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Premessa

Se l’analisi dei fabbisogni contingenti espressi dal sistema produttivo riveste un ruolo
fondamentale ai fini dell’adattabilità delle risorse umane, l’anticipazione dei fabbisogni
riveste un ruolo strategico per lo sviluppo delle politiche di formazione del Paese. Prefigurare la direzione del mutamento, e ciò che ne deriva in termini di necessità future,
significa avere la possibilità di prevenire con adeguate politiche l’impatto che determinati eventi possono avere sui sistemi economici, produttivi, organizzativi e professionali.
Negli ultimi anni l’Isfol, su mandato del Ministero del Lavoro, è impegnato nella realizzazione di un sistema informativo su professioni, occupazione e fabbisogni professionali.
Il sistema si configura come l’interfaccia che consente la comunicazione tra sistema
economico-produttivo e mercato del lavoro da un lato e sistema istruzione/formazione
professionale dall’altro al fine di creare un canale che colleghi i due versanti, in un’ottica
di sinergia per favorire l’attivazione di politiche integrate del lavoro e dell’education. Il
sistema è organizzato intorno alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (NUP)1. La NUP ha individuato 805 unità professionali che sono state oggetto di
una ponderosa indagine campionaria2 che ha prodotto la rappresentazione media del
lavoro in Italia. Il sistema è concepito in modo speculare con fabbisogni occupazionali da
un lato e fabbisogni professionali dall’altro. Altra caratteristica del sistema è data dalla
doppia dimensione temporale: previsioni di assunzione a breve termine e fabbisogni
professionali contingenti; previsioni di occupazione di medio termine e anticipazione
dei fabbisogni professionali a cinque anni.
L’anticipazione dei fabbisogni nel settore Turismo, che qui viene presentata, è frutto
della sperimentazione di una delle tecniche di foresight3 più diffuse: le metodologie di
1. La Nomenclatura e classificazione delle Unità professionali (NUP) è un prodotto derivato dalla Classificazione
delle Professioni Istat 2001 ed è ad essa collegato. Realizzata da Isfol e Istat nel 2006 la NUP disaggrega ad un
ulteriore quinto livello (Unità professionale) la CP 2001 e fornisce una breve descrizione di tutto l’albero classificatorio.
2. L’indagine campionaria condotta da Isfol e Istat ha interessato un campione di circa 16.000 lavoratori occupati
in tutte le professioni.
3. Le attività di foresight si basano sulla “prefigurazione” degli eventi che potranno verificarsi nel futuro e degli
effetti che tali eventi potranno determinare. Vengono realizzate attraverso l’uso di tecniche e strumenti empirici e
scientifici. Si tratta di anticipazioni utilizzate per la pianificazione di politiche e strategie di medio e lungo termine.

Premessa

7

scenario. L’utilizzo di tali metodologie è stato sviluppato in campo militare, negli anni
immediatamente successivi alla fine della seconda guerra mondiale, per poi estendersi
nella società civile negli anni settanta con la prima crisi petrolifera. Da allora, sull’esperienza pionieristica della Shell, che, attraverso la prefigurazione degli scenari riuscì a
limitare i disagi provocati dallo shock petrolifero, molte multinazionali hanno adottato
questa metodologia per definire le strategie aziendali di medio-lungo periodo. Dal
campo aziendale l’utilizzo delle tecniche di foresight si è esteso ai contesti di ricerca
strategica a supporto della decisione politica.
Tra le diverse metodologie di foresight la più indicata per valutare gli impatti di medio
lungo termine sui sistemi professionali determinati dai cambiamenti socio-economici,
tecnologici ed organizzativi, è quella degli scenari. La rappresentazione delle opportunità
e dei rischi dei processi di cambiamento, proprie delle tecniche di foresight, consente, ai
principali attori coinvolti nel processo, di effettuare le scelte più adeguate e predisporre
azioni e strategie rispondenti ai bisogni espressi dal sistema delle professioni.
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L’adattamento delle metodologie di scenario
all’anticipazione dei fabbisogni professionali

Gli scenari sono descrizioni narrative di futuri probabili che focalizzano l’attenzione
sulle relazioni tra eventi e momenti decisionali. Di regola la costruzione di uno scenario
risulta utile in situazioni in cui i problemi da affrontare sono complessi, esiste una alta
probabilità di cambiamenti significativi, i trend dominanti possono non essere favorevoli
e devono quindi essere analizzati, l’orizzonte temporale è relativamente lungo. Questa
tecnica consente di concentrare l’attenzione direttamente sulle forze che guidano il
cambiamento, immaginare i possibili percorsi di evoluzione, tracciare la sequenza di
eventi e cambiamenti critici.
Lo scenario si configura come uno strumento pratico in grado di supportare il decision
making in contesti complessi, quando gli accadimenti futuri sono incerti, la società si
sviluppa in modo eterogeneo, i cambiamenti socio-culturali, tecnologici e organizzativi
sono rapidi e l’impatto della globalizzazione e la crescita della conoscenza e dell’informazione sono complessi e contradditori. Le tecniche di scenario4 possono in questi casi
essere utili in quanto contribuiscono allo sviluppo di strategie alternative che consentono di esplorare sistematicamente storie coerentemente costruite che contengono le
tendenze più importanti e le principali aree di incertezza, riducendo la complessità di
un futuro sfaccettato che appare contraddittorio, incerto e imprevedibile.
L’analisi di scenario impegna un gruppo di esperti in un processo di identificazione
di trends e drivers5 che verranno poi utilizzati nell’esplorazione e prefigurazione degli
scenari più probabili tra quelli possibili, attraverso un percorso di lavoro che utilizza
informazioni, fatti, deduzioni e intuizioni. L’organizzazione di una analisi di scenario
può variare in ragione degli argomenti trattati che possono richiedere informazioni di
base più o meno estese e/o approfondite per prefigurare scenari plausibili e significativi.
La stessa durata delle fasi che precedono e seguono le sessioni di lavoro in plenaria
variano in funzione della prevalente conduzione del processo di scenario da parte del

4. Cfr. Cedefop, Scenarios and strategies for vocational education and lifelong learning in Europe, Salonicco
2002.
5. Fattori esogeni e non governabili i primi, pilotabili i secondi.
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gruppo più esteso o da parte di quello ristretto che è deputato a raccogliere gli input
dell’altro per predisporre la documentazione di scenario.
Le tecniche di scenario vengono calibrate di volta in volta in funzione dell’utilizzo delle
indicazioni che scaturiscono dall’esercizio previsivo.
Nel caso dell’anticipazione dei mutamenti dei ruoli e dei contenuti professionali in un
settore di attività il gruppo di esperti segue i seguenti passi:
-- definizione statistica del settore, mappatura di prodotti/servizi e processi di produzione che caratterizzano l’attuale scenario;
-- rassegna della letteratura e dei dati più recenti sui fenomeni in atto;
-- trends economici e andamenti dell’occupazione in atto nel settore;
-- identificazione dei trends e drivers che segneranno il prossimo futuro;
-- la combinazione dei trends e dei drivers nei fattori chiave del cambiamento;
-- l’individuazione dei nodi di stress rispetto all’attuale scenario e la prefigurazione
dei cambiamenti della mission, dell’organizzazione e dei prodotti/servizi;
-- l’individuazione, in rapporto a tali cambiamenti, delle trasformazioni dei ruoli e
dei compiti professionali;
-- l’individuazione, in rapporto ai cambiamenti di ruolo e compiti, delle nuove competenze emergenti;
-- l’incidenza e le implicazioni di tali cambiamenti per le figure professionali impegnate nel settore;
-- il disegno del mutamento delle caratteristiche professionali e la sua rappresentazione.
In generale negli esercizi di foresight vengono individuati più scenari alternativi da
sottoporre all’attenzione del decisore politico. Nel nostro caso, poiché l’utilizzo della
metodologia di scenario è finalizzato all’anticipazione dei fabbisogni professionali e a
fornire conseguenti indicazioni al sistema dell’education, viene compiuto lo sforzo di
individuare quello più probabile tra quelli possibili.
Attraverso l’organizzazione di sessioni di lavoro in plenaria (4 sedute plenarie di due
giornate ciascuna) intervallate da riunioni del sotto-gruppo di esperti (per un totale di
10 giornate), sono state esperite le seguenti attività:
-- raccogliere e analizzare la più recente letteratura e documentazione in campo turismo per enucleare, discutere e sistematizzare le prime evidenze sulle prospettive
del settore;
-- identificare i trends e i drivers per pervenire agli ambienti e ai fattori del cambiamento;
-- focalizzare i nodi di stress che interesseranno le figure professionali che operano
nel settore;
-- prefigurare le modificazione delle caratteristiche professionali richieste dal settore
approfondendo, per ogni macro fattore individuato, le innovazioni e le modificazioni prefigurabili;
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-- esplorare le implicazioni dei cambiamenti sul sistema di competenze richiesto dal
settore e descrivere le tendenze al 2015 delle figure professionali del turismo.
Nel corso delle sedute in plenaria gli esperti, sollecitati dal conduttore del gruppo, hanno
analizzato, discusso e interpretato i fenomeni che caratterizzano il settore turismo. Le
idee scaturite dal brainstorming sono poi state oggetto di sistematizzazione da parte del
sotto-gruppo. Gli incontri plenari sono stati condotti facendo molta attenzione a che
non vi fossero dinamiche condizionate solo da alcuni membri dotati di maggiore leadership nella formulazione di pareri e assunzione di decisioni sulle valutazioni previsionali.
Tenuto conto che il turismo è per sua natura un sistema complesso correlato con molti
settori della vita economica e sociale il primo problema da risolvere è stato la definizione del perimetro di osservazione dello studio anticipatorio. Si è poi proceduto nella
selezione e interpretazione dei principali trends che incidono sul mercato turistico,
condizionandone le regole della competitività, e modificandone in definitiva, il sistema
delle competenze professionali degli addetti.
La numerosità delle variabili individuate rendeva non praticabile la costruzione di scenari
intesi in senso classico. Ciò era in parte atteso vista la trasversalità del settore tuttavia
uno scenario non può essere statico ma deve essere in grado di modificarsi a seguito
dell’azione delle variabili che sono state identificate. Ne consegue che la sua costruzione
deve essere sottostante ai seguenti postulati:
-- le variabili che lo compongono e descrivono sono fra loro interdipendenti;
-- un processo di cambiamento comporta un riallineamento di tutte le variabili;
-- non esiste un modello ottimale e statico ma soltanto un contesto dinamico e
coerente con l’azione delle variabili;
-- il contesto è aperto all’azione anche di altri fattori che non sono stati elencati ma
che possono condizionare le variabili principali.
Si è perciò posto immediatamente il problema di circoscrivere gli ambiti e le variabili
che li compongono con l’obiettivo di individuare quei fattori che più di altri hanno un
ruolo di maggiore centralità e maggiori capacità e peso per indirizzare e condizionare
l’asset del settore.
La richiesta di abilità, conoscenze e competenze da parte dei sistemi produttivi è diretta
conseguenza degli asset che verranno assunti dal settore ma che vengono modulati
in modo diverso a seconda del livello di coesistenza tra sacche di “prodotti di nicchia”,
nuovi servizi e servizi tradizionali. Non va dimenticato infatti che il settore turismo si
presenta come un ambito produttivo caratterizzato dalla contemporanea presenza di
produzioni altamente innovative, con prodotti di lunga esperienza e tradizione.
Va anche evidenziato che l’analisi dei trends è un’attività resa oggi ancora più complessa
dai fenomeni di crisi che stanno attraversando tutti i mercati, compreso quello turistico.
Il cambiamento nel settore è continuo ma presenta diversi livelli di gradualità a seconda
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dei periodi e dei comparti. L’evoluzione dei servizi avviene per trasformazioni successive
che adattano i vecchi prodotti alle nuove richieste di una utenza sempre più consapevole delle proprie esigenze, mantenendo però in parte le matrici originarie. Per questi
motivi l’interpretazione dei cambiamenti dei contenuti professionali deve fare i conti
con le tendenze innovative ma anche con la persistenza di caratteristiche consolidate.
Le figure professionali, come si evince dalle schede, saranno infatti chiamate a svolgere
nuovi compiti ma anche compiti tradizionali innovati nelle loro modalità di esercizio.
Qui di seguito una serie di slide ripercorre step by step la metodologia utilizzata nella
sperimentazione delle metodologie di scenario nel settore Turismo.
Premessa

• Come tutte le metodologie di foresight, gli scenari si basano sulla “prefigurazione” di eventi che
potranno verificarsi nel futuro e l’identificazione degli effetti che questi potranno determinare.
• L’uso di tecniche e strumenti empirici e scientifici rendono gli scenari uno strumento utile per
l’anticipazione dei fabbisogni professionali a livello settoriale.
Nota:
• La significatività del lavoro dipende dall’efficacia del lavoro di gruppo.
• La metodologia prevede l’impegno diretto delle parti sociali nel prefigurare i fabbisogni futuri.

