HORECA

PROJECT COMPETE..!

RAPPORTO COMPARATIVO
2011

APPROFONDITA ANALISI DELLE ESIGENZE
DI GESTIONE DELLA COMPETENZA
STRATEGICA NEL SETTORE TURISMO PANORAMICA DELLA SITUAZIONE NEI
PAESI PARTNER
MODELLO EUROPEO DI GESTIONE DELLE COMPETENZE
STRATEGICHE IN PICCOLE E MEDIE IMPRESE NEL SETTORE
TURISTICO

Questo progetto è stato portato a termine grazie al contributo
finanziario dell’Unione Europea. Il contenuto di questa
pubblicazione è interamente responsabilità dell’autore della stessa
e non riflette l’opinione della Commissione Europea la quale,
pertanto, non è responsabile dell’uso dei dati contenuti al suo
interno.
This project has been funded with support from the European Commission under the Lifelong Learning Programme.

INTRODUZIONE

Il presente documento è stato elaborato come una delle pubblicazioni del Progetto dal titolo il
"modello europeo di gestione delle competenze strategiche in piccole e medie imprese nel settore
turismo", l'acronimo del progetto è "competere ..!". Il progetto è realizzato nel contesto del
Programma di Apprendimento Continuativo Leonardo da Vinci, uno schema di Progetti Multilaterali/
Trasferimento delle Innovazioni. I Progetti del Trasferimento delle Innovazioni sono incentrati sul
trasferimento (adattamento ed integrazione) dei contenuti di innovazione o pubblicazioni di progetti
precedenti il programma Leonardo da Vinci o di altri progetti innovativi nei sistemi pubblici e / o privati
i una preparazione specialistica a livello nazionale, locale, regionale o settoriale. I progetti sono
finalizzati a migliorare la qualità del sistema europeo di apprendimento specializzato e di preparazione.
Il Progetto di Trasferimento delle Innovazioni deve essere basato su pubblicazione(i)/ innovazione (i) di
un altro progetto Leonardo da Vinci o di altri progetti innovativi, quale è il prodotto polacco dal titolo
"Modello di gestione delle competenze strategiche" nel caso del Progetto COMPETERE .. !.
Il documento è rivolto principalmente ai membri del gruppo di lavoro del progetto come materiale
probatorio per lo sviluppo delle successive attività nell'ambito del progetto stesso nell’ambito del
trasferimento e adeguamento del dato prodotto innovativo, e secondariamente è destinato anche al
pubblico professionale e più vasto come fonte di aggregazione per le informazioni aggiornate
provenienti dal settore alberghiero e della ristorazione. La mappatura della situazione attuale nel
settore del turismo, in particolare nel settore alberghiero e della ristorazione (ristorazione e alloggio)
all'interno dell'Unione Europea, può essere considerata l'obiettivo principale, sulla base di uno studio
dettagliato della situazione nei singoli paesi partner e sulla base di varie risorse disponibili al pubblico
che affrontano dati problemi. Allo stesso tempo, il nostro interesse si è concentrato sulla spiegazione
della domanda "A quali problemi devono far fronte più frequentemente gli imprenditori del dato
settore" e sullo sviluppo di un materiale di supporto per assicurare il metodo più efficace di
trasferimento dell'innovazione .
In linea di principio, tale studio consiste di tre parti - le pubblicazioni della ricerca secondaria svolta nei
primi sei mesi del 2011, il sondaggio questionario come unica ricerca principale che è stata integrata in
modo complementare con le uscite di "Focus Group", condotta con gli specialisti del settore
alberghiero e della ristorazione (HORECA), e la parte finale, che offre suggerimenti particolari per
quanto riguarda l'adattamento e il trasferimento del prodotto. La prima parte dal titolo "Banco di
Ricerca - Analisi dello stato attuale degli affari" prevede - come si evince dal titolo - l'analisi della
situazione in cui l'industria turistica opera attualmente. E’ basata sulle informazioni elaborate da singoli
partner provenienti da paesi che partecipano al Progetto (Bulgaria, Repubblica ceca, Italia, Polonia e
Spagna) in "Rapporti Nazionali" insieme ad altre risorse correnti delle informazioni disponibili (cioè
annuari economici e statistici, articoli scientifici, letteratura e ricerca scientifica / tecnica). La seconda
parte dal titolo "Valutazione del questionario di indagine" rappresenta una descrizione dell’unica
ricerca principale condotta e la rassegna entro il gruppo indicativo del Progetto. Il questionario di
indagine e la valutazione sono stati effettuati solo per questo progetto nel tentativo di ottenere
informazioni valide dal settore alberghiero e della ristorazione in relazione alle esigenze reali delle
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piccole e medie imprese direttamente dal punto di vista del gruppo indicativo. L'ultima parte intitolata
"Conclusioni e raccomandazioni per il trasferimento" riassume tutti i risultati di diverse conclusioni e
raccomandazioni essenziali che devono essere presi in considerazione per il trasferimento e
l'adattamento del prodotto da trasferire.
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BANCO DI RICERCA - ANALISI DELLO STATO DELLA SITUAZIONE
In questa parte introduttiva, il documento fornisce una descrizione e l'analisi dello stato attuale del
settore turistico sulla base delle ricerche svolte nei singoli paesi partner, da un lato, e dall'altro lato
invece sulla base di un'analisi comparativa di risorse specializzate disponibili al pubblico. Il risultato
dovrebbe dare un'idea dello stato attuale e le tendenze in tutta l'Unione europea.
I viaggi d’affari o il turismo possono essere intesi come una somma di soggiorni transitori di persone
(turisti) in aree indicative (destinazioni) e una somma di servizi volti a organizzare e sostenere le attività
di viaggi e soggiorni. Il turismo costituisce una parte importante dell'economia, in particolare in alcuni
paesi. E secondo l'Organizzazione Mondiale del Turismo, UNWTO, il turismo internazionale da solo crea
dal 25 e il 30% circa di tutti i servizi del mondo e impiega oltre 100 milioni di persone. Nel 2010, un
totale di 940 milioni di persone ha viaggiato all'estero ed è stato raggiunto il fatturato di € 693 miliardi.1
Secondo la classificazione UNWTO tra i primi dieci paesi più visitati del mondo ce ne sono sei paesi
europei, e in particolare la Francia (1 ° posizione, 76.8 milioni di visitatori), la Spagna (4 ° posto, il 52,7
milioni di visitatori), l’Italia (5 ° posto, 43,6 milioni i visitatori), il Regno Unito (6 ° posto, 28.1 milioni di
visitatori), la Turchia (7 ° posizione, 27,0 milioni di visitatori) e la Germania (8 ª posizione, 26.9 milioni
di visitatori). Oltre ai paesi partner già sopra menzionati in classifica, il tasso attuale di visite (2010) di
altri partner è il seguente: la Bulgaria - 6,2 milioni di visitatori, la Repubblica Ceca - 6,3 milioni di
visitatori, e in Polonia - 10.1 milioni di visitatori. Allo stesso tempo, il settore alberghiero e della
ristorazione dà lavoro a 9 milioni di persone in tutta l'Unione europea2, le quali rappresentano il 4,2%
di tutte le persone economicamente attive. Questi fatti e dati suggeriscono l'importanza economica di
queste tematiche all'interno del contesto europeo.
Più avanti, cercheremo di descrivere le caratteristiche più interessanti e le più tipiche del settore
alberghiero e della ristorazione e del settore dei servizi di alloggio per il turismo in relazione con
l'ambiente imprenditoriale, con i parametri economici e, allo stesso tempo, con le risorse umane che
per noi sono della massima importanza per il punto del Progetto.
STRUTTURA PER ETÀ DEI DIPENDENTI
I problemi connessi con l'analisi della struttura per età dei dipendenti del settore alberghiero e della
ristorazione (HORECA) sono molto interessanti. Il settore di alberghi e ristoranti offre numerosi posti di
lavoro soprattutto per la forza lavoro giovane. Partendo dai più recenti dati statistici3, il 48% degli
occupati in alberghi e ristoranti e il 43% degli occupati nei servizi di ospitalità turistica hanno meno di
35 anni. I due settori sopra citati forniscono un profilo di età molto più giovane rispetto al resto del
1

