprenditori e degli impiegati. Una
riflessione sistematica sul proprio lavoro e il confronto con altre realtà imprenditoriali
di successo aiuta spesso ad accrescere le proprie competenze e la propria
competitività sul mercato.
Il progetto europeo BenchTour nasce in questo ambito. Il termine “Bench” deriva dal
metodo cosiddetto “Bench-Effect” sviluppato nell’ambito di un precedente progetto
Equal. Si tratta di un metodo efficace per migliorare i processi di apprendimento nelle
piccole e medie imprese (PIM) basato sulla motivazione, la partecipazione, i processi
di apprendimento e cambiamento. Visto il successo ottenuto attraverso la sua
applicazione, il progetto BenchTour intende applicarlo nuovamente al settore del
turismo.
In particolare, il progetto ha I seguenti obiettivi:
- Potenziamento delle capacità di autoanalisi nelle PIM
- Potenziamento della motivazione e creatività degli imprenditori e degli impiegati.
- Potenziamento delle reti di collegamento tra PIM
- Promozione di nuove strategie gestionali nelle PIM
- Maggiore partecipazione degli impiegati nei processi di cambiamento
- Creazione di un ambiente d’apprendimento sostenibile e durevole sul posto di
lavoro
Per raggiungere questi obiettivi, 8 partner appartenenti a 5 paesi, ovvero Germania,
Polonia, Italia, Romania e Spagna partecipano al progetto.
Di seguito sono riportate le organizzazioni partecipanti e le persone di riferimento per
il progetto:
Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost (DE), project coordinator
Contact: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@integra2010.de
Landestourismusverband Brandenburg e. V. (DE)
Contact: Peter Krause, Email: krause@ltv-brandenburg.de
Pixel Associazione (IT)
Contact: Francesco Serrini, Email: francesco@pixel-online.net
University of Information Technology and Management in Rzeszow (PL)
Contact: Dr. Maciej Piotrowski, Email: michal.gorzynski@case.com.pl
CASE-Doradcy Ltd. (PL),
Contact: Justyna Gac, Email: Justyna.Gac@case.com.pl
Bucovina Tourism Association (RO)
Contact : Otilia-Maria Albu, aptbucovina@hotmail.com

C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center, RO
Contact: Domnica Cotet, Email: domnica.cotet@cidaf.ro
FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, CV (ES)
Contact: Inma Mora, Email: imora@florida-uni.es

BenchTour è un progetto promosso nell’ambito del programma Leonardo Da Vinci –
Trasferimento di Innovazione e ha una durata complessiva di 24 mesi (Settembre
2009 – Settembre 2011) ed è finanziato dall’Unione Europea.
Il sito web del progetto, ancora in fase di costruzione è www.benchtour.eu. Sul sito si
possono reperire informazioni sul progetto. Più avanti sarà anche possibile scaricare
del materiale in formato elettronico.
La newsletter ha lo scopo di informare sugli sviluppi del progetto BenchTour in modo
regolare. Ulteriori informazioni saranno disponibili nelle prossime newsletter.
Per domande o commenti, vi preghiamo di non esitare a contattarci.

Saluti,
Il team di BenchTour