Inizializzazione del processo

• Ministero del Lavoro indica i settori per i quali identificare i futuri fabbisogni.
• Il Ministero del Lavoro consulta le parti sociali per la designazione degli esperti con competenze
settoriali e nello sviluppo delle risorse umane.
• L’Isfol completa il gruppo con l’individuazione di esperti settoriali con competenze complementari.
• L’Isfol e il gruppo di esperti socializzano il metodo e pianificano il percorso di lavoro.

Organizzazione del gruppo di scenario

Gli esperti coinvolti nel lavoro di gruppo dovranno:
• Identificare i contesti importanti per lo sviluppo del settore;
• Analizzare i trends attuali e proiettarli nelle ”aree” di tensione/incertezza nell’arco temporale di
cinque anni;
• Identificare i drivers che potranno creare opportunità, sfide, incertezze per il settore;
• Sviluppare una cornice che combini contesti, trends e drivers che impatteranno sul settore su un
orizzonte di 5 anni;
• Collegare la cornice di riferimento con i cambiamenti sulle caratteristiche delle professioni del
settore (UP).
Tutti questi passaggi sono discussi nelle sessioni plenarie e approfonditi e sistematizzati nel lavoro
del sotto-gruppo.

12
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1ª Sessione plenaria
Delimitare il settore e identificare i trends e drivers che guideranno il cambiamento nel settore

Il gruppo di esperti:
• delimita i confini del settore;
• analizza e organizza i fattori che incideranno maggiormente sul cambiamento (ad es. la competizione globale, le innovazioni tecnologiche, i fattori demografici, il sistema di norme, i cambiamenti
nell’organizzazione del lavoro);
• identifica i trends e i drivers che influenzeranno maggiormente il settore indicando anche i contesti
più interessati dal cambiamento.
Il sottogruppo di esperti sulla base dei risultati della riunione plenaria:
• Predispone un documento che individua gli “ambienti” dello scenario che subiranno le maggiori
trasformazioni proponendo una prima prefigurazione di nuovi assetti/nuovi prodotti

2ª  Sessione plenaria
Identificazione di nuovi atteggiamenti, sensibilità, competenze

Il gruppo:
• Analizza e discute il documento elaborato dal sottogruppo concordando eventuali modifiche o
integrazioni;
• Prefigura i nuovi elementi (competenze, atteggiamenti, sensibilità) necessari per operare nella
nuova situazione ipotizzata, proponendo una tassonomia di “competenze emergenti”.
Il sottogruppo di esperti sulla base dei risultati della riunione plenaria:
• Predispone un documento che associa i nuovi elementi a ciascuno degli “ambienti” individuati e
regide una tassonomia di “competenze emergenti”.

1
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3ª  Sessione plenaria
Individuazione delle figure professionali interessate al cambiamento

Il gruppo:
• Analizza e discute il documento elaborato dal sottogruppo;
• Individua le figure professionali maggiormente interessate dai processi di cambiamento individuati;
• Riconduce le figure professionali individuate alla classificazione delle professioni;
• Per ogni figura delinea il mutamento di ruolo, i nuovi compiti e/o le modifiche introdotte nei
compiti svolti;
• Per ciascuna figura propone indicazioni per il sistema dell’education sia in termini di nuove
iniziative educative/formative che di integrazioni dei curricula coerenti con il bouquet di nuove
competenze individuate.
Il sottogruppo di esperti sulla base dei risultati della riunione plenaria predispone un documento
nel quale vengono codificate tutte le figure professionali individuate per le quali dovranno essere
descritti:
• Compiti nuovi, compiti innovati;
• Il sotto-insieme specifico di nuove competenze per le singole figure professionali con indicazione
del livello di rilevanza;
• Estrapolando dai risultati della indagine campionaria delle professioni (scheda Unità Professionale)
i primi dieci valori di skills e conoscenze e sulla base delle nuove competenze individuate e delle
percezioni del gruppo di lavoro, indicazione di crescita, diminuzione o stabilità di ciascun valore
associato alle conoscenze e skills sia in termini di importanza che di complessità.
Il sottogruppo di esperti predispone quindi un documento finale che conterrà gli esiti di tutte le fasi
del lavoro

4ª  Sessione plenaria
Validazione dello scenario

Il gruppo valida e approva il documento complessivo che conterrà:
• La delimitazione del settore, i trends e i drivers del cambiamento con le trasformazioni degli ambienti dello scenario;
• Tassonomia delle nuove caratteristiche/competenze e abbinamento di queste ai singoli profili
professionali in forma sinottica;
• Schede delle unità professionali con indicazione di compiti nuovi, compiti innovati, nuovo sistema
di competenze, trends al 2015 del set di skills e conoscenze, indicazioni per il sistema dell’education.

14
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Le prospettive del settore Turismo: prime
evidenze

2.1 Contesto competitivo e crisi economica
Se nel periodo 2007-2017 l’evoluzione del turismo mantenesse un ritmo analogo a
quello avuto nel decennio precedente, pari a circa il 2,6% di crescita annuale, i flussi
turistici, nel nostro Paese, dovrebbero superare i 520 milioni, nel 2020, con un aumento
del 40% rispetto alle presenze attuali6.
Tale crescita, ove dovesse effettivamente verificarsi, si manifesterà soprattutto nelle
presenze straniere, perciò il vero problema sarà quello di mantenere la clientela nazionale, sempre più attratta dalle destinazioni straniere (fatti salvi i fenomeni contingenti
dovuti alla crisi economica).
Inoltre, l’eventualità che nel prossimo decennio l’Italia cresca a ritmi inferiori non dovrebbe preoccupare più di tanto, perché i ritmi previsti sarebbero comunque sufficienti a
garantire un grande sviluppo di un settore sempre più importante per l’intera economia
nazionale.
Per i concorrenti tradizionali, quali Francia e Spagna in primis, lo sviluppo tendenziale si
prevede sarà analogo dal punto di vista della dimensione quantitativa dei flussi turistici,
con modifiche delle tendenze qualitative nonché del ritorno economico pro-capite.
Il World Economic Forum (WEF) ha messo a punto un indice di competitività turistica
(TTCI – Travel & Tourism Competitiveness Index) basato sull’analisi comparata di 3
macro-aree e di 14 sotto-aree relative a: quadro normativo e regolamentare; ambiente
imprenditoriale e infrastrutture; risorse umane, naturali e culturali. In base a tale analisi,
l’Italia, nel 2008, si posiziona solo al 28° posto, a causa soprattutto della debolezza del
quadro normativo e dell’ambiente imprenditoriale. Negli ultimi 10 anni gli arrivi e le
entrate turistiche sono cresciuti, ma meno rispetto ai concorrenti diretti quali Spagna
e Francia (che, nel TTCI, si sono posizionate rispettivamente 5° e al 10° posto).
Tra le principali cause della mancanza di competitività del sistema turistico italiano
identificate dal WEF nel 2008 risulta la frammentazione:

6.
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Becheri E. (a cura di) XVI° Rapporto sul turismo italiano, 2009, F. Angeli.
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-- dell’offerta alberghiera (31 camere medie per hotel, un dato in linea con la media
europea di 29 camere, ma molto inferiore rispetto alle concorrenti dirette Francia
e Spagna)
-- della governance del sistema turistico (policy incerte sfavoriscono ad es. il mercato
turistico e quindi gli investimenti esteri in Italia).
Gli effetti di tutto ciò sono gli svantaggi competitivi relativi dei seguenti fattori: policy,
prezzi, sostenibilità dello sviluppo ed immagine.
Più che dalle risorse turistiche “statiche” esistenti in un’area, un ruolo cruciale è giocato
dalle condizioni favorevoli del contesto socio-economico: i valori intangibili, la cultura e
le tradizioni locali, le infrastrutture e il patrimonio urbano, la localizzazione e ogni altro
fattore capace di incrementare il valore aggiunto delle componenti materiali, strutture
ricettive comprese (Kotler e altri, 1993).
Allo stesso tempo il potenziale competitivo di un’area è direttamente proporzionale alla
percezione dei turisti dell’unicità della natura e della non trasferibilità delle risorse locali.
Quindi più alto è il rispetto delle specificità locali, in primis quelle socio-culturali, di cui le
persone che vivono un’area sono interpreti, e più sarà favorito il vantaggio competitivo.
Purtroppo, a seguito della modifica del titolo V parte II della Costituzione italiana, lo
spazio lasciato vuoto dallo Stato non è stato perfettamente colmato dalle Regioni, che
hanno teso a praticare politiche di prodotto e di marca calzate sulla propria dimensione
e sui propri confini amministrativi.
La politica di marca, per raggiungere il suo obiettivo di controllo del mercato, deve
superare perciò un tradizionale pregiudizio della promozione istituzionale che tende
a proporre solamente le bellezze naturali o artistiche in sé. Vi è infatti il rischio di un
fraintendimento di fondo nel promuovere una destinazione da parte delle istituzioni
pubbliche, cioè che “il turista compri la bellezza”.
Perseguire correttamente uno sviluppo turistico e delle risorse locali dipende molto
dall’arte di tenere il giusto equilibrio tra coerenza con l’identità del territorio e capacità
di adattarsi alle novità; quindi occorre che i progetti di sviluppo siano compatibili e
ben si adattino ad un’area specifica, anche in termini di risorse, ma che possano essere
anche al passo con il mercato.
Certo, la nostra immagine Paese è ancora positiva soprattutto grazie alla rendita di
posizione dei nostri tipici assets (patrimonio culturale e stile di vita in primis), ma si
considera che l’Italia debba mantenere la sostenibilità ambientale per restare competitiva nel turismo. Nella decisione della destinazione, molti europei (in particolare
tedeschi e francesi) identificano infatti nell’ambiente il primo fattore chiave, seguito
dal patrimonio culturale7.

7.

16

Cfr. Travel&Tourism Report Q1/09, aprile ’09 FVW Medien Gruppe.