World Tourism Organization, UNWTO, „World Tourism Barometer”, June 2009

2

EUROSTAT, „EU Labour Force Survey“, 2007

3

EUROSTAT, "Statistics on Tourism", 2010
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mercato del lavoro dell'Unione europea, dove solo un lavoratore su tre ha meno di 35 anni. Questi dati
raccolti che sono validi per l'Unione europea si applicano più o meno anche alla maggior parte degli
Stati membri. Nella maggior parte di questi paesi la quota del gruppo di età inferiore a 35 anni è di 10 e
più punti percentuali sopra la media di posti di lavoro relativi all'intera economia.
I dipendenti sotto i 35 anni rappresentano più della metà dei lavoratori del settore turistico per
esempio in Slovacchia (58%), nei Paesi Bassi (56%), in Svezia (56%) e in Norvegia (56%). In tutti questi
paesi, la quota è più alta rispetto alla media per l'intera economia di circa 20 punti per cento. I dati per
i paesi partner sono i seguenti e - come di fatto - seguono la tendenza descritta
(ad eccezione di Spagna, citata più avanti): la Bulgaria - HORECA 47% (la media totale è del 30%), la
Repubblica Ceca - HORECA 51% ( la media totale è del 35%), l’Italia - HORECA 43% (la media totale è
del 31%), la Polonia -. HORECA 58% (la media totale è del 39%), Cipro è l'unico stato dell'Unione
europea dove il profilo di età dei dipendenti nelle strutture ricettive è più alto. In questo caso,
i dipendenti sotto i 35 anni rappresentano solo il 28% dei posti di lavoro nelle capacità ricettive
turistiche e il 33% nel settore alberghiero e della ristorazione, mentre la quota generale di questo
gruppo nei conti dell'economia totale Cipriota è del 37%. Solo in Grecia e in Spagna, due paesi con un
turismo molto sviluppato, il profilo d'età nel settore di ospitalità turistica non presenta scostamenti
evidenti dalla situazione di tutti gli altri settori economici. Se guardiamo al lato opposto dello spettro
della struttura per età, è evidente che le opportunità di lavoro dei lavoratori di 55 anni e più sono, al
contrario, più limitate in questo settore (11%) rispetto al mercato del lavoro totale (14% ).

