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BenchTour
Benchlearning per il settore turistico
Un progetto finanziato dall’Unione Europea
BenchTour è un progetto Leonardo Da Vinci – Trasferimento dell’Innovazione il cui scopo
principale è quello di migliorare i processi di apprendimento nelle piccole e medie imprese
(PMI) facendo leva sulla motivazione, partecipazione, apprendimento e cambiamento dei
processi. Il metodo alla base (definito Bench-Effect) è stato testato prima in altri settori
con ottimi risultati. Adesso tale metodo nel progetto Benchtour viene applicato al settore
turistico.
Dopo 10 mesi dall’avvio della attività progettuali (settembre 2009 – giugno 2010),
importanti passi avanti sono stati compiuti e gli 8 partner provenienti da 5 paesi lavorano
con buono spirito di cooperazione al fine di conseguire i migliori risultati.
Al fine di individuare, nelle regioni prese in analisi nei 5 paesi, quali fossero i punti di forza
del settore turistico e quali aspetti necessitassero essere sviluppati è stata fatta un’analisi
dello stato dell’arte in Germania, Polonia, Italia, Romania e Spagna.
Sulla base dei risultati del rapporto transnazionale, i partner del progetto hanno deciso di
approcciare le aree comuni della natura e cultura e, all’interno di tali aree, i settori
dell’ospitalità e della ristorazione. All’interno del settore dell’ospitalità, i partner si sono
rivolti a soggetti che offrissero anche servizi aggiuntivi quali noleggio biciclette,
passeggiate, programmi culturali, attività agricole, etc. Per questi settori saranno utilizzati
degli specifici benchmark o indicatori.
Raccolta delle informazioni e individuazione di bench-marks
Dal momento che l’Italia, ed in particolar modo la Toscana, costituisce un esempio di
successo del settore turistico, il partner italiano (Pixel) con il supporto del partner
spagnolo (Florida Centre de Formacio), ha individuato dei bench-mark sulla base dei
risultati di un’indagine realizzata attraverso interviste telefoniche degli operatori del
settore. I bench-mark individuati rappresentano fattori misurabili di successo, come il
marketing, la cooperazione, inclinazione alla formazione, analisi della soddisfazione dei
clienti, ma anche bench-mark di tipo quantitativo (fatturato, numero medio occupati, etc).
I bench-mark individuati saranno utilizzati dalle
imprese tedesche, polacche e rumene alfine di
compiere un’autoanalisi.
Passi Futuri
PMI tedesche, polacche e rumene
avranno la possibilità di beneficiare
del metodo bench-effect!

Le aziende parteciperanno a corsi di formazione, seminari, workshop realizzati sulla base
dei loro bisogni. Anche la formazione può essere di gruppo o individuale.
Tutti i dettagli saranno presentati individualmente o nel corso di un breve workshop. La
partecipazione delle aziende verrà formalizzata attraverso una lettera di adesione, a
seguito della quale, saranno coinvolte in un’analisi che le porterà a raffrontarsi con i
bench-mark della Regione Toscana. Tale raffronto consentirà di effettuare una SWOT
analysis sulla base della quale saranno realizzati percorsi formativi individuali per
migliorare le performance delle aziende.
Sulla base della comparazione interna del bench-mark turistici, le aziende usufruiranno di
corsi ad hoc. Le aziende, per la durata di almeno un anno, saranno coinvolte nelle fasi
dell’intero processo:
• Formazione
• Analisi (assistite da un tutor)
• Scambio di esperienze con altri partecipanti degli altri paesi
Durante la formazione i partecipanti determineranno obiettivi specifici e scadenze per le
loro aziende. Grazie ad un lavoro coscienzioso sugli obiettivi, ad una pianificazione delle
attività, ad una implementazione delle conoscenze apprese e ad una riflessione sui
risultati, sui successi e sugli insuccessi, il metodo bench-effect diviene di fatto un
processo di apprendimento continuo messo in pratica sul posto di lavoro.
In questa fase i partner stanno attuando una selezione delle aziende da coinvolgere
nell’intero processo.
Ulteriori informazioni sul progetto, le fasi e le attività future possono essere trovate al
seguenti indirizzo: www.benchtour.eu. Sul sito vi è inoltre la possibilità di scaricare
interessante materiale tematico.
Desideriamo tenervi informati con le nostre newsletter in merito ai progressi di
BenchTour. Sarà inoltre possibile prendere parte ai percorsi formativi del progetto
BenchTour.
Nel caso di domande o commenti, non esitate a contattarci.
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