2

Le prospettive del settore Turismo: prime evidenze

In tale quadro, la crisi finanziaria internazionale e la recessione economica incidono
sull’andamento del mercato turistico in Italia, confermando il trend negativo già delineatosi nell’estate 2008. In particolare, il 2009 è stato caratterizzato da un aumento
dell’incertezza sulla destinazione e del late booking, mentre non è significativamente
aumentato il numero delle persone che non intendono andare in vacanza. La classifica
dei principali segmenti di domanda vede una contrazione dei principali mercati, con
una flessione più significativa per quello statunitense. Leggermente più contenuta,
secondo gli operatori nazionali, la diminuzione dei turisti francesi, italiani, tedeschi
e inglesi, pressoché stabile il numero di turisti giapponesi. Tra i mercati più dinamici,
segnalati dagli operatori, la Russia e i Paesi dell’Est, la Scandinavia, l’Olanda, il Belgio,
l’Austria e la Svizzera e, tra gli extraeuropei, la Cina.
Il turismo fitness e benessere, il turismo termale non tradizionale, il turismo culturale e
d’arte sono state le tipologie di turismo in espansione nel semestre novembre 2008-aprile 2009. Seguono l’agriturismo, il turismo verde ed enogastronomico, le crociere ed il
turismo montano; si registra un lieve calo del turismo congressuale e d’affari ed una
flessione delle vacanze al lago e al mare.
Le analisi effettuate a livello UE hanno un esito differente da Paese a Paese. Secondo
gli analisti, in Italia l’aumento del costo della vita ha avuto significativi impatti sulla
pianificazione dei viaggi, che in Germania sono risultati di gran lunga meno incisivi.
Il WTO8 ha segnalato un calo della domanda turistica internazionale nel secondo semestre 2008, tanto da far registrare valori di crescita pressoché nulli in termini di arrivi.
La crescita è particolarmente negativa in Europa e in Asia, con un contraccolpo molto
forte quanto a quest’ultima che, negli ultimi anni, aveva registrato tassi di aumento a
due cifre del turismo internazionale.
Il freno alla crescita non interessa tuttavia tutte le destinazioni turistiche nella stessa
misura. In alcuni Stati, infatti, la domanda turistica ha continuato a crescere in maniera
importante anche durante tutto il 2008: Honduras, Nicaragua, Panama, Uruguay, Repubblica di Corea, Macao (Cina), Indonesia, India, Egitto, Libano, Giordania, Marocco, Turchia.
Dalla contrazione della domanda, cui ha fatto da contraltare un incremento dell’offerta, è derivata una riduzione dei tassi di occupazione delle strutture ricettive, mentre
tengono il RevPar (Revenue per Available Room)9 e i prezzi medi.
L’indice della fiducia (così come registrato dagli esperti OMT) ha raggiunto il minimo
storico e ancora più bassa è stata la previsione per il 2009, per il quale è stato stimato un tasso negativo di crescita degli arrivi internazionali dall’America e dall’Europa
causa l’aggravarsi della crisi, traducendosi nella scomparsa delle aziende marginali del
settore turistico e nella fusione di altre, con una conseguente riduzione della capacità
produttiva.
8.
9.
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Una delle preoccupazioni che emerge da questa situazione è che i cosiddetti Paesi
emergenti (Russia, India e Cina), ai quali si era guardato come speranza per la crescita
del turismo internazionale, possano ridurre il loro apporto in termini di flussi turistici.
In sintesi, secondo il WTO, ci si aspettano delle reazioni alla crisi economica similari a
quanto avvenuto per altri momenti di congiuntura negativa che si sono registrati in
passato:
a. aumento della propensione ai viaggi di prossimità piuttosto che verso destinazioni
molto lontane;
b. tenuta dei viaggi per motivazione di visita a parenti e amici, dei viaggi dei repeaters,
dei viaggi a tema e del turismo individuale;
c. riduzione della durata media e della spesa media del viaggio in misura superiore
alla riduzione del numero delle persone che fanno viaggi;
d. aumento dell’incidenza della variabile prezzo nella scelta della vacanza e, dunque,
tenuta delle destinazioni che offrono un buon rapporto qualità/prezzo e/o un tasso
di cambio favorevole, nonché incremento della ricerca delle promozioni;
e. aumento del ricorso al last minute a causa dell’incertezza che domina le scelte
dei consumatori;
f. aumento dell’attenzione ai costi da parte delle imprese del settore;
g. incremento della collaborazione pubblico-privato.

2.2 Offerta e intermediazione turistica
La competizione è sempre più fra sistemi complessi d’offerta, che integrano molti settori
e risorse, piuttosto che una competizione fra specifici soggetti e imprese considerati
singolarmente o anche a cluster. Questi, per essere sulla frontiera di un’offerta innovativa
in grado di portare valore aggiunto nel settore del turismo -dove l’Italia gioca i propri
vantaggi comparati su scala internazionale - devono competere fra loro nei rispettivi
micro-segmenti di domanda, ma nel contempo devono collaborare e concorrere più o
meno consapevolmente a formare l’offerta del sistema fondata sulla contiguità territoriale e sull’omogeneità del contesto.
La capacità di un investimento di creare valore aggiunto è perciò direttamente collegata
al suo livello di integrazione nel sistema locale e nella misura in cui tali risorse sono
gestite da sistemi di partnership che coinvolgono vari attori locali e stakeholders esterni
(ad es. investitori, tour operator e giornalisti).
Sebbene il tessuto delle imprese ricettive italiane tenderà a mantenersi simile a sé stesso
nel medio periodo (piccole-medie dimensioni rispetto ad altre nazioni concorrenti,
gestione familiare, ecc.), la complessità della gestione delle risorse umane e finanziarie
aumenterà, così come la gestione delle relazioni per la costruzione del prodotto sarà
sempre più un fattore strategico. Occorre precisare infatti come non sia la domanda per
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strutture di piccola dimensione ad essere in crisi (agriturismo e bed&breakfast ne sono
l’esempio più eclatante), ma la criticità sia rappresentata dall’isolamento strategico e
organizzativo. La ridotta dimensione e la diffusione delle strutture ricettive del nostro
Paese può invece offrire opportunità straordinarie per quei sistemi che siano pronti a
darsi una struttura di rete tra strutture autentiche e creative, capaci di creare un legame
con il territorio di competenza10.
In tale logica, le destinazioni turistiche divengono il luogo di incontro di due network:
quello delle relazioni tra i diversi attori in ambito locale e quello delle relazioni con
soggetti esterni. Infatti, a maggior ragione grazie alle nuove IcT e alle politiche europee/
internazionali, le aziende e i soggetti pubblici sono sempre più in contatto con corrispondenti, fornitori, clienti ecc. a livello globale. L’ubiquità di tali network permette di
avere flussi di informazioni in tempo reale, che possono dare origine a circuiti virtuosi
(ma a volte anche generare effetti a catena negativi). In particolare, la filiera turistica
contemporanea non può più essere rappresentata da una catena, ma da un sistema
di network in cui tutti gli attori competono a tutti i livelli e contemporaneamente,
rivolgendosi direttamente al cliente finale, che tutti conoscono e possono raggiungere.
Disintermediazione e multicanalità divengono così le nuove parole d’ordine del sistema
d’offerta.
Gli approcci sistemici al turismo sottolineano perciò l’importanza di un focus a 360°
su tutte le attività e specificità di una destinazione. La qualità dell’esperienza turistica
dipende sempre di più non solo dalle caratteristiche dell’attrazione principale, ma dalla
qualità ed efficienza dei servizi complementari. La debolezza di un anello della filiera
può indebolire l’offerta turistica dell’intero luogo. Tale contesto ha modificato profondamente i comportamenti dei turisti, imponendo nuove sfide e modalità operative alle
imprese turistiche di intermediazione.
Il sistema delle agenzie di viaggio, ancora molto parcellizzato e cresciuto del 105% dal
1992 al 2008, sta gradualmente passando dalla sola vendita di pacchetti all inclusive
ad un ruolo consulenziale anche con funzioni di tour operating11.
Ciò significa la crescita dell’approccio di networking, attraverso ad esempio:
-- creazione di gruppi e network d’agenzie
-- spostamento dell’attività verso l’assemblaggio di prodotti turistici
-- trasformazione in operatori d’incoming e organizzatori dell’offerta locale (nonostante sia ancora di gran lunga l’outgoing l’attività caratteristica delle agenzie
italiane)
-- specializzazione all’interno di rapporti di partnership complementari
-- creazione di web agenzie e web tour operator.

