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BenchTour
Scambio di pratiche ed esperienze (Benchlearning) nel settore turistico
Progetto cofinanziato con fondi dell’Unione Europea
BenchTour è un progetto del programma Leonardo da Vinci – Trasferimento dell’Innovazione, il cui obiettivo
principale è il miglioramento dei processi di apprendimento all’interno di Piccole e Medie Imprese (PMI). Allo
scopo utilizza il metodo Bench-Effect, che si basa su motivazione, partecipazione, processi di apprendimento e
cambiamento, ed è stato già testato con ottimi risultati in altri settori. Ora questo metodo è applicato nell’ambito
del progetto BenchTour all’interno del settore turistico.
Dopo un anno e mezzo dal suo avvio (settembre 2009 – giugno 2011), il progetto ha già raggiunto importanti
obiettivi intermedi: identificando punti di riferimento (benchmarks), organizzando istruzione e formazione,
favorendo condivisione di esperienze professionali. Attualmente stiamo lavorando all’ultima fase del progetto,
ovvero la sua realizzazione e implementazione assistita, che, insieme a specifiche raccomandazioni per PMI,
sarà utilizzata per migliorare competitività e adattamento alle condizioni di mercato.
Benchlearning – formazione e coaching
Durante il primo semestre del 2011 è stata realizzata la cosiddetta fase di formazione del progetto:
Benchlearning, che consisteva di percosi di formazione, workshops e counselling individuali per rami
imprenditoriali tedeschi, polacchi e rumeni. Così, il Benchlearning è stato il passo successivo al Benchmarking,
ovvero il confronto di indicatori predefiniti (i bench-marks) con risultati ottenuti nei Paesi partner. L’analisi è stata
condotta con metodi specifici quali sondaggi online e interviste (strutturate e non). Gli indicatori identificati sono
stati utilizzati ai fini di un’analisi SWOT che definisse punti di forza e debolezza, come pure opportunità e rischi
per ciascuna azienda.
Il Benchlearning ha tenuto in attenta considerazione i bisogni individuali
degli imprenditori (analisi SWOT) e le specifiche condizioni locali. Il
Benchlearning è stato organizzato in modo diverso nei diversi paesi
partner. Sia in Germania che in Romania sono stati organizzati incontri di
formazione tradizionali con i rappresentati della direzione delle aziende,
insieme a workshops di gruppo e individuali.
Fra gli argomenti dei seminari rivolti alle aziende tedesche vi erano:
gestione delle risorse umane, potenziamento delle capacità di marketing,
corsi specifici in gastronomia (cucina per persone con allergie). Imprenditori rumeni hanno preso parte a corsi di
formazione concernenti soluzioni innovative per turismo, identificazione dei gruppi di riferimento e programmi
fedeltà, come pure gestione delle risorse umane e strategie di marketing. In Polonia, gli imprenditori hanno
migliorato le loro capacità negli ambiti: soddisfazione del cliente, strategie di promozione, direzione del marketing,
innovazione dei prodotti, ricerca di mercato, acquisizione del cliente, iniziative di cooperazione.
Durante i corsi di formazione i partecipanti sono riusciti a porre degli obiettivi e delle scadenze realistiche per le
loro aziende. Lavorando in modo consapevole sugli obiettivi, pianificando l’utilizzo di conoscenze acquisite e
riflettendo sui risultati (di successo o meno), il metodo bench-effect diventa un processo di apprendimento
continuo che ha luogo nell’ambiente di lavoro.
Vale la pena condividere le conoscenze, e per questo motivo abbiamo incoraggiato gli imprenditori a condividere
le loro opinioni e le loro conoscenze pratiche su un gruppo di discussione, appositamente creato, su Facebook.

Il gruppo Facebook di Benchtour per l’apprendimento e la condivisione di esperienze
Facebook è al momento uno dei social network più popolari al mondo, usato non soltanto
per contatti privati, ma anche come una eccezionale piattaforma di marketing per le
pubbliche relazioni e lo scambio di opinioni.
Considerando il potenziale di Facebook, che in quanto piattaforma intuitiva è ideale per la
condivisione di opinioni ed esperienze, abbiamo deciso di sfruttare il suo potenziale per il
progetto Benchtour. Per ciò, abbiamo creato un gruppo Facebook dedicato ai partecipanti
del progetto – imprenditori del settore turistico.
Il Gruppo Benchtour consiste di venticinque imprenditori provenienti da Germania (Brandeburgo), Polonia
(Podkarpackie) e Romania (Bukowina). Gli imprenditori hanno la possibilità di condividere opinioni ed esperienze
concernenti il settore gastronomico e del turismo. Fra gli argomenti discussi nel Gruppo vi sono alcuni argomenti
chiave dal punto di vista dell’imprenditore:
1. Marketing: qui i manager condividono esperienze concernenti attività promozionali, ricerche di mercato,
identificazione dei gruppi di riferimento (nuovi clienti);
2. Servizio clienti: discussione di molti argomenti con riferimento al miglioramento della qualità del servizio
clienti, della costruzione del rapporto con il cliente e dell’analisi della soddisfazione del cliente;
3. Gestione delle risorse umane: in questo campo l’enfasi è posta sulle motivazioni personali e scambio di
esperienze;
4. Costruzione di network di cooperazione: qui si incoraggiano gli imprenditori alla cooperazione reciproca
e all’associazione in network (gruppi)
I moderatori del Gruppo Benchtour sono stati selezionati fra i partner del progetto: dall’Italia – Pixel Associazione;
dalla Spagna - Florida Centre de Formacio; dalla Germania - Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost.
I membri del Gruppo hanno la possibilità di caricare video, foto, collegamenti ipertestuali o posts, che possono
essere commentati da altri membri del gruppo.
Attività future:
La conferenza avrà luogo presso UITM (uno dei partner del progetto) a Rzeszow (Polonia), il 6-7 settembre 2011.
La conferenza presenterà le attività svolge durante il progetto. Alla conferenza parteciperanno i partner del
progetto, PMI, rappresentanti di organizzazioni turistiche, studiosi e rappresentanti del governo locale. Durante la
conferenza sarà presentato un video di Benchtour che mostrerà la levatura internazionale del progetto e i suoi
risultati.
Informazioni più dettagliate circa il progetto si trovano sul sito di progetto www.benchtour.eu. Sul sito troverai
maggiori informazioni sul progetto e circa le PMI coinvolte, insieme alla possibilità di scaricare dell’utile materiale.
Se hai domande o commenti, non esitare a contattarci!
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