LA STRUTTURA DEI DIPENDENTI IN BASE AL GENERE E AL TIPO DI RAPPORTO DI LAVORO
Quando si analizza la quota di occupazione a tempo pieno in questo segmento, è evidente che non
differisce sostanzialmente da tutta l'economia dell'UE. In ogni caso quattro persone su cinque hanno
un impegno a tempo pieno. Il 72% degli occupati lavorano a tempo pieno nel settore di alberghi e
ristoranti. Tuttavia, i dati dei singoli paesi mostrano che la situazione varia molto in alcuni paesi. I
risultati degli impieghi del settore della ricettività turistica vanno dal quasi tutti non part-time, (ad
esempio in Bulgaria o in Romania) fino alla quota del 60% di part-time nei Paesi Bassi. I risultati per i
paesi partner rimanenti si trovano - più o meno - da qualche parte tra questi due contrappunti (la
Repubblica Ceca il 7%, l’Italia 25%, la Polonia 13% e la Spagna 18%). Generalmente, i valori di questo
settore riflettono la stessa distribuzione di contratti a tempo pieno / part-time come in tutta
l'economia. I paesi con la quota totale più elevata di contratti part-time, come ad esempio Paesi Bassi
e Danimarca (44%), Norvegia (38%), Germania (32%) o Svezia (30%) la mostrano elevata anche nel
nostro segmento. Il mercato del lavoro in questi paesi conta circa il 20 - 25% di dipendenti part-time,
che è più della media totale nell'UE (18%). I nostri partner hanno una quota relativamente equilibrata
di incarichi a tempo pieno e part-time, l'Italia è l'unico paese a mostrare una sproporzione più marcata
nell’ utilizzo del contratto part-time rispetto alla media complessiva dell'economia (HORECA 25%,
media totale di 14%), e parzialmente in Spagna (HORECA 18%, la media complessiva è del 12%)..
Il settore dell’ospitalità turistica è un importante datore di lavoro delle donne. In media il 60% della
forza lavoro in questo settore è creato da donne a confronto del 45% delle donne occupate nell'intera
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economia dell'UE. Per quanto riguarda la creazione di opportunità di lavoro per le donne, il punteggio
del settore ospitalità turistica è anche migliore di tutto il settore alberghiero e della ristorazione dove
l'occupazione delle donne è pari al 56%. Dai dati disponibili è evidente che le differenze all'interno
dell'UE sono relativamente piccole, anche se leggermente più marcate rispetto a tutta l'economia, dove
la quota di occupazione femminile non si discosti di diversi punti percentuali dalla media europea, in
quasi tutti i paesi (45 %). Cospicui sono i seguenti paesi: Romania (72%), Norvegia (71%), Polonia (70%),
Finlandia (70%) e Germania (69%) dove la quota di donne impiegate in HORECA supera i 2 /3. Dall’altro
lato sono gli Stati membri come Malta (38%) e Italia (49%) - gli unici stati in cui le donne non
rappresentano che la suddetta metà della maggior parte dei posti di lavoro nel settore di alloggio per i
turisti. In questo caso, però, i risultati sono in correlazione con lo stato di tutta l'economia, questi due
paesi hanno anche la più bassa partecipazione delle donne alla loro intera economia (situazione simile
a quella della Grecia per esempio). Al fine di poter meglio illustrare, vi presentiamo i dati dei paesi
partner di cui sopra: la Repubblica Ceca (60% delle donne), la Bulgaria (65% delle donne) e la Spagna
(59% delle donne). Come risulta evidente, la condizione di questi paesi corrisponde alla situazione della
Polonia piuttosto che a quella in Italia.
Se l'analisi è ottenuta combinando la distribuzione di tempo pieno e part-time in relazione alla
distribuzione di genere, allora è evidente che la quota delle donne che lavorano a tempo pieno è
inferiore in HORECA (64%) rispetto al resto dell'economia (68 %). Gli uomini che lavorano in questo
settore a tempo pieno ammonta a 81%, che è inferiore alla media generale dell'Unione europea per gli
uomini (92%). All'interno dell'Unione europea, l'Olanda presenta il minor numero di datori di lavoro a
tempo pieno nel settore di alberghi e ristoranti (40%), che è la pratica usuale in quel paese (è anche il
numero più basso in tutta l'economia nazionale). Questi risultati sono relativamente interessanti
perché piuttosto ci si aspetterebbe una maggiore quantità di forme flessibili di lavoro, compresa
l'applicazione del part-time, nel settore di alberghi e ristoranti dato che si tratta di un settore colpito
notevolmente dal fattore della stagionalità.

STRUTTURA EDUCATIVA NEL SETTORE
I suddetti dati mostrano che l'utilizzo di due gruppi sociali / demografici è tipico per il settore studiato
da noi, e cioè: i giovani e le donne. Il terzo gruppo coinvolto pesantemente in questo settore
comprende gli individui con un livello di istruzione più basso, cioè le persone che hanno raggiunto un
livello secondario inferiore. Procedendo dalle ultime statistiche disponibili, l'istruzione secondaria
superiore dei lavoratori del settore turistico non ottiene il 36%, essendo soltanto il 25% la media
generale del mercato del lavoro nell'UE. I dati disponibili dai singoli Stati membri dell'UE non fanno che
confermare questo fatto. La più grande deviazione dalla media di tutta l'economia può essere vista nel
settore del turismo in Svizzera, dove la quota di persone con un basso livello di istruzione è pari a più
del doppio rispetto alla quota sul totale del mercato del lavoro (36% vs 16 %). Altri paesi in cui questo
settore offre opportunità di lavoro soprattutto per le persone meno istruite sono ad esempio
Germania, Svezia, Norvegia e Danimarca. Gli unici paesi in cui sembra non esistere una marcata
differenza sono il Portogallo (71%), Cipro (24%) e l’Ungheria (14%). Allo stesso tempo, il Portogallo non
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detiene una posizione molto incoraggiante in queste statistiche all'interno dell'UE per aver la più alta
percentuale di dipendenti con il più basso livello di istruzione. Considerando la situazione nei singoli
paesi partner, è simile soprattutto in Italia (dipendenti con il più basso livello di educazione HORECA 51% rispetto alla media in tutta l'economia - 39%) e in Spagna (dipendenti con il più basso livello di
educazione HORECA - 57% rispetto alla media in tutta l'economia - 44%). Il confronto all'interno della
Repubblica Ceca offre un risultato relativamente equilibrato (HORECA 8% rispetto al 6% nell'intera
economia). Interessante è la situazione in Polonia e Bulgaria, dove la media è esattamente l'opposto
nel più basso livello di istruzione raggiunto (Polonia - HORECA 9% contro il 10% in tutta l'economia, e
Bulgaria - HORECA solo il 10% contro il 15% in tutta l'economia ). Tuttavia, questo fatto non può
invalidare la sopra citata dichiarazione che ha esibito il livello generalmente basso di istruzione
raggiunto nel settore alberghiero e della ristorazione, perché la notevole sproporzione è stata solo
spostata ad un livello superiore in questo caso (sopra il livello medio di istruzione raggiunto) - la Polonia
HORECA 82% contro 68% del resto dell'economia. La Bulgaria addirittura l'80% contro 60%. Vi è un
altro fatto interessante - e cioè che rispetto al resto dell'economia - vi è generalmente una
rappresentanza di gran lunga inferiore di lavoratori con il più alto livello di istruzione raggiunto nel
settore HORECA.
I risultati di cui sopra sono anche in conformità con i dati statistici riguardanti l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nelle imprese. I dati statistici mostrano che il settore
alberghiero non presenta un elevato standard di competenze in ambito di utilizzo delle ICT nella
maggior parte dei dipendenti. Solo il 36% dei dipendenti usa il computer per il loro lavoro quotidiano in
questo settore rispetto a quasi ogni altro (49%) che lo usa in media in tutta l’ economia. In questo
parametro di utilizzo delle ICT è peggiore di HORECA solo il settore delle costruzioni, secondo i settori
esaminati.4
STABILITÀ DELL'OCCUPAZIONE
Come già detto in precedenza, sono state esposte differenze significative in termini di quota di contratti
a tempo pieno / part-time da parte del settore HORECA. Tuttavia, tenendo conto di parametri come la
durata complessiva del rapporto di lavoro o il tempo medio di persistenza del lavoratore presso il
medesimo datore di lavoro, il settore sembra essere meno stabile per quanto riguarda l’offerta di posti
di lavoro rispetto al resto del mercato del lavoro. La quota di lavoratori occupati per un periodo definito
di tempo, al contrario di quello per un periodo indefinito di tempo, nel nostro settore è due volte più
elevata (il 30% dei posti di lavoro con contratto a tempo determinato) rispetto a tutta l'economia (14%)
. Rispetto a tutti i paesi in cui tali dati sono disponibili, su questo dato il settore HORECA non sta
operando molto bene. Le più cospicue differenze tra questo settore e l'intera economia sono evidenti
in Grecia (il 59% dei posti di lavoro stabili rispetto al 89% nell'intera economia),in Italia, in Svezia e in
Bulgaria. Questa limitazione dell'offerta di lavoro per un periodo di tempo indefinito può essere
connessa tramite associazione logica con la stagionalità del turismo. E’ vero che i paesi sopra indicati