10.
11.
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L’organizzazione e la vendita dei pacchetti rimarrà comunque l’attività principale
dell’intermediazione. Si stima che in Italia il 58,6% delle vendite di viaggi effettuati
attraverso AdV o TO siano pacchetti all inclusive, mentre in Germania siano l’80% e il
50% in Francia.
La trasformazione delle agenzie in consulenti di viaggio tenderà tuttavia a rispondere
all’esigenza dei nuovi turisti self made e indipendenti, che, ad esempio, vedono nel
dynamic packaging una buona mediazione tra le esigenze di personalizzazione e di
garanzia su prezzi, qualità e sicurezza in viaggio. Per i prodotti più complessi l’utilizzazione della rete incontra una serie di ostacoli dovuti principalmente a: difficoltà di
gestire i rapporti con più fornitori, senza una precisa preparazione tecnica in merito;
conoscenza delle lingue da parte degli utenti; necessità di disponibilità di tempo libero
per costruire i propri viaggi.
In queste condizioni, oltre al segmento di turismo business, l’intermediazione turistica
potrà quindi contare su due specifici segmenti di clientela leisure che avranno bisogno
di servizi e prodotti completamente diversi: i conservatori, che per motivi vari si avvarranno sempre dell’agente di viaggio in maniera tradizionale, per non volontà di servirsi
della rete o perché non in possesso delle caratteristiche necessarie o per il perdurare di
una sfiducia di fondo nei confronti del web; i viaggiatori evoluti, che si avvarranno in
maniera autonoma della rete per la costruzione di prodotti poco “sofisticati” e che, in
casi di viaggi complessi o difficoltà di diversa natura (temporali, linguistiche, tecniche),
si avvarranno di servizi semilavorati, progettati da specialisti (agenti o tour operator)
che immetteranno i propri prodotti su un mercato telematico, fornendo anche servizi di
assistenza e consulenza per il relativo montaggio di questi semilavorati in prodotti finiti.
Infine, è necessario un approfondimento relativo alle prospettive a medio termine
per il comparto business. L’organizzazione e/o la gestione di attività di business travel
sono svolte sia dalle AdV che internamente alle aziende con personale che necessita
di viaggiare frequentemente.
Nell’ambito di ognuna di queste due soluzioni, è in corso una maggiore specializzazione
del lavoro, con l’obiettivo di ridurre i costi complessivi del business travel, aumentando,
al contempo, la qualità e l’ampiezza dei servizi erogati: la creazione da un lato di una
divisione di business travel affair all’interno delle agenzie e dall’altro di un ufficio di
business travel management internamente alle aziende.
Al fine di compensare l’adozione di questa seconda soluzione, le agenzie di viaggio
stanno sempre più configurandosi come fornitori di servizi integrati per il business
travel, ivi compresi i servizi per la delocalizzazione delle aziende, come assistenza per
l’individuazione di alloggi-foresterie in affitto e di proprietà per il management aziendale, assistenza per il trasloco, individuazione di scuole e servizi per la famiglia dei
dipendenti che si trasferiranno nella nuova sede e così via.
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2.3 Domanda turistica ed esperienze
Il turismo europeo è sempre più influenzato dai maggiori trend globali in ambito sociale, che includono cambiamenti demografici e del reddito, fattori politici e culturali,
sicurezza, ecc. Oltre a questi, sono da considerare gli elementi che influiscono sullo stile
di consumo turistico, quali lo sviluppo dell’IcT e dei trasporti.
Queste le condizioni che, secondo il Rapporto12 della Commissione Europea 2009, intensificano la competizione nel settore e allo stesso tempo spingono all’innovazione,
sempre più necessaria per vendere prodotti e servizi:
a. i cambiamenti demografici implicano lo sviluppo di nuovi target groups. Servizi e
prodotti vengono, pertanto, progettati sempre più per rispondere alle esigenze di
nuovi segmenti di mercato, quali ad esempio, persone con limitata mobilità, over
65 anni, single e persone che viaggiano da sole;
b. l’enfasi sul valore dell’esperienza nel turismo implica un aumento delle vacanze
attive e “avventurose”, nonché dell’offerta di eventi;
c. i cambiamenti degli stili di consumo, all’insegna della personalizzazione e differenziazione degli stili di vita, portano all’aumento di short break, visite culturali e
vacanze di studio (in particolare per apprendere le lingue straniere);
d. l’immaterialità crescente delle attività lavorative porta alla produzione di prodotti
turistici che combinano il relax con l’acquisizione di competenze e abilità manuali
(es. vacanze creative e corsi in ambito rurale);
e. l’aumento dell’attenzione nei confronti della salute porta alla fornitura di attività
correlate e di vacanze “avventura” e outdoor;
f. i cambiamenti del clima implicano nuove professionalità e nuovi interessi turistici
legati alle tematiche ambientaliste e all’outdoor;
g. i trend macroeconomici portano allo sviluppo e articolazione delle varie forme di
business travel e conseguentemente di soggetti specializzati nell’intermediazione
turistica.
In particolare riguardo al fattore a) si può affermare che la popolazione europea sta
velocemente invecchiando: in base alle statistiche Eurostat del 2008, la percentuale di
persone con più di 65 anni passerà dal 17% del 2000 al 28% nel 2040.
Chiaramente questo fenomeno riguarda da vicino anche l’industria turistica in quanto questo “nuovo” segmento turistico avrà molto tempo a disposizione e un budget
maggiore rispetto al passato, ma richiederà prodotti-servizi specifici e tarati in base alle
esigenze di una mobilità spesso problematica. Ciò pur aspirando a continuare/replicare
modelli di viaggio praticati in precedenza (esigenza che non si è mai posta per la maggior
12. European Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013), “Comprehensive sectoral analysis of emerging competencies and economic activities in the European Union - Hotels
and restaurants”, aprile 2009.
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parte dei turisti occidentali, che hanno iniziato a viaggiare solo a fine anni ’60 e che
ora rappresentano il segmento più anziano del mercato turistico).
Anche la forza lavoro subirà nel lungo periodo delle conseguenze dovute all’invecchiamento della popolazione: le strutture ricettive e di ristorazione, le agenzie viaggi e i
villaggi turistici, solo per fare qualche esempio più significativo, sono attualmente e
strutturalmente caratterizzati da una forza lavoro mediamente giovane.
Vi sarà quindi in futuro una sempre maggiore concorrenza per potersi accaparrare i
sempre meno candidati giovani per mansioni difficilmente delegabili a persone anagraficamente più “mature”, se non a scapito dell’immagine aziendale.
Altrettanto complesso si renderà il reperimento di personale per le mansioni più operative, più saltuarie o ritenute meno qualificanti in termini di “status sociale” (es. camerieri, animatori, ecc.), a causa del progressivo innalzarsi della scolarità media e delle
conseguenti aspirazioni in termini di prospettive di carriera e qualità del lavoro13.
Riguardo invece i fattori b)-c)-d)-e) del Report della Commissione citato, si può sottolineare come il prodotto che il turista domanda tenda sempre più a superare la dimensione
della visita al patrimonio ambientale e culturale e si configuri come richiesta di fare una
“esperienza” di partecipazione: la domanda turistica è, a questo riguardo, sempre più
“specializzata” e informata già da prima dell’arrivo. È come viene vissuta l’esperienza,
e non solo la qualità assoluta del patrimonio culturale e ambientale, a conferire alla
visita la dimensione di unicità e piacere che porta alla fidelizzazione del visitatore, alla
distribuzione capillare dei flussi, alla destagionalizzazione e di conseguenza a migliorare
la competitività e le performance del settore.
Sono sempre più i fattori definibili esoturistici, le sollecitazioni mediatiche in senso lato
e indiretto, che motivano a prendere in considerazione una destinazione o un viaggio.
Difficilmente lo sono le attività promo-commerciali di incoming in senso stretto, che
possono solo stimolare viaggi all’insegna del low cost quando vi sono tratte aeree
convenienti e/o gli hotel praticano politiche promozionali per aumentare l’occupancy
in periodi di bassa stagione.
I prodotti turistici, per stare sul mercato, devono quindi essere esperienze di vita stimolanti. Sempre meno si decide di fare un viaggio perché ci sono tanti alberghi come
tali, ma solo se le strutture ricettive di un territorio sono originali e interessanti perché
tematiche (es. bike hotel o hotel benessere), storiche, di nuova tipologia (es. albergo
diffuso). In tale contesto, le cosiddette micro-vacanze (short break, da 1 a 3 notti) si
stima supereranno, nel breve periodo, le macrovacanze degli italiani (con permanenza
maggiore di almeno 4 notti), in termini di notti complessive14.
Dal monoteismo vacanziero si passa al politeismo e la fiducia o la speranza riposte in
ogni singolo atto di consumo sono inevitabilmente sempre minori. La crescente nume13. Ibidem.
14. Le Microvacanze. Cronache dal prossimo futuro - SL&A, 2008.
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rosità degli atti di consumo turistico nell’arco di un “ciclo individuale”, che dura ormai
da oltre 50 anni, ne relativizza quindi l’importanza, rispetto a quando le vacanze erano
una nella vita (il viaggio di nozze), o una l’anno (la villeggiatura). Così la vacanza, più
che programmarsi religiosamente nella pianificazione della vita o dell’annata, si “improvvisa”, si ruba agli altri impegni, si ricava quasi furtivamente dall’agenda, garantendo
continuità rispetto al proprio normale universo di riferimento attraverso cellulari, PC
portatili e collegamenti wi-fi. La vacanza tende perciò a trasformarsi da investimento
a bene di consumo.
Anche in altri periodi difficili dell’economia non c’è stata una contrazione delle vacanze
secondarie, che al contrario hanno preso il posto, talvolta, di quelle primarie (rinuncio
alla vacanza ma non al week-end). Per questo fatto e altri analizzati nel corso degli
ultimi anni, si può dire che le microvacanze hanno un comportamento anticiclico15. Gli
short-break non risentono della stagionalità perché si distribuiscono quasi regolarmente
in tutti i periodi dell’anno. Inoltre, il turista della micro-vacanza non prenota (60%)
ma va direttamente sul posto e solo raramente passa attraverso l’intermediazione delle
agenzie di viaggi.
È la risposta ad una domanda di “avventura controllata”, insita in ogni esperienza di
valore, dove ci piacerebbe essere accompagnati ma solo da chi fa le cose che ci mostra,
da chi vive il territorio in cui ci affianca, da chi offre un po’ del proprio tempo per far
scoprire un tesoro di cui è depositario e guardiano. La pretesa di molte località turistiche
di “allungare la permanenza media” diventa quindi sempre più illusoria. Semmai si tratta
di imparare a gestire un maggior turnover.
Ma se una vacanza per essere davvero tale deve rompere con il quotidiano, evidentemente non può essere “fast” come il quotidiano di solito è. Si tratta allora di verificare
la possibilità che la microvacanza riesca ad essere “breve ma intensa”. È la formula del
“micro-tempo in una micro-distanza” che permette di ottenere un grande relax, un
nuovo contatto con tempi lenti, alla scoperta di luoghi vicini.
Il valore di esperienza è quindi centrale nelle micro-vacanze, perciò tutto il contorno
può anche essere low–cost (il viaggio per arrivare e magari anche i servizi più banali),
ma per quanto riguarda il nucleo fondante, la vera ragione dell’esperienza, il valore non
deve essere banale ma “tangibile”.
È quindi un limite continuare a leggere il principio dell’accoglienza in termini meramente
turistici. La questione turistica non è separabile dall’insieme dei fattori di qualità che
investono le modalità di vita e di lavoro di residenti ed imprese di un territorio. Piuttosto
il prodotto turistico è tanto più forte e competitivo, quanto più si integra e si estende
in una logica di sistema che riguarda tutti quanti. Solo comprendendo questo aspetto
si potrà gestire il territorio in modo aperto verso l’innovazione e l’accoglienza, essere
“attraenti e desiderabili” verso una molteplicità di turisti.
15. Ibidem.
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In tale contesto, il web non serve solo a prenotare e comprare prodotti turistici “banali” e
standardizzati, o “last minute”, ma anche a trovare prodotti piccoli e rari, che altrimenti
negli altri canali comunicativi non potrebbero riuscire a trovare spazi e quindi a farsi
vedere. E proprio attraverso gli strumenti di conoscenza dati dalla rete, la possibilità
di vedere, quasi toccare e scambiare esperienze con gli altri (il passaparola telematico)
è prevedibile che passi la comunicazione e lo sviluppo delle vacanze del futuro, quelle
micro.
Una delle strategie vincenti del prossimo futuro sarà dunque la capacità di progettare
l’esperienza complessiva del turista, più che confezionare “pacchetti turistici” ed offerte
uniche, integrate ed identitarie. In tale contesto, i residenti delle destinazioni turistiche
stanno assumendo sempre più importanza e diventano attori rilevanti nel determinare
il successo di un modello di sviluppo turistico. L’esistenza di tutte le categorie rilevanti
e la tipologia di relazioni tra di esse determinano perciò la capacità di sviluppo di un
sistema turistico e anche quella di innovarsi.
A titolo di arricchimento delle considerazioni di cui sopra, si riporta la tabella di valutazione sulle prospettive di crescita dei comparti del turismo europeo fino al 2010,
elaborata dal “gruppo di studio di alto livello” istituito per la redazione del XVI° Rapporto
sul Turismo italiano, pubblicato a luglio 2009.

trend



Comparti

Alberghi a 5 stelle e di lusso
Aerolinee e società aeroportuali
Campi e strutture per nuovi tipi di sport
Infrastrutture termali, di cura della salute e ginniche; Istituti di formazione e istruzione
Sistemi globali di distribuzione e prenotazione
Nuovi mezzi di comunicazione
Parchi avventura e a soggetto
Rivenditori di computer e software; operatori di reti di comunicazione

›››

24

2

Le prospettive del settore Turismo: prime evidenze

trend

segue

Comparti



Alberghi a 3 o 4 stelle, pensioni, fattorie, tende e roulottes, case a appartamenti vacanza
Piscine con attrezzature per lo svago e l’avventura
Tour operators
Infrastrutture culturali, musei, mostre e istituzioni
Editori e distributori di libri per il viaggio e mappe
Agenzie pubblicitarie e mezzi di comunicazione
Ristoranti di varie tipologie, bar, caffé, servizi catering
Siti culturali, industriali e bellezze naturali
Artigianato e fabbricanti di macchine fotografiche
Servizi all’arrivo dei clienti, per i trasferimenti e le escursioni
Intrattenimenti e spettacoli
Assicurazioni per il viaggio
Fabbricanti di mezzi di trasporto
Cura e gestione del paesaggio
Vestiti per il tempo libero
Trasporti su terra e mare di varia tipologia
Centri conferenze e siti fieristici
Parchi giochi e acquatici
Commercio all’ingrosso e al minuto
Imprese di costruzione, architetti e promotori immobiliari



Alberghi a 1 o 2 stelle, motel, ostelli per la gioventù
Agenzie di viaggio
Ristoranti non classificati
Biblioteche e archivi
Cantieristica, fabbricanti di locomotive e vetture ferroviarie



Alberghi non classificati
Banche e uffici cambi



Nessun elemento individuato

2.4 Dinamiche del cambiamento
Le tendenze descritte e i loro impatti sul turismo generano cambiamenti nei prodottiservizi turistici da erogare ma anche nelle aree del lavoro e nelle attività svolte da chi si
occupa di turismo. In base alle ipotesi di evoluzione di tali “fattori” qui esposte, per poter
giungere ad una valutazione sulle conseguenze che questi avranno sulle figure professionali in ambito turistico, risulta determinante valutare gli eventuali impatti che potranno
subire alcuni aspetti di carattere tecnico-operativo caratteristici del settore turismo.
Queste “questioni aperte” del turismo sono infatti oggetto di quotidiano dibattito e da
alcuni anni sono tra gli argomenti maggiormente approfonditi sia in ambito formativo,
sia nella manualistica di settore. Rischiano tuttavia di essere sconfessati o stimolati alla
luce delle conseguenze positive o meno dei fattori macro di cui all’analisi precedente.

2

Le prospettive del settore Turismo: prime evidenze

25

In estrema sintesi, rispetto ai seguenti aspetti, si valuta che possano esserci le seguenti
evoluzioni:
a. itinerari (strade del vino, vie storiche, sentieri escursionistici, ecc.)
Dopo il “boom delle nascite” degli ultimi 10 anni, si va ora verso una ottimizzazione
del quadro d’offerta, da un lato attraverso fusioni e chiusure degli itinerari più deboli,
e dall’altro con la strutturazione di un’offerta completa di servizi integrati ed economicamente profittevoli.
La fase di avvio di queste esperienze sta rapidamente volgendo al termine e si passa
da una formula focalizzata sulla mera costruzione del prodotto “itinerario” e sulla sua
promozione in primis all’interno del proprio circuito territoriale, alla creazione di una
massa critica di offerte di eccellenza e una decisa attività di commercializzazione verso
i mercati esterni.
I meta-network, derivati dalla fusione dei soggetti locali che attualmente operano in
maniera disorganica e con risorse esigue, attiveranno al proprio interno una maggiore
varietà e complessità di servizi. Ciò determinerà anche un aumento dell’insourcing di
risorse professionali a cui attualmente si ricorre in maniera frammentaria con evidenti
disfunzioni organizzative.
Da tali premesse si può ipotizzare che, per il prossimo futuro, le figure professionali
che risultano correlate agli itinerari a vario livello di responsabilità subiranno significative trasformazioni, sia di ruolo sia di ambito territoriale di riferimento, adottando
un’ottica sempre più commerciale per itinerari adeguatamente lunghi e appetibili per
il mercato. Sarà perciò richiesto un innalzamento delle professionalità e competenze richieste. Inoltre, si valuta che proprio l’ottimizzazione e la riduzione dei soggetti
gestori possano portare ad una riduzione della numerosità complessiva degli addetti
direttamente coinvolti.
b. network (orizzontali, verticali e trasversali – Club di Prodotto, S.T.L., ecc.)
Il parossismo dei comportamenti e la varietà delle forme applicative è al suo massimo,
ma la consapevolezza sull’importanza di fare rete oramai c’è, così come alcuni casi di
successo stanno consolidandosi e ispirando nuovi tentativi.
Forzati dalle regole del mercato internazionale e per compensare la frammentazione
e le dimensioni unitarie ridotte dell’offerta ricettiva, gli operatori turistici hanno dato
avvio già da tempo ad un processo di networking non invertibile. Tuttavia, all’atto
pratico, queste formule non sempre sortiscono l’efficacia che si ci aspetterebbe e ciò a
causa dei presupposti sbagliati alla base della loro creazione, quali: l’accaparramento
dei finanziamenti pubblici, l’emulazione fine a se stessa di altre esperienze, la creazione
di nuovi palcoscenici politici/centri di potere, ecc. Questi rappresentano i classici casi
di aggregazioni cosiddette top-down, costituite spesso intorno alla volontà di creare
associazioni dirigistiche piuttosto che per raccogliere stimoli ed interessi degli operatori
associati.
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Il networking dunque è un imperativo che il turismo non può più rigettare, qualunque
forma esso assuma, superando così il dibattito autoreferenziale che si è venuto sviluppando, negli ultimi anni, a livello nazionale.
Dopo un decennio di forti innovazioni organizzative e in termini di professionalità
coinvolte all’interno dei network turistici, oramai le figure professionali risultano
stabilizzate sia in termini di ruoli-mansioni sia per quanto riguarda la creazione
di nuove opportunità di collocamento. Anche per le difficoltà che sta incontrando
la Pubblica Amministrazione nel sostenere ulteriori investimenti in direzione dei
network, nel prossimo futuro si valuta che la numerosità dei posti, presso tali
organizzazioni, sarà in contrazione, ma che allo stesso tempo crescerà la richiesta
di professionalità.
c. parchi (naturali e/o tematici)
La tendenza che si avverte è quella del passaggio da forme vocate esclusivamente al
puro intrattenimento verso l’ibridazione dell’edutainment (educazione + intrattenimento), in cui interagiscono, in un mix variabile, aspetti culturali, educativi, spettacolo
e divertimento puro. Il parco diventa un’offerta multi-prodotto in grado di aumentare
l’attrattività e la permanenza del turista in una destinazione e di rivolgersi a più pubblici di destinatari (scolaresche per viaggi di istruzione, giovani e famiglie per tempo
libero, ecc.).
Anche in questo caso, i parchi risultano la perfetta messa in pratica dell’aspirazione
ad esperienze pseudo-autentiche, tematiche e con un giusto equilibrio tra i vari fattori dell’esperienza: divertimento, condivisione dei valori socio-culturali di una data
situazione, ecc. Il focus dell’offerta diventa dunque lo staging/scenografia al quale gli
animatori-attori si devono conformare. Ciò che in occasione di evocazioni storiche
ed eventi viene allestito in maniera temporanea costituisce il presupposto per poter
assumere, in modo permanente, la connotazione di un parco tematico.
Questo ambito del turismo si valuta possa riservare nuove opportunità per figure
professionali ibride e di varia provenienza, che risultano in divenire in quanto a profilomansioni. Ciò riguarderà più livelli di professionalità e ambiti settoriali, dallo sport allo
spettacolo dal vivo, da professionalità di ambito agroalimentare a quelle scientifiche,
acquisite a tutti gli effetti all’interno del settore turistico allargato, ma adeguatamente
preparate sul fronte delle relazioni con la clientela per concorrere a creare esperienze
sempre più tematizzate e articolate.
d. servizi aggiuntivi (dei musei e delle attrazioni turistiche in genere)
La ricchezza di un tessuto economico e le evoluzioni della tecnologia determinano il
successo di tali servizi, che risultano essenziali per l’avvio di un circuito economico
virtuoso per una destinazione/risorsa turistica, ma allo stesso tempo ne conseguono
allorquando è già attrattiva.
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Il nostro Paese, pur essendo notoriamente ricco di risorse e attrattive turistiche, non
riesce a tradurle in prodotti perché per il turismo post-moderno non è importante solo
il “vedere”, quanto il vivere l’esperienza complessiva (nei limiti del possibile, “il toccare”)
così come evocata. Il servizio aggiuntivo va inteso come tutto ciò che consente di dare
risposta a questo bisogno, che addirittura prevale sul motivo originario del viaggio: ad
esempio laboratori, proiezioni 3D, merchandising, centri visita, ecc.
Questi fattori concorrono all’aumento della permanenza media sul territorio, della spesa
pro-capite e hanno ricadute importanti in termini di marketing del ricordo e relazionale.
Le figure professionali coinvolte in tali attività di servizio e commerciali sono sostanzialmente consolidate e di carattere operativo. Seppur lentamente, stanno aumentando la capillarità e la numerosità degli esercizi, nonché le conseguenti opportunità
occupazionali. Le modificazioni del quadro di contesto a medio termine renderanno
sempre più difficile stabilizzare l’offerta (ad es. a causa del forte turnover del personale
con provenienze sempre più diversificate in termini di nazionalità e studi-esperienze
precedenti) e la creazione di forti legami personali sui quali fare leva nei confronti di
una clientela sempre più “infedele”.
e. revenue management
Complici l’aumento della competizione, i nuovi comportamenti del turista e le tecnologie dell’IcT, è oramai un dato di fatto che il valore di un pernottamento sia oggetto
di continua e istantanea ridefinizione, creando non pochi problemi di coerenza tra
canali commerciali e facilitando, d’altro canto, la destagionalizzazione (nell’arco della
settimana o dei mesi).
Il revenue management ha contribuito a diffondere la cultura del prezzo come leva
fondamentale dei processi di destagionalizzazione. Si supera così l’approccio tradizionale
alla visione del prezzo come elemento statico e definito in funzione dei costi e/o della
concorrenza locale mentre culturalmente è ormai universalmente acquisita, da parte
dei clienti, l’abitudine di condividere gli stessi servizi turistici ad un prezzo differente.
Oggi, quindi, occorre che l’albergatore acquisti consapevolezza del fatto che, pur avendo
l’opportunità di destagionalizzare, utilizzando strumenti tecnici promo-commerciali,
ciò comporta la necessità di realizzare investimenti: ad esempio, nuove occasioni di
intrattenimento e animazione, servizi e attrezzature per lo sport indoor, e così via.
Come già avvenuto presso il comparto turistico dei trasporti (vettori aerei in primis)
o dei TO specializzati, le evoluzioni sul fronte della commercializzazione turistica richiederanno un salto culturale da parte degli esercenti-imprenditori della ricettività e
dell’intermediazione tradizionale.
Destagionalizzazione e tematizzazione genereranno tipologie contrattuali (es. annuali
e non solo stagionali) e profili professionali nuovi.
Ciò porterà anche alla necessità di inserire figure professionali specializzate e con
profili tendenzialmente medio-alti, specialmente presso le strutture ricettive (in par-
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ticolare quelle alberghiere e/o medio-grandi) e presso network e organismi territoriali.
Ciò si valuta avverrà soprattutto nelle realtà turistiche più evolute, sia in termini di
articolazione dei turismi presenti (business-leisure) sia per dinamismo e competitività
territoriale.
f. nuova ospitalità (Spa, agriturismo, albergo diffuso ecc.)
Alla maturità e conseguente necessità di specializzazione del fenomeno agrituristico,
stanno affiancandosi gradualmente nuove forme di ospitalità diffusa ed allo stesso
tempo evolvendosi/ibridandosi quelle tradizionali, in un’ottica di tematizzazione e differenziazione dell’offerta.
L’albergo diventa così destinazione, albergo-luogo, più o meno integrato con il territorio di cui è parte. Si va dunque dall’albergo diffuso, che è esso stesso territorio grazie
all’integrazione turisti-abitanti, fino al centro benessere in cui poter restare giorni senza
interagire con nulla di ciò che è attorno.
Tali novità sul fronte dell’offerta ricettiva porteranno senza dubbio nuove opportunità
professionali nel settore turistico, ibride in termini di provenienza settoriale (es. la
medicina alternativa o l’agricoltura) e/o con mansioni in parte differenti rispetto alle
figure professionali canoniche della ricettività turistica (es. direttore di albergo diffuso
o animatore di fattoria didattica).
I cambiamenti si valuta riguarderanno soprattutto territori con una minore tradizione
turistica e più livelli di professionalità (dalle mansioni dirigenziali a quelle operative)
e ambiti settoriali (dallo sport allo spettacolo dal vivo, da professionalità di ambito
medico a quelle scientifiche), che verranno gradualmente annoverate nell’ambito del
settore turistico allargato, ma dovranno essere adeguatamente preparate sul fronte
delle relazioni con la clientela per concorrere a creare esperienze sempre più tematiche
e articolate.
g. pacchetti flessibili
La moltiplicazione degli stili di vita e lo sviluppo del senso di identità personale influenzano la richiesta di prodotti sempre più “su misura” nonché l’aumento delle aspettative
che i turisti hanno nei confronti del sistema di intermediazione ed erogazione dei servizi.
Il travel design è divenuto perciò un’attività strategica e complessa, che non riguarda
solo AdV e TO, ma tutta la filiera.
I tentativi di personalizzazione crescono grazie all’evoluzione tecnologica, ma ci si scontra con le logiche di break-even che rendono non conveniente l’offerta di esperienze
originali e complesse per gruppi troppo piccoli. La polarizzazione tra servizi standardizzati e proposte complesse/originali accentuerà così le differenze di valore percepito
e il ruolo dell’intermediazione di qualità.
La personalizzazione di proposte di pacchetto rivolte a individuali/piccoli gruppi diventa
produttiva ed economicamente significativa nella misura in cui la nicchia è costituita
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da una massa di individui che combinano in maniera differente un numero limitato di
“semilavorati” turistici standardizzati in stato di permanente stand by.
Questa potrebbe rappresentare una rivoluzione copernicana nel settore turistico a patto
di superare due criticità:
-- condivisione del rischio imprenditoriale dell’iniziativa con le aziende di servizio
(aziende agricole, agroalimentari, ecc.) che devono assumersi l’impegno di essere
“a disposizione” del cliente nel momento in cui il servizio è richiesto e non quando
invece non contrasta con i ritmi tipici delle produzioni; oppure anche in presenza
di volumi di acquisti ritenuti non economicamente convenienti;
-- personale coinvolto nei “semilavorati” formato e consapevole dell’importanza del
proprio ruolo all’interno del processo di erogazione.
Il superamento di tali criticità è possibile principalmente grazie alla disponibilità di investimenti in fase di start-up, eventualmente sostenuti da finanziamenti, ma soprattutto
dalla presenza di supporti tecnologici che consentano una personalizzazione di massa,
quale ad esempio le audioguide o le city card.
Perché le novità intervenute nella filiera del turismo possano essere colte in termini
positivi, si valuta che i cambiamenti debbano intervenire sia sul fronte dell’intermediazione turistica sia su quello dell’offerta di base (ricettività e siti per le visite turistiche
in primis).
Saranno richieste crescenti conoscenze nell’utilizzo di software specifici e di Internet,
anche per la realizzazione di ricerche on-line, al fine di comporre proposte articolate
e personalizzate ad un prezzo competitivo e tali che il cliente non sia in grado di progettare autonomamente.
Ciò avverrà attraverso una trasformazione di alcuni ruoli tradizionali (es. il banconista
dell’agenzia viaggi) a parità se non a scapito dell’occupazione attuale, a meno di una
trasformazione di ruoli delle figure di front office, sempre più chiamate a costruire
proposte originali e personalizzate per clienti non omologati. Dall’altro lato, il sistema
dell’offerta di base potrebbe adottare ad esempio delle nuove tecnologie per erogare
“servizi di massa personalizzati” (le audioguide o gli mp3 da scaricare dal web), creando
nuovi prodotti ad alto valore aggiunto ed esperienziale (es. visite interpretate/in costume) che si basano su capacità relazionali da parte di guide turistiche adeguatamente
formate al ruolo di interpreti del territorio e dei luoghi del turismo.
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Costruzione dello scenario nel settore Turismo

Per la definizione del quadro previsionale occorre ricordare che il settore turismo può
essere influenzato da un numero pressoché infinito di variabili talché qualsiasi previsione, sia che essa interessi il sistema delle aziende, sia che interessi gli enti ed il sistema
di relazioni pubblico-private, risulta di difficile individuazione.
La possibilità di costruire una previsione settoriale di medio termine implica quindi,
necessariamente, la considerazione di un numero di fattori e di trends talmente ampio
e con un numero così elevato di condizionamenti che non è possibile racchiuderli in
un sistema di relazioni di facile individuazione e manutenzione.