4

EUROSTAT, „Community Survey on ICT Usage and E-commerce in Enterprises “, 2007
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presentano contemporaneamente delle differenze più evidenti nel numero di persone impiegate in
termini di trimestri dell'anno con più alta richiesta e più bassa capacità di assorbimento turistico.
La continuità media di un dipendente con il medesimo datore di lavoro è un altro criterio della stabilità
dell'occupazione. I dati disponibili suggeriscono che la permanenza di un dipendente con il medesimo
datore di lavoro nel settore alberghiero e della ristorazione è molto più breve rispetto alla media in
tutta l'economia, che è di 121 mesi, cioè più di 10 anni. In HORECA il tempo medio è di soli 65 mesi,
ossia quasi la metà di quel valore (per esempio, i valori dei paesi partner sono i seguenti: Bulgaria 51
mesi, 61 mesi in Polonia, Spagna 64 mesi, Repubblica Ceca 67 mesi, e in Italia 71 mesi)5. Nel complesso,
confrontando i valori nel settore alberghiero e della ristorazione con quelli del resto dell'economia, il
periodo medio di tempo trascorso con un datore di lavoro è meno della metà rispetto a quello ad
esempio dell’intera economia in Grecia e Svezia. Dall’altro lato invece, la più bassa sproporzione
rispetto alla media è rappresentata dal Portogallo e dalla Francia
Grazie ai fatti sopra menzionati a, l’elevata porzione di occupazione a tempo indeterminato e il
periodo medio breve di rimanere con il medesimo datore di lavoro possono essere considerate altre
caratteristiche tipiche del settore alberghiero e della ristorazione.

IL FATTORE DELLA STAGIONALITÀ
E 'generalmente noto che l'intensità di viaggi e del turismo si differenzia molto nel corso di tutto l'anno,
cioè il fattore della stagionalità è molto forte. In tutti gli stati membri il riempimento delle capacità
delle strutture ricettive (espressa come numero di notti trascorse dai turisti nella struttura pernottamenti turistici) è almeno due volte superiore nei mesi dell’ alta stagione rispetto a un mese più
tranquillo. E ' chiaro che i paesi che hanno una breve stagione turistica riscontreranno una più alta
differenza stagionale nel numero di pernottamenti turistici. Così per esempio in Grecia e Croazia il
numero di notti trascorse dai turisti nelle capacità ricettive è di 13 volte rispetto alle 35 volte superiore
nel mese di agosto rispetto a gennaio, cioè fuori dell’alta stagione. Se il numero di notti trascorse dai
turisti in una struttura ricettiva è diviso in quattro quarti dell’intero anno, è evidente che il terzo quarto
dell'anno (che è generalmente la più alta stagione) presenta un valore multiplo di 2,5 del primo quarto
(che è generalmente la stagione più bassa). Considerando i dati di tutta l'economia europea, la
fluttuazione di prestazione stagionale è relativamente una questione marginale, il che - ovviamente non significa che le grandi digressioni stagionali nei diversi settori non siano celate a causa di una
enorme concentrazione di dati. Nel settore del turismo le più alte fluttuazioni stagionali possono essere
rintracciate in Grecia e Croazia. Nei due paesi l'ambito occupazionale raggiunge valori raddoppiati nel
quarto dell'anno più alto rispetto a quello più basso e, al tempo stesso, dal 30% al 35% in più rispetto
alla media annuale. In Danimarca, Paesi Bassi e Norvegia l'estremo opposto dello spettro non mostra
significative differenze stagionali nella sfera del lavoro. Tuttavia, il numero di notti fuori stagione
trascorse dai turisti in questi tre paesi è solo da due a tre volte superiore a quello in alta stagione.
5
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La strategia per far fronte a questo fattore di stagionalità nel settore alberghiero e della ristorazione è
uno dei problemi più difficili da gestire dagli imprenditori in questo campo. Le evidenze presentate
viste attraverso l’ottica dei paesi partner consentono di evidenziare che il settore del turismo, come
accade, per fare un esempio, in Bulgaria è colpito dal fattore di stagionalità elevata. In Italia (il terzo
quadrimestre dell'anno è pari a un valore triplo del 1 quadrimestre). In Polonia e Spagna, le situazione
segue - più o meno - il valore medio di tutta l'UE-27 (il terzo quadrimestre dell'anno ha un valore di 2,5
dal primo quadrimestre). La Repubblica Ceca presenta una situazione più strutturata con una
fluttuazione stagionale sotto la media (il coefficiente è rappresentato dal numero 2).