3.1 Dagli ambienti ai fattori
Il primo obiettivo che si è posto il gruppo di lavoro è stato perciò l’individuazione di quei
fattori potenzialmente condizionanti l’assetto del settore e si è perciò proceduto ad una
loro prima enucleazione e analisi in una seduta collegiale condotta con la tecnica del
brainstorming. Questa attività ha consentito di enucleare un primo livello di Ambienti
e, al loro interno, i relativi principali elementi, che si ritiene possano determinare gli esiti
del settore turistico italiano nell’arco dei prossimi 5 anni e che di seguito elenchiamo:
1. Ambiente della Normativa:
-- Normative europee rivolte direttamente al settore turistico e ai settori collegati
-- Leggi di finanziamento alle attività turistiche (regionali, statali ed europee)
-- Diversità delle politiche fiscali nel settore turistico e federalismo fiscale
-- Accentramento finanziamenti (POR-PON) e delle competenze in tema di turismo
2. Ambiente della Tecnologia:
-- Portali di booking on line
-- Social networking
-- Nuove tecnologie dei palmari/audioguide, MP3, cellulari, GPS
-- Destination Card
-- Sviluppo tecnologie sostitutive del front office (ad es. budget hotel)
-- Sistemi di gestione (Destination Management, Revenue management)
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3.
-----4.
-------5.
------6.
------7.
---8.
---
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Ambiente della Politica:
Livello di sicurezza percepito (in Italia e all’estero)
Riqualificazione dei centri urbani
Ricostruzione aree colpite da calamità (Abruzzo in primis)
Trasferimento best practices
Expo Milano 2015
Ambiente della Economia e mercato:
Politiche anti-crisi
Dinamiche economico-monetarie (tasso di cambio, ecc.)
Piano casa (ambiente, valore immobiliare, ecc.)
Nuove formule di ricettività (B&B, albergo diffuso, ecc.)
Riconversione aree e aziende in crisi
Politiche tariffarie, legate ai servizi di supporto alla fruizione del turismo (autostrade,
trasporti, tasse di scopo, ecc.)
Passaggio dall’economia industriale a quella dei servizi (tempi di lavoro e del leisure, ecc.)
Ambiente dei Trasporti e infrastrutture:
Voli low-cost
Alta velocità ferroviaria
Completamento autostrada Salerno-Reggio Calabria
Portualità e porti turistici (aumento linee e marine)
Mobilità interna ai grandi centri urbani (linee di trasporto pubbliche, ZTL, ecc.)
Politiche per la “mobilità dolce” (anziani, disabili, cicloturismo, ecc.)
Ambiente Socio-culturale:
Anarchia, cosmopolitismo e polimorfismo del consumatore
Must del benessere per sé, per la natura e per gli altri (vacanza attiva e sensibilità
ambientale)
“Voglia di esperienza”
Turismo delle destinazioni e/o delle motivazioni
Aumento clientela over 65 (ricchi, colti e sani)
Nuove conformazioni della famiglia (riduzione del nucleo e allargamento del network)
Ambiente della Energia-ecologia:
Incentivi per le tecnologie e le infrastrutture eco-friendly
Innovazioni tecnologiche per il rispetto ambientale e il risparmio energetico
Effetti sulle stagionalità turistiche estive-invernali conseguenti al cambiamento
climatico
Ambiente del Mercato del lavoro:
Politiche educative e formative di life long learning (EQF, ECVET, ITS, basic competencies, ecc.)
Aumento del livello di esternalizzazione
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-- Interventi a sostegno dell’occupazione (incentivi alla riqualificazione del personale,
ecc.)
-- Migrazione lavorativa, da e verso l’Italia (esportazione delle competenze e importazione di manodopera).
La numerosità delle variabili individuate ha posto immediatamente il problema di circoscrivere gli ambiti e individuare quei fattori che più di altri hanno un ruolo di maggiore
centralità e maggiori capacità e peso per indirizzare e condizionare l’asset del settore.
Una prima chiave di lettura è stata fornita dai risultati di un’indagine bibliografica e
tra le varie fonti alle quali il gruppo di lavoro ha attinto, e alle quali si rimanda per
ulteriori approfondimenti rispetto alla sintesi con la quale si sono qui trattate alcune
tematiche di contesto, vi è l’analisi che la Oxford Research ha condotto nell’ambito del
progetto europeo denominato PROGRESS16. In tale ambito è stata realizzata la seguente
tabella riassuntiva dei principali drivers del cambiamento, posizionati in funzione della
importanza e certezza che si ritiene abbiano per il turismo:
IMPORTANT
• The ageing
population

• Economic development and
globalisation/internationalisation
• New lifestyles and
consumer trends (eg. concerns
about health and environment,
convenience etc.)

• ICT and
digitalisation

CERTAIN

UNCERTAIN

• Strengthened
legislation on food safety

• Food prices

• Food technologies:
Preparation, cooling
and storing

• Climate changes (actual climate
changes will not influence the sector much
until 2020. In the long run climate changes
might result in dramatic changes in the sector)

LESS IMPORTANT

Source: Oxford Research 2008

L’applicazione di questa chiave di lettura è stata svolta in un focus che ha permesso al gruppo di lavoro, nel corso di alcune sedute successive al brainstorming iniziale, di individuare
16. European Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS (2007-2013), “Comprehensive sectoral analysis of emerging competencies and economic activities in the European Union - Hotels
and restaurants”, aprile 2009.
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un numero circoscritto di 6 Fattori che mirano a sintetizzare le evoluzioni più significative
che si ritiene possano caratterizzare il settore turistico nell’arco dei prossimi 5 anni.
I sei fattori identificati come maggiormente rilevanti rispetto alle loro capacità di condizionamento della struttura del settore turismo sono:
-- il web 2.0 e lo sviluppo delle tecnologie ICT;
-- l’aumento delle destinazioni turistiche;
-- la costruzione di nuove mappe mentali da parte dei consumatori;
-- il relativismo della qualità;
-- un nuovo equilibrio uomo-natura;
-- maturità della governance pubblico-privata.

3.2 Impatto dei 6 macrofattori sulle figure professionali e
sulle competenze
L’azione delle singole variabili nel prossimo futuro comporterà modificazioni ed effetti
sulla struttura del settore. L’analisi di tale azione consente di tracciare le prevedibili
modificazioni delle competenze professionali che troveranno maggiore richiesta nel
futuro mercato del lavoro. La visione generale dello scenario che ne scaturisce, oltre
che condurre ad una definizione puntuale di nuove competenze, determina un effetto
diffuso di innalzamento generalizzato della qualità della prestazione professionale
richiesta agli addetti di settore. Dando per scontato che i gesti tecnici delle professioni
(servire a tavola, emettere un ticket, prendere una prenotazione, ecc.) dovranno essere
comunque al massimo livello, quello che in futuro farà la differenza fra un “buon lavoro” e un “lavoro eccellente” sarà la capacità degli addetti di rendersi autonomi nella
assunzione di decisioni e nella gestione dei processi lavorativi. Pur continuando naturalmente ad esistere ruoli professionali, in cui preponderante sarà la parte meramente
esecutiva dei compiti, in maniera diversa e con diversi approfondimenti, l’evoluzione è
generalizzata verso l’alto e diretta alla capacità di interpretare i processi e di mediare
fra soggetti diversi rispetto alle necessità contingenti. L’evoluzione verso l’alto è un
processo che si è innescato e caratterizzerà il contenuto delle professioni, dirette o
indirettamente collegate al settore.
Le modificazioni possono essere riassunte in tre grandi gruppi:
1. innovazioni e modificazioni nelle figure professionali già esistenti;
2. nuove figure e voci professionali specifiche, tipiche del settore turismo;
3. innovazioni in termini di arricchimento di competenze in figure professionali appartenenti a settori contigui al turismo e interessati da interrelazioni produttive.
L’approccio di studio incentrato sulle denominazioni delle figure professionali è però
molto rischioso. Si assiste infatti, in maniera assai frequente, ad un fiorire di fantasiose
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denominazioni di figure professionali che in realtà non sono che un’evoluzione, un
arricchimento, di figure già esistenti e perfettamente individuate. Più che di nuove
figure è quindi necessario valutare e individuare quali siano le evoluzioni in termini di
competenze professionali e procedere alla manutenzione delle figure esistenti.
Il fenomeno però più interessante appare invece la contaminazione che dal turismo
viene ormai consapevolmente accettata anche in altri settori. La particolarità del settore turismo (anche definito un non-settore nel XVI° Rapporto sul turismo italiano di
luglio 2009) è appunto di non avere una vera e propria delimitazione produttiva, ma
di legare in un sistema di rapporti anche le produzioni e le professioni che operano in
altri settori. Tale caratteristica è divenuta consapevolezza comune in maniera parallela
al crescere della necessità di creare nuova ricchezza nei territori.
Di fatto il turismo è ormai assurto al rango di vero e proprio settore economico, superando così il gap che lo divideva da altri settori che in passato sono stati in grado di dare
un’immagine più forte, tangibile e probabilmente più rapida, degli effetti economici e
sociali derivanti dalla loro attività. Non è un caso che il turismo viene sempre più citato
nei programmi politici delle diverse forze che governano i territori e, anche a livello
nazionale, si è finalmente giunti alla ri-creazione di un Ministero ad esso dedicato.
In realtà questo processo non è terminato; dalle parole il passaggio ai fatti è molto
più complicato di quanto possa apparire ad occhi non esperti e la causa è proprio
nel fatto che le relazioni e le interazioni fra individui/territorio/attività economiche/
struttura sociale delle località sono gli elementi fondanti dei prodotti turistici che così,
nella pratica, escono in gran parte dalla possibilità di governo diretto ed esclusivo dei
produttori e operatori specialistici.
La sintesi su cui operare per poter raggiungere risultati effettivamente e durevolmente
positivi è che il prodotto è composto perciò da un numero elevato di addendi, fra cui
uno dei principali è il capitale di competenze presente nei territori e necessario per
gestire in maniera positiva le relazioni fra gli elementi diretti e indiretti della produzione turistica. La promozione e commercializzazione di un prodotto non può in effetti
che partire dalla disponibilità di un qualcosa da proporre al mercato che, nel caso del
turismo, è costituito dalla organizzazione delle risorse di un territorio in risposta a possibili bisogni ed esigenze di una domanda individuata per cui è stato coniato un nuovo
termine, glocale, che descrive in maniera eccellente la relazione fra territori e domanda
turistica. Risorse che vedono il capitale umano in posizione centrale rispetto ad altri
elementi, necessari ma non sufficienti, se non supportati da organizzazioni territoriali
e di impresa efficienti ed efficaci.
Da quanto esposto come risultato di una breve analisi della letteratura scientifica di
settore, è quindi lecito attendersi che cambiamenti e modificazioni delle competenze
professionali a supporto delle attività di settore, non possono riguardare soltanto le figure che tradizionalmente appartengono al settore turismo. Anzi come appare evidente,
la maggior parte di queste innovazioni e modificazioni interessano in misura maggiore
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proprio tutte quelle professionalità esterne al settore che vengono caratterizzate nel
momento in cui le loro prestazioni lavorative hanno per oggetto produzioni a valenza
turistica.
La lettura degli effetti indotti dalle variabili previsionali dovranno quindi essere declinati
rispetto ai tre casi di modificazione prima elencati e cioè se la loro azione porti alla
possibilità di creazione di nuove figure professionali interne al settore turismo oppure
se inducano modificazioni di innovazione e completamento di gap di competenze nelle
figure tradizionali e/o nelle figure appartenenti a settori che possono essere contigui al
turismo nel momento in cui le loro produzioni divengono a “valenza turistica”.
Nell’approfondimento che segue sono state perciò articolate all’interno di ogni macrofattore del quadro previsionale le competenze verticali e trasversali la cui domanda sarà
attivata dall’azione del singolo elemento.
Le competenze verticali appartengono principalmente alle UP direttamente riconducibili
al settore turismo. Le trasversali sono invece quelle competenze che, oltre ad avere un
effetto indiretto sulle figure professionali del turismo, a causa dell’effetto contaminazione, potranno essere richieste principalmente alle UP esterne al settore.
Verticalità e trasversalità non sono valutazioni del livello di strategicità della competenza ma soltanto una misura degli ambiti di diffusione, all’interno e all’esterno del
settore. Le singole competenze verranno poi declinate nel prossimo capitolo in livelli
di importanza nella descrizione delle figure professionali rispetto ai compiti connessi
al ruolo professionale.

3.2.1

Web 2.0 e sviluppo delle tecnologie IcT (Ambienti: tecnologia,
mercato del lavoro)
Lo sviluppo di nuove tecnologie nel campo delle comunicazioni e l’aumento della diffusione e potenza delle reti di trasmissione dati stanno trasformando progressivamente
il modo di condurre le relazioni interpersonali e, conseguentemente, subiscono analoga
trasformazione anche le strategie di promo-commercializzazione turistica17. In passato
il principale canale di promozione e distribuzione di prodotti turistici era il sistema della
intermediazione e produzione. AdV e TO operavano sinergicamente fra loro in maniera
tradizionale, privilegiando il contatto in presenza e il colloquio diretto con il cliente
finale e con i fornitori. L’aumento della qualità, potenza e propensione dei mercati
alla comunicazione in rete ha favorito il verificarsi di una prima condizione di strate17. Il tempo totale dedicato al consumo dei mezzi di comunicazione è cresciuto ovunque ma quello dedicato a
Internet cresce ad un ritmo maggiore. In Italia nel 2006 si è rilevato un tempo settimanale passato online pari a
8 ore, mentre in Francia e Spagna si era già rispettivamente a 13 e 11 ore.
Le statistiche ci dicono inoltre di come il 60% delle prenotazioni alberghiere totali nel mondo sia ormai generato
online e un altro 25% se pur prenotato in agenzia, venga originato comunque da una ricerca online. Inoltre, il
62% delle prenotazioni online viene fatto direttamente sul sito dell’albergo mentre il 38% su i portali (rif. XVI°
Rapporto sul turismo italiano).
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gie generaliste nella distribuzione delle informazioni ma, grazie anche alla evoluzione
tecnologica, lo sforzo che ora si sta attuando, con sempre maggior successo, è proprio
quello della “selezione” dei destinatari della comunicazione; strategia che richiede lo
sviluppo di nuovi paradigmi e canali diretti verso pubblici specifici e interessati.
Nel pubblico, inteso in senso generico, si è comunque sviluppata una sempre maggiore
familiarità con il mezzo unitamente all’aumento della potenza della rete e, nel turismo,
i primi effetti appaiono già evidenti. Dal lato del prodotto e della sua distribuzione
prima di tutto, con lo sviluppo di offerte pensate appositamente per i “nuovi turisti”.
L’evoluzione delle tecnologie comporterà effetti sempre più rilevanti su:
• struttura del mercato, della concorrenza e del prodotto turistico;
• struttura e modalità di gestione delle relazioni interpersonali con la clientela e
con i fornitori.
Dal lato del prodotto queste modificazioni non implicano che i prodotti tradizionali (ad
es. mare o montagna) verranno allontanati dai cataloghi dei tour operator, ma che è
richiesta una sempre maggiore flessibilità da parte dei “produttori” (agenti, T.O, ricettività, ristorazione in primis) per essere in grado di personalizzare la propria offerta in
maniera economicamente sostenibile e in tempo reale rispetto alle richieste del mercato.
Allo stesso tempo, il “fai da te” diviene il simbolo del nuovo turista che può vantarsi di
essersi organizzato in proprio le vacanze”, risparmiando notevolmente sui prezzi e di
essersi costruito il viaggio sulla propria misura, anche se ciò nasconde alcuni rischi e
limiti, perché la rete garantisce in maniera debole la qualità di quanto offerto.
Naturalmente, tali trasformazioni non interesseranno la totalità delle imprese della
intermediazione e produzione viaggi, ma la presenza della rete condizionerà tutto il
settore della produzione e distribuzione accorciando, affiancandosi o sostituendo i
canali fin qui utilizzati.
Il contatto diretto fra produttori e consumatori avrà degli effetti anche sulle modalità
di svolgimento della concorrenza fra imprese. La possibilità di ottenere prezzi sempre
inferiori per gli stessi servizi grazie alla facilità di contrattazione, mette in crisi le politiche
di destagionalizzazione, e in alcuni casi quelle di lancio di nuovi prodotti/destinazioni
se non verranno concordate, e strettamente perseguite, a livello territoriale.
Un’obbligatoria considerazione deve quindi necessariamente essere fatta proprio sul
prodotto che viene immesso sulla rete. Al momento la sensazione è che il “cliente
tecnologico” sia in grado di comporre da solo e in piena autonomia il proprio viaggio effettuando il proprio packaging. Certamente questa è una tendenza attuale
che però, probabilmente, incontrerà dei limiti a causa di due fattori principali: la
necessità di disporre di tempo libero, alternativo al tempo da dedicare ad altri interessi e/o al turismo praticato, per effettuare le necessarie ricerche e organizzare
il pacchetto e la mancanza di sicurezze nella qualità di ciò che si acquista e nei
mezzi di pagamento.
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Per ciò che concerne il primo punto la conseguenza immediata è la necessità di mettere
a disposizione dei clienti dei “semilavorati” che possano essere montati in maniera autonoma e soprattutto velocemente da parte dei clienti. Ma questo è solamente un aspetto,
infatti, accanto ai clienti tecnologici, si creeranno nuove classi di clientela che faranno
acquisti su internet nella stessa maniera in cui ora si recano nelle agenzie di viaggio ed
acquistano pacchetti completi sulla base di un rapporto fiduciario con l’agente di viaggio
e con il brand del tour operator. Ne segue che avremo prodotti completi, su cataloghi
tecnologici, messi a punto da T.O. e A.d.V. che opereranno quasi esclusivamente su internet. Queste aziende naturalmente già esistono (Venere, Expedia, ecc.) e la loro presenza
risponde anche alla seconda necessità di rassicurazione sulla qualità e di protezione sulle
transazioni elettroniche. Lo sviluppo dei mercati elettronici inoltre accelera la creazione e
l’immissione sul mercato di nuovi prodotti, favorendo le sostituzioni produttive. I nuovi
imprenditori dovranno di conseguenza essere maggiormente in grado di individuare i
segnali di cambiamento nella domanda turistica al fine di mettere a punto proposte
innovative in grado di assicurare alle imprese i necessari margini di redditività. L’offerta
produttiva subirà un generalizzato ampliamento; le imprese dovranno essere in grado di
sostenere una grande quantità di offerte perché a causa della “volatilità” dei consumatori
e della facilità con cui questi potranno entrare in contatto con prodotti sostitutivi e/o
alternativi la loro fidelizzazione al brand richiederà il mantenimento in catalogo anche
dei prodotti meno reddituali o difficoltosi per le imprese.
Anche dal lato della ricettività (alberghiera ed extralberghiera) sono però prevedibili
evoluzioni alla luce dell’azione della variabile. La possibilità di contatto e colloquio
diretto con il potenziale cliente richiede una capacità di interazione in tempo reale
con lo stesso, allo scopo di fornire indicazioni e risposte precise rispetto alle esigenze
che vengono evidenziate. Non si tratta soltanto di una semplice modificazione nelle
tecniche di gestione dei colloqui di vendita con il cliente, ma invece della necessità di
una revisione integrale nella organizzazione aziendale e in generale del comportamento
organizzativo da parte delle aziende. La necessità di velocità nella relazione, amplificata
proprio dalla immediatezza del mezzo utilizzato, e imposta dalla possibilità che ha il
potenziale cliente di rivolgersi immediatamente ad altre aziende in caso di non risposta, o
risposta negativa o insufficiente, richiede che gli operatori siano in grado di fronteggiare
in tempo reale qualsiasi situazione che si possa creare nel rapporto con l’acquirente.
Naturalmente questa immediatezza non può essere figlia dell’improvvisazione e/o della
buona volontà e deve conseguentemente scaturire da un diverso modo di concepire
l’albergo e il valore delle risorse umane.
Le strutture organizzative interne e il comportamento organizzativo quindi cambiano
per favorire una maggiore flessibilità. I livelli gerarchici diminuiscono e si appiattiscono a favore di relazioni al cui centro si trovano risorse umane dotate di maggiore
autonomia decisionale e capacità di utilizzazione degli strumenti aziendali. Il lavoro
del management non è più focalizzato sul controllo delle modalità di esecuzione dei
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compiti, ma sposta la sua attenzione sui risultati delle applicazioni lavorative e si concentra finalmente sullo studio e analisi dei mercati per la individuazione delle necessità
di innovazione strategica per la sopravvivenza dell’impresa.
Per ciò che concerne i rapporti con gli utenti e i potenziali clienti in parte abbiamo già
richiamato l’attenzione sulla necessità di velocizzare e rendere immediati i colloqui e lo
scambio di informazioni. Il cosiddetto Web 2.0 è però qualcosa di molto più complesso
rispetto al semplice diffondere le informazioni in maniera più diretta; è la possibilità di
nascita di movimenti di opinione e luoghi virtuali in cui gli utenti si possono scambiare
informazioni e colloquiare direttamente fra loro. In tal maniera l’informazione non
viene filtrata da alcun sistema di verifica e di gestione. È la cosiddetta “rete stupida”
o “democratica” che si contrappone alla rete “intelligente”. Nella rete stupida non c’è
la presenza di un ente superiore che effettua elaborazioni e/o certifica la veridicità e
la qualità di quanto affermato, ma lascia ai singoli utenti la responsabilità di filtrare e
cogliere gli aspetti di interesse. Nella rete cosiddetta intelligente invece ci sono enti,
addetti, certificatori, ecc. che forniscono le informazioni non in forma grezza, ma elaborata o comunque filtrata in maniera anche non dichiarata. Al di là però delle possibili
evoluzioni dei sistemi di controllo delle informazioni che circoleranno in rete, rimane
il problema dell’affidabilità dei dati e dei contenuti che vi si trovano. Le comunità che
attualmente sono presenti nei siti web assolvono di fatto ad una funzione essenziale che
è quella di fornire garanzie, ai potenziali clienti, delle offerte che si trovano in internet.
Da qui lo sviluppo di una certificazione di qualità dell’offerta, non formale né formalizzabile, assegnata da comunità che si sono formate spontaneamente fra portatori
di interessi simili, i blog e i social networks, nel cui ambito i frequentatori sono soliti
scambiarsi opinioni, impressioni e consigli anche al di fuori dell’oggetto principale di
interesse della comunità.
Questi networks si aggregano intorno a temi specifici che colgono appieno gli interessi
dei frequentatori. La loro forza e credibilità, e conseguentemente la forza e credibilità delle
opinioni che vi vengono scambiate, sono appunto basate su questa condivisione di interessi
in maniera tale da creare meccanismi simili al “passaparola” fra gruppi di amici che, ricordiamo, rappresenta la principale forma di garanzia ricercata da chi compera prodotti turistici.
Poter gestire, o per meglio dire “animare” questi spazi virtuali, potrebbe essere estremamente
importante per le imprese del turismo ma la necessità di “essere credibili”, che deve essere
trasmessa ai frequentatori, richiede necessariamente che la gestione sia trasparente e dichiarata e che, accanto ai pareri positivi, appaiano anche quelli negativi, naturalmente collegati
alle risposte adottate dalle imprese sulla base delle sollecitazioni ricevute. Una conseguenza
del tutto naturale è che le competenze necessarie per gestire le varie fasi della “filiera” della
qualità, nei suoi vari passaggi e livelli, assume ancora più rilevanza nel prossimo futuro
rispetto ai già elevati livelli di importanza che già ha assunto fino ad ora.
La capacità delle imprese e delle organizzazioni locali di saper fornire le informazioni
necessarie per “convincere” i potenziali acquirenti è certamente strategica e tale
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rimarrà nei prossimi anni. L’aumento della richiesta di competenze specifiche per
la costruzione e gestione di siti web sarà chiaramente in aumento. Da un punto di
vista tecnico è evidente che non si parla di competenze per la programmazione, ma
di aggiornamento e manutenzione di quanto prodotto da specialisti di software. I
siti internet più moderni sono infatti sufficientemente flessibili nel loro uso da poter
permettere agli utenti finali facili interventi diretti, tesi a rendere più “appetibili” i siti
e i loro contenuti. Diverso è invece il marketing via Web che riguarda principalmente
la scelta dei canali di distribuzione, cioè come i potenziali consumatori possono entrare in contatto con i siti e le modalità di scelta e rappresentazione dei contenuti. I
paradigmi di comunicazione cambiano infatti integralmente ed è necessaria una vera
e propria “regia” specialistica in grado di utilizzare i diversi media del linguaggio di
comunicazione (video, audio, testo, ecc.) per ottenere i migliori risultati di efficacia
nel portare a livello cosciente i bisogni latenti della domanda e convincere definitivamente all’acquisto.
Per ciò che riguarda invece i “canali di distribuzione” è noto che l’affollamento del Web
pone il problema di come rendere visibile il proprio sito per cui si rendono necessarie
specifiche conoscenze per poter gestire in maniera ottimale i contatti con i motori di
ricerca che rappresentano uno dei principali collettori di domanda.
Naturalmente lo stesso tipo di problemi e di risposte in termini di competenze si pone,
con diversi livelli di complessità, per organizzazioni più complesse e con diverse finalità
quali gli enti istituzionali, i consorzi, ecc.
Un’ultima considerazione, che però apre altri panorami che al momento ci limitiamo ad
accennare, è che il web sviluppa i suoi effetti a largo raggio e, di conseguenza, anche nei
settori collegati al turismo. Ciò faciliterà la possibilità di fare rete fra i diversi produttori
locali e porterà sempre più ad utilizzare i canali del turismo anche per la promozione
e commercializzazione di altri prodotti territoriali.
Le modificazioni di mercato indotte dal fenomeno web 2.0 implicano le seguenti competenze.
Competenze verticali per il settore turismo
• Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web
ai diversi mercati e consumatori finali;
• Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la
presentazione dei prodotti sul web;
• Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando
il packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del cliente;
• Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via www con gli utenti del sito aziendale
e con gli utenti dei blog);
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Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire i “valori” della qualità per i diversi
segmenti - target tribù di clienti.