IMPIEGO
La stima di un certo numero di persone impiegate nel settore turistico è relativamente complicata.
Attualmente sono disponibili solo dati nazionali non accordati per alcuni degli Stati membri. Sono
disponibili anche i dati attuali delle organizzazioni partner. Secondo loro, il numero dei lavoratori che
operano nel campo di HORECA vanno da 114 mila in Polonia, a 240 mila in RC e
in Bulgaria, fino a 1246 in Italia e 1591 in Spagna. Ancora una volta, è necessario notare che i dati sono
senza metodologia accordata di raccolta, e quindi a tale proposito la loro riservatezza è limitata.
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VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO DI INDAGINE
Il questionario di indagine nel quadro del Progetto è stato effettuato in tutti i paesi partner coinvolti nel
progetto nel periodo da aprile a maggio 2011. Il questionario di indagine era stato selezionato come
metodo statistico a causa della più alta possibilità di idoneità per il caso specifico e lo scopo. Quando
si parla dello scopo di accertare, può essere descritto come segue:
•
Mappatura della situazione attuale nella sfera data dal punto di vista del target group,
•
Rilevamento dei problemi più pressanti che preoccupano gli imprenditori nel settore
del turismo più di tutti, e, ultimo ma non meno importante:
•
Accertamento dei pareri delle persone responsabili della sfera della gestione strategica
delle competenze nelle strutture di alloggio e di ristorazione.
Nell'ambito dell'indagine sono stati intervistati prevalentemente proprietari e gestori di piccole e
medie imprese del settore HORECA.
Per una valida realizzazione del sondaggio, è stato sviluppato un questionario unico, era diviso in diversi
ambiti di interesse interconnessi da verificare dal punto di vista metodologico. La prima serie di
domande era volta ad analizzare le caratteristiche degli enti che operano sul mercato in modo da
facilitarci nel creare successivamente il profilo qualitativo e quantitativo di un tipico rappresentante.
Sulla base delle informazioni e le conoscenze acquisite in questa maniera è poi possibile effettuare una
migliore riorganizzazione del modello attuale di gestione delle competenze strategiche per poter essere
- per così dire - a misura di cliente. L’individuazione dei problemi più pressanti viene affrontato
attualmente con maggiore frequenza dalle piccole e medie imprese del settore HORECA ed è un altro
obiettivo centrale di questa sfera di domande. La seconda parte del questionario si occupa di chiarire
i punti di vista e le opinioni del gruppo di riferimento per quanto riguarda le questioni di competenze
dei dipendenti delle professioni scelte nei termini della loro priorità. I dati trovati in questo campo sono
molto importanti per noi al fine della ulteriore strutturazione e della generale impostazione dei
parametri del prodotto adattato. La parte finale del questionario raccoglie i dati riguardanti gli
atteggiamenti del gruppo di riferimento sull’applicabilità dei risultati finali del progetto, da un lato, e
accerta il loro approccio al problema di una regolare valutazione dei dipendenti, alla realizzazione di
sistemi di motivazione dei dipendenti nelle imprese e, ultimo ma non meno importante, il loro
atteggiamento verso i problemi della formazione permanente dei dipendenti.
L'indagine è stata effettuata utilizzando un campione di almeno 50 intervistati in ogni paese partner,
con una particolare selezione di argomenti affidata alla competenza di specialisti in organizzazioni
partner individuali. Quindi, per quanto riguarda la popolazione generale, la portata massima di
rappresentatività del campione è stata assicurata. Purtroppo, una estensione più ampia del sondaggio
non è stata possibile a causa dell’entità del finanziamento del progetto. Tuttavia, si può affermare che
questo era un modo abbastanza legittimo su come selezionare il campione dell'indagine statistica, e
che i risultati possono essere quindi considerati più che soddisfacenti e con una buona affidabilità che è
in diretta correlazione alla portata complessiva della selezione. Naturalmente, in questo contesto,
quando si stava realizzando l'indagine statistica alcune questioni dovevano essere dimostrate con
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l’assicurazione di un feedback, le quali sono state ottenute soprattutto grazie agli sforzi degli ispettori e
per mezzo di indagini personali / telefoniche agli intervistati. Una certa riluttanza di alcuni degli
intervistati nel fornire alcune informazioni a terzi può essere probabilmente spiegata dalle condizioni
altamente competitive presenti in questo settore.

Al fine di validare i dati ottenuti attraverso il questionario di indagine, si è deciso di realizzare un
workshop moderato composto da specialisti del settore del turismo - il cosiddetto "Focus Group".
L'incontro ha avuto luogo come complemento al questionario di indagine in ogni paese partner. I
risultati del sondaggio sono stati oggetto di una discussione critica degli specialisti e, successivamente,
validati da loro. Nel testo della presente relazione sono stati incorporati i contributi della riunione con i
commenti e le percezioni degli specialisti.

Noi pensiamo che qui sia importante notare che, in alcuni casi, i dati ottenuti in vari paesi partner in
ambiti particolari sono diametralmente diversi, il che è abbastanza comprensibile per motivi geografici,
sociali / economici e, ultimo ma non meno importante, culturale. Tuttavia, nel complesso, si può
affermare che i dati raccolti nell’indagine, supportati dagli apporti condotti dal Focus Group, offrono
una buona visione delle questioni e, al tempo stesso, garantiscono una convalida di buona qualità per
la regolazione ed il trasferimento del prodotto di partenza - cioè il modello di gestione delle
competenze strategiche.

Se nella prima parte dei questionari la serie di domande è oggetto di una analisi, è possibile definire in
modo abbastanza convincente le caratteristiche comuni tipiche, in una certa misura, per le
organizzazioni attive nel settore HORECA. La scelta delle organizzazioni per l'indagine è stata affidata a
partner locali in ogni paese e questi hanno selezionato il campione in modo da essere
proporzionalmente ben bilanciato sia per la distribuzione di un certo numero di società che
corrispondono prevalentemente ad un tipo di alloggio (semplicemente "hotel") che per quelle di un
tipo di ristorazione (semplicemente "ristoranti").

In termini di dimensioni, nella maggior parte dei casi queste sono micro-strutture - secondo la
definizione consigliata della Commissione Europea6 queste sono strutture che forniscono lavoro a 10
lavoratori al massimo e con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro (nel nostro caso con
un fatturato non superiore a 100 migliaia di euro nella stragrande maggioranza).
In termini di forma, molto frequentemente queste sono imprese a conduzione familiare, seguite da
imprese commerciali o enti di proprietà individuale / gestite.

6

SME Definition: Commission Recommendation of 06 May 2003 (2003/361/EC)
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E’ importante la constatazione che, secondo le risposte degli intervistati, l’impiego dei lavoratori
stranieri nelle imprese del settore HORECA è relativamente raro. Questa informazione è in diretta
contraddizione con il fatto ben noto che l’impiego di una forza lavoro straniera, sia in un quadro
giuridico legale, semi-legale o illegale, è forse il più tipico di questo settore, probabilmente seguito dal
settore dell'edilizia. Si stima che un certo numero di lavoratori stranieri impiegati nel settore HORECA
nei campi dell'Unione europea si collochi tra il 6 - 14% del loro numero complessivo7. Questa scoperta corretta da parte di specialisti - può essere interpretata come una certa riluttanza degli intervistati ad
essere aperti nelle loro risposte per i motivi più vari, circa cui non ha senso fare speculazioni. Solo un
numero relativamente trascurabile di intervistati ha rivelato il loro impiego di lavoratori stranieri. Dal
nostro punto di vista, questo risultato è positivo perché in questo caso si può dedurre parzialmente un
interesse maggiore dei datori di lavoro nella crescita delle competenze dei lavoratori e degli
investimenti per la loro valorizzazione. Questa costruzione accerta con una premessa che la forza
lavoro locale è più stabile e meno incline a variazioni, e quindi è più utile per risolvere l'adeguatezza
delle sue competenze e / o di investire nel suo sviluppo.

Per quanto riguarda la stabilità del personale impiegato, questi problemi sono relativamente equilibrati
quando una parte dei soggetti nel nostro sondaggio non ha quasi nessun problema con l’instabilità
occupazionale (per lo più le piccole imprese familiari, probabilmente), mentre la seconda parte affronta
la fluttuazione dei dipendenti da quella occasionale fino alla frequente o stagionale. Siamo convinti che
questo argomento abbia la sua grande importanza, perché la proporzione generale qui è valida maggiore è la fluttuazione dei dipendenti, minore è la volontà dei datori di lavoro ad investire
comunque nello sviluppo delle risorse umane. La questione del carattere stagionale, così tipica nel
settore del turismo come sopra descritto, è strettamente connessa con la stabilità del personale che
lavora. Ancora di più, è molto problematico per la gestione delle imprese adattarsi alla stabilità della
collettività dei lavoratori insieme alla necessità di bilanciare il loro numero sulla base di una situazione
attuale e della domanda. In questo contesto è anche importante richiamare l'attenzione sul fatto che la
fluttuazione non è omogenea in tutte le professioni. E 'evidente che molto probabilmente i lavoratori di
alcune posizioni meno qualificate saranno più inclini a passare ad altre posizioni rispetto alle
professioni che richiedono una qualifica superiore, e quindi ad essere meglio retribuiti.

La struttura per età dei dipendenti è in genere piuttosto bassa, con la più alta rappresentazione
dell’intervallo di età dei 20-30 anni e poi quello dei 30 - 40 anni. Quasi la metà (48%) di tutti i
dipendenti che lavorano nel settore alberghiero e della ristorazione dell'Unione europea è più giovane
di 35.8 Nella nostra indagine, la riproduzione della struttura per età, in sostanza, è la curva di Gauss di
7

Working safety in multicultural HORECA sector: http://osha.europa.eu/en/publications/forum/17_horeca

8

EUROSTAT, "Tourism employment" - Statistics Explained (2011/7/5)
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una distribuzione normale e non presenta anomalie significative Il fatto che i dipendenti delle
organizzazioni del settore HORECA siano piuttosto i giovani può anche essere interpretato dalla
presenza di un livello elevato del fattore stagionale (con una relativa instabilità del lavoro a causa di
ciò), con salari più bassi (un'incidenza più frequente del modulo "non standard" di remunerazione
all'interno dell'economia grigia), con un lavoro più esigente in termini di tempo, e con altri fattori
considerati non accettabili per i lavoratori di età superiore.

La sfera delle risposte alle domande riguardanti i problemi affrontati più frequentemente dai nostri
intervistati e che risolvono giorno per giorno è un altro campo molto importante da rilevare. Per mezzo
di tali risultati, probabilmente è più facile definire gli obiettivi strategici da raggiungere dai datori di
lavoro, ed è - oltre ad altri - una parte integrante del nostro ulteriore lavoro sul progetto. I problemi
citati più frequentemente nelle prime posizioni includono la ricerca di una forza lavoro di buona
qualità, responsabile e adeguatamente qualificata e le complicazioni causate dalla sua fluttuazione
relativamente frequente.

Un altro capitolo comprende i problemi di un complesso approccio a garantire il finanziamento, un
carico fiscale, un disagio per iniziare nuovi progetti a causa di ostacoli burocratici, il calo generale del
segmento e un altro spettro di macro-fattori ambientali.
In questo contesto, naturalmente, è necessario rendersi conto dei problemi attuali sperimentati da
imprenditori attivi nel settore che sono stati senza dubbio colpiti dalla crisi finanziaria che ha
danneggiato una gran parte dell'economia europea. Che si voglia o meno, c'è ancora la realtà che i
clienti preferiscono restare a casa, non uscire per un pranzo o una cena o comprare una vacanza
costosa. Anche la situazione altamente competitiva sul mercato del turismo è un problema, così come
l’alta offerta e la bassa domanda. Un altro dei problemi menzionati (ad esempio in Spagna) consiste in
una promozione di marketing insufficiente delle regioni per attrarre nuovi turisti. In questo periodo
problematico, gli intervistati apprezzerebbero un supporto più alto non solo da parte
dell'amministrazione centrale dello Stato ma anche da parte dei comuni. Come risulta evidente, molti
dei problemi individuati sono definiti abbastanza ampiamente e sono oggettivamente di carattere
esterno. A problemi come "l'insufficienza delle risorse finanziarie" è quasi impossibile alterare a prima
vista l'individuazione dei punti deboli delle competenze dei dipendenti per mezzo del nostro prodotto,
tuttavia – dall’altro lato - un assertivo, autorevole dirigente dotato di una buona capacità
di conversazione può essere molto più efficace a garantire un credito operativo piuttosto di un collega
che non si avvale di tali competenze.
Il secondo segmento dei questionari non è meno importante. Questo riguarda la raccolta di
informazioni sulle competenze "strategiche" desiderabili dei dipendenti delle cinque professioni che
sono state scelte come le più tipiche del settore. Sono le seguenti professioni: barista / cameriere,
receptionist, cameriera, cuoco e manager. Gli intervistati sono stati selezionati da una lista di 44
competenze per ciascuna delle professioni di cui sopra, le competenze sono la spina dorsale del
prodotto originario, e avevano il permesso di identificare al massimo 5 competenze ritenute
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significative / essenziali nei termini di fondamento della specifica professione. Di seguito trovate
l'elenco di tutte le competenze utilizzate all'interno del sondaggio.

Table 1: lista delle competenze del Modello di Gestione delle Competenze Strategiche

Abilità artistica

Delegare

Ascolto

Assertività

Orientamento esterno

Lealtà

Autorità
Addestramento

Flessibilità/Adattabilità
Orientamento verso l’obiettivo
/ Orientamento verso il
risultato
Gestione dei conflitti
Indipendenza
Confronto /
Feedback

Iniziativa

Capacità di
conversazione
Cooperazione

Focalizzare l’innovazione

Creatività /
Ingenuità
Attenzione
focalizzata al cliente
Risolutezza

Giudizio

Integrità

Capacità di apprendimento
cognitivo
Capacità di apprendimento
interattivo

Negoziazione
Consapevolezza
organizzativa

Assunzione dei
rischi
Consapevolezza di
sé
Autosviluppo
Auto-direzione

Orientamento alla
direzione delle persone
Perseveranza /
persistenza

Gestione dello
stress
Tatto /
Comportamento
sensibile
Pianificazione e
Comportamento
organizzazione
tattico/ adattabilità
Precisione / accuratezza Direzione orientata
verso gli incarichi
Presentazione
Abilità verbale
Analisi dei problemi

Visione

Controllo del progresso

Abilità di scrittura
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Barman / Cameriere
La '"Orientamento al cliente", cioè l'attenzione al cliente e al suo bisogno "- la competenza più
importante richiesta dai proprietari e gestori di organizzazioni del settore alberghiero e della
ristorazione
sembra
essere
fortemente logico e motivato per la
professione del Barman/ Cameriere
nonché la necessità della "capacità di
conversazione". La qualità e la portata
di tali competenze auspicabili per la
posizione lavorativa del Barman /
Cameriere è molto importante per il
datore di lavoro, perché solo questi
lavoratori entrano a più stretto
contatto con i clienti e co-influenzano
la soddisfazione o insoddisfazione dei bisogni e delle aspettative del cliente attraverso il loro
comportamento e le loro prestazioni . Le seguenti competenze sono state identificate come quelle più
importanti: "consapevolezza organizzativa", "precisione / accuratezza" e "adattabilità / flessibilità " dei
lavorat ori alle condizioni di lavoro. L'intero gruppo delle cinque competenze più frequentemente
dichiarate è di dimensioni proporzionali relativamente molto vicine, cioè sono della stessa importanza
per gli intervistati e, nel complesso, rappresentano più di 1/3 del numero totale di frequenze dato. Tra
le competenze che occupano ulteriori posizioni è possibile attestare la "Cooperazione" sul posto di
lavoro, la "Fedeltà" e "l’Iniziativa". Naturalmente, queste competenze possono essere anche
considerate una componente importante del portafoglio della formazione generale per queste
professioni.

Receptionist

Analogamente come nel caso del Barman / Cameriere, si tratta di una posizione lavorativa che è molto
importante per la gestione della struttura HORECA per il contatto diretto con il cliente. La qualità
e competenza nei servizi forniti
determina in larga misura il livello
della soddisfazione del cliente o di
insoddisfazione
generale.
Il
diagramma di settore presenta una
grande somiglianza di risultati con
quelli del posto di lavoro
precedentemente analizzati di
Barman
/
Cameriere.
Le
competenze
sono
considerate
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fondamentali dagli intervistati: "Orientamento al cliente", "capacità di conversazione", "ascolto",
"consapevolezza organizzativa" e "di precisione / accuratezza" nel lavoro svolto. Oltre alle competenze
di cui sopra, l'elenco può essere integrato con altre competenze necessarie, come ad esempio
"Flessibilità / Adattabilità" (che segue le esigenze della professione e del suo contenuto, in misura
considerevole). Inoltre, "Presentazione", "Confronto / Feedback" e anche "Cooperazione" nello
svolgere il loro ruolo.

Cameriere
E ' abbastanza evidente dai risultati che si tratta di una posizione di lavoro meno qualificato, che non è
così esigente in termini di una gamma di capacità e competenze del lavoratore per eseguire le attività
assegnate. Quanto detto si può dedurre
dal fatto che il gruppo delle cinque
competenze
più
frequentemente
identificate, necessarie per una buona
prestazione del lavoro, rappresentano
quasi il 50% di tutte quelle menzionate.
Gli intervistati hanno una chiara idea dei
contenuti del lavoro e si trovano in una
relativa armonia per poter identificare le
competenze adatte a questa posizione.
Esse sono classificate come segue:
"Precisione/ Accuratezza" al lavoro, "Cooperazione", "Fedeltà", "Flessibilità / Adattabilità", e in
generale l’ "Integrità" della personalità. La prima competenza nell’ordine, cioè la "Precisione
/Accuratezza" domina chiaramente per la frequenza della sua identificazione e la sua quota è di quasi il
15,5%. E 'evidente che i manager e proprietari di strutture preferiscono un lavoratore con una capacità
di svolgere il lavoro consapevolmente, accuratamente e con la precisione dovuta. Inoltre vale la pena
menzionare anche altre competenze, principalmente le seguenti: "Orientamento al cliente", " Autodirezione" al lavoro. Il resto delle competenze identificate sono solo marginali rispetto a quelli sopra
menzionati.

Cuoco
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La posizione del lavoro del
cuoco è fondamentale sia per le
strutture del settore primario
HORECA di catering che per le
organizzazioni in cui i servizi di
alloggio sono il soggetto
principale di attività, ma che
forniscono al tempo stesso
anche ristorazione (per esempio
i ristoranti degli hotel). Il
portafoglio di competenze per la
posizione di lavoro del cuoco prodotto dai risultati del questionario di indagine è relativamente
comprensibile e siamo convinti che riflette correttamente il contenuto dell’ essenza e del lavoro
di questa posizione. Il gruppo delle cinque competenze che si verificano più frequentemente
include " Creatività / Ingenuità " nella prima posizione, che è decisamente uno dei criteri molto
importante per la valutazione della struttura di un livello gastronomico. Inoltre, ci sono capacità
e competenze nell'ambito della "Pianificazione e organizzazione" del lavoro, di “Precisione/
Accuratezza" e la capacità di lavorare sotto stress, cioè la competenza della "Gestione dello
Stress". In questo contesto, è necessario attirare l'attenzione sul fatto che c'è una categoria
speciale della posizione di "Chef" che si avvicina piuttosto alla posizione manageriale in termini
di gamma delle competenze necessarie.

Manager
Contrasta con i suddetti posti di lavoro e il loro portafogli delle cinque competenze più frequentemente
identificati, la posizione manageriale nei servizi di alloggio e di ristorazione, si tratta chiaramente di un
personaggio più complesso e non è così
inequivocabile. Questo fatto è evidente
dalla figura n ° 5 quando il gruppo delle
cinque competenze auspicabili più
frequentemente identificate crea una
quota proporzionalmente più piccola
rispetto alle precedenti professioni
analizzate. Analogamente le azioni del
gruppo delle cinque competenze sono
relativamente della stessa dimensione e,
quindi, gli intervistati li considerano
importanti allo stesso modo. Per quanto
riguarda le competenze manageriali, si impone come l’importanza più alta la "consapevolezza
organizzativa" seguita dall’ "orientamento alla direzione delle persone" e dall’"addestramento" di
persone, sopra alla "Gestione dei conflitti" e all’"Analisi dei problemi". A causa della bilanciata
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frequenza di alcune altre competenze che sono state identificate, il non mostrarle sarebbe un chiaro
errore. Sono seguite quindi da competenze quali "Autorità", "Assertività", "Giudizio Universale", poi
“Pianificazione e Organizzazione" e "Orientamento verso l’obiettivo/ Orientamento verso il risultato ".
Tutte queste abilità e competenze appartengono senza dubbio al portfolio delle competenze
manageriali, per così dire, che costituiscono l'equipaggiamento di un buon manager.
Come già detto in precedenza, i risultati ottenuti saranno presi in considerazione per l'adattamento del
modello di gestione delle competenze strategiche entro l'ulteriore realizzazione del Progetto
COMPETERE ..!
Nell'ultima serie di domande, gli intervistati sono stati sottoposti ad indagare sui loro atteggiamenti di
applicare i risultati dei progetti finali nella pratica, inoltre, il loro approccio ai problemi di valutazione
dei dipendenti su base regolare, una implementazione dei sistemi di motivazione e anche le loro
opinioni riguardo le questioni di istruzione dei dipendenti.
E 'incoraggiante che la stragrande maggioranza degli intervistati, anche di esperti nel quadro di
discussioni specializzate svolte, hanno dato dichiarazioni positive per quanto riguarda lo strumento ICT
che si unirà agli elementi della pianificazione strategica con delle valutazioni e nella direzione del
personale adeguata al raggiungimento degli obiettivi pianificati. In molti casi è stato espresso un parere
sul fatto che le piccole e medie imprese non utilizzeranno tale strumento e che la sua impostazione non
è efficiente e/o sono in grado di fare il loro lavoro bene anche senza questi strumenti. Tuttavia, in
generale, tali pareri sono stati la minoranza.
Come per l'attuazione del sistema di valutazioni periodiche dei dipendenti, la situazione è
relativamente equilibrata; il sistema è stato già attuato in maniera più o meno formale
approssimativamente in una metà delle organizzazioni. Nell'altra metà di loro, la valutazione dei
dipendenti è considerata eccessiva, un formalismo inutile (secondo la nostra analisi, questo vale
soprattutto per le aziende di un tipo famigliare in cui la valutazione dei parenti non è una materia
molto frequente).
La sfera di valutazione dei dipendenti è strettamente associata a quella del sistema di motivazione per i
lavoratori dipendenti nelle imprese. Il nostro questionario di indagine fornisce risultati relativamente
equilibrati, ed è anche in parte attribuibile ai risultati della precedente edizione dell'attuazione di
valutazione dei dipendenti (l’attuazione del sistema di valutazione periodica è di solito accompagnata
dalla implementazione del sistema di motivazione). E’ importante il fatto che il rafforzamento
dell’implementazione del nostro strumento ICT potrebbe essere facilitato dal sistema formalizzato
attivato sia dalla valutazione dei dipendenti che dalle loro motivazioni.
Per quanto riguarda la portata delle informazioni sull’importanza della formazione continuativa, della
valorizzazione delle competenze professionali e cruciali e dell'accettazione di questo approccio, sono
stati prodotti dalla ricerca dei dati relativamente positivi in quanto circa i 2 / 3 degli intervistati fornisce
ai propri dipendenti in un modo o nell'altro l'istruzione. E questo dato è sicuramente interessante se si
tiene conto del fatto che questo è un settore caratterizzato da una elevata quota di fluttuazione, da una
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elevata quota di forza lavoro straniera, e si tratta di un settore con il più alto grado di utilizzo dei
contratti a tempo determinato.
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CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI PER IL TRASFERIMENTO
La parte finale del Rapporto riassume e fa una panoramica delle risultanze più importanti di cui sopra e
le conclusioni fatte nel quadro della realizzazione di questa fase del Progetto.
•
Il trasferimento del prodotto è possibile in termini di fattibilità.
•
Il trasferimento del prodotto è auspicabile secondo l'opinione della maggioranza del
gruppo individuato.
•
Le condizioni ambientali dell’utilizzatore del prodotto devono essere favorevoli per
l'utente.
•
Il prodotto non dovrebbe essere troppo complicato.
•
Si consiglia di effettuare ulteriori indagini al fine di affrontare in dettaglio i particolari
problemi incontrati dai responsabili di organizzazioni del settore alberghiero e della
ristorazione su una base quotidiana per quanto riguarda le competenze insufficienti
dei loro dipendenti.
Caratteristiche tipiche del settore alberghiero e della ristorazione che dovrebbero essere prese in
considerazione per il trasferimento e l'adattamento del prodotto:
•

HORECA è una risorsa importante di occupazione per la forza lavoro giovane.

•

HORECA è un importante datore di lavoro per le donne (una quota proporzionalmente più
elevata).

•

HORECA è un settore caratterizzato dall’ impiegare persone con un livello di istruzione
inferiore.

•

HORECA offre un livello generalmente inferiore del lavoro quotidiano con i computer.

•

HORECA mostra una quota elevata di contratti di lavoro per un periodo determinato di
tempo.

•

HORECA presenta un breve periodo di permanenza di un dipendente presso lo stesso datore,
in media.

•

HORECA è influenzata da un forte fattore di stagionalità.
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