Competenze trasversali
• Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il
sistema per ottimizzare i rendimenti aziendali
Altri possibili effetti o creazione di nuove UP
• Perdita d’importanza del contatto diretto tramite fiere - più piattaforme orientate
all’e-commerce, last minute e promozioni e meno personale di vendita (quindi meno
capacità relazionale e più gestionale). Tocca a te gestire quel che prima delegavi
• Più spazio per interpreti, anche per la realizzazione di supporti tecnologici (es.
audioguide) a scapito di guide generaliste.
• Tutti attenti al revenue management: vince il gestore più attento e veloce, che
interpreta il valore dei propri servizi in funzione dello specifico cliente.
• Conoscenze sociologiche, antropologiche, usi e costumi dei singoli clienti, da far
mediare agli strumenti informatici e al web.
• Meno front office continuativo e più eventi diffusi e occasioni di contatto “tribale”
con TO on-line e/o specializzati - PR e animatori della rete e non banconisti.

3.2.2

Aumento delle destinazioni turistiche e del turismo internazionale
(Ambienti: Economia e mercato, trasporti/infrastrutture, politica)
Il panorama delle destinazioni turistiche concorrenti dell’Italia è destinato ad aumentare
nel prossimo futuro.
Le nuove destinazioni già oggi praticano una concorrenza estremamente forte nei confronti del turismo italiano, spesso con risultati estremamente positivi. Diversi sono i fattori
che permettono di sostenere tale affermazione, quali: i livelli di prezzo generalmente più
bassi di quelli praticabili in Italia, le politiche di miglioramento della qualità dell’offerta
messe in pratica in molte di queste destinazioni, un approccio più moderno adottato
nella predisposizione dei prodotti turistici, migliori condizioni climatiche, facilità di raggiungimento grazie alle reti di trasporto low cost, migliori strutture ed infrastrutture, ecc.
Al momento al nostro Paese non sembra possibile competere sui livelli di prezzo, vista la
struttura dei costi che sfavorisce, per diversi motivi, le imprese nazionali. L’unica strada
possibile è quella della innovazione di prodotto e di innalzamento dei livelli qualitativi delle
offerte in modo da rendere economicamente tangibile il value for money del turismo in Italia.
Appare evidente come la principale area di intervento, da parte degli imprenditori
italiani, sia proprio l’organizzazione interna delle imprese i cui modi produttivi vanno
resi maggiormente flessibili così da poter andare incontro ai desideri della clientela,
pur nel rispetto delle necessità economiche della gestione.
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La seconda area di intervento consiste nella innovazione di prodotto e dovrà essere
indirizzata all’esterno delle imprese, alla ricerca della costruzione di quei sistemi di offerta che al momento in Italia appaiono in gran parte incompiuti o rimasti nel campo
dei buoni propositi. Se questo ora non avviene è probabilmente a causa delle distorsioni
strutturali che il settore del turismo italiano sconta nei confronti di altre destinazioni,
forse più povere sul piano dell’offerta di risorse culturali o naturali, ma certamente in
grado di meglio comunicare e farne apprezzare i vantaggi ai clienti.
In pratica la risposta competitiva non può che passare attraverso un’integrazione fra
i diversi attori economici e della vita sociale delle località. In questo modo, sfruttando
l’ingente capitale di risorse disponibili in Italia, si potrebbero ottenere delle innovazioni
di prodotto estremamente consistenti, difficilissime o del tutto impossibili da imitare e
in grado di proporsi efficacemente sui panorami nazionali e internazionali.
Questa fortissima necessità di integrazione lungo tutte le possibili direttrici è l’unica risposta possibile che consente di aumentare la forza e la capacità competitiva
delle località italiane. L’obiettivo che ci si deve porre è di creare delle “destinazioni
turistiche” in grado di appoggiare la propria offerta sulle caratteristiche distintive
dei territori.
In termini formali di definizione delle competenze potenzialmente più richieste alle
figure professionali del settore turismo (pubblico e privato), ma anche alle figure professionali degli altri settori le cui produzioni concorrono alla creazione dei prodotti
territoriali, sono le capacità di analisi e di management della supply chain.
Dal lato degli operatori privati, inoltre, assumerà sempre più rilevanza, anche ai fini di
differenziazione fra concorrenti locali, la possibilità/capacità di creare servizi ad elevato
valore per i soggetti che entrano in contatto con l’impresa, primi fra tutti i consumatori
finali e i fornitori. Dal punto di vista interno delle organizzazioni private la focalizzazione sui servizi “a valore” implica necessariamente forti investimenti per la crescita
qualitativa delle risorse umane chiamate a gestire processi e consente alle imprese di
ottenere vantaggi economici, anche attraverso la esternalizzazione di quelle parti del
ciclo produttivo che non sono in grado di aggiungere valore alla prestazione (il caso
più evidente e ormai classico è il servizio lavanderia nelle imprese ricettive che viene
esternalizzato nel 90% delle imprese ricettive italiane).
L’esternalizzazione consente all’impresa di concentrare l’attenzione sui processi che
creano valore e rappresenta quindi un significativo vantaggio anche per la località che
può contare quindi su un accrescimento continuo dei livelli qualitativi delle offerte
presenti sul territorio e, per questo tramite, ottimizzare i rendimenti degli investimenti
pubblici e privati. Per ottenere questi risultati è però necessario che vi siano le capacità
di individuare i punti di incontro fra le diverse catene del valore (Porter 2004 - Zironi
2004 ecc.) e che siano disponibili anche le competenze necessarie per effettuare i relativi
controlli in modo tale da favorire l’introduzione e l’adozione di correzioni nel momento in
cui il processo viene eseguito per evitare la formazione di sacche di potenziali lamentele.
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La precondizione per il funzionamento dei sistemi territoriali è quindi la trasparenza
dei processi produttivi soprattutto nei collegamenti fra le diverse organizzazioni che
partecipano alla produzione.
La gestione efficace ed efficiente dei processi produttivi aziendali richiede che i gestori
dei processi siano vicini al momento della loro realizzazione e che siano dotati della
necessaria autonomia decisionale per affrontare le possibili situazioni, spesso non formalizzabili in procedure certe. Delegare, da parte del management, diviene quindi un
necessità delle moderne imprese del turismo ma, allo stesso tempo, gestire i processi
aziendali attraverso l’istituto della delega richiede che i dirigenti, oltre che essere gestori
delle risorse umane, siano in grado di far crescere il capitale di conoscenze e competenze
aziendali, anche assumendo direttamente il ruolo di formatori.
Il sistema formativo si svilupperà certamente in maniera esponenziale nell’ambito della
formazione continua e durante tutto l’arco della vita, grazie anche alla istituzione
dei Fondi Interprofessionali. Rimarranno però delle aree che la formazione delegata
all’esterno dell’impresa non sarà in grado di affrontare. Per cui è prevedibile un intervento da parte dei dirigenti d’impresa soprattutto per ciò che riguarda la condivisione
di elementi importanti per la caratterizzazione aziendale (vision, mission, sistema di
obiettivi, ecc.) che devono essere rappresentati nei confronti dei consumatori finali e da
tutti gli intervenuti ai processi produttivi e in ogni fase del ciclo del servizio. Competenze
quindi di coaching, di guida, sono prevedibilmente sempre più necessarie in un clima
altamente competitivo quale quello del turismo.
Competenze verticali del settore turismo
• Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain);
• Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi
a potenziale sviluppo turistico;
• Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e lo sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche;
• Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando
il packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del cliente).
Competenze Trasversali
• Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e
la delega di compiti e obiettivi;
• Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative;
• Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi.
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Altri possibili effetti o creazione di nuove UP
• Esternalizzazione delle funzioni meno caratteristiche della supply chain (es. pulizia
delle camere) e internalizzazione di figure in grado di gestire l’organizzazione dei
servizi tematici, il revenue management, le public relation;
• Capacità dei direttori delle strutture d’offerta di essere formatori, per generare
processi di evoluzione interna;
• Enfatizzazione delle caratteristiche territoriali attraverso servizi permanenti e condivisi tra più soggetti - network tematici.

3.2.3

Nuova mappa mentale del consumatore (Ambienti: socio-culturale,
trasporti/infrastrutture)
I consumatori moderni sono più maturi, in grado di dare valore alle prestazioni che acquistano e conseguentemente più critici ed esigenti nei confronti dei prestatori di servizi.
Alla crescita generalizzata della capacità di analisi del turista, si abbina un’ulteriore
complessità dovuta al fatto che bisogni e interessi sono estremamente differenziati e
difficilmente classificabili.
Pertanto, si parla di turista “polimorfo” talché anche i discorsi sulla segmentazione vanno
di volta in volta relativizzati e perdono di efficacia. Il nucleo strategico di riferimento
del cliente è legato alla sua identità e alla sua percezione; egli non appartiene più ad
un singolo segmento di mercato ma “saltella” da segmento a segmento a seconda della
stagione, della compagnia, delle occasioni in cui nasce il viaggio e delle esperienze
fatte, ecc. La connotazione del turista e la sua classificazione sono pertanto attività
estremamente complesse e rischiano di rimanere fini a sé stesse.
Quindi il focus si sposta dalla segmentazione della domanda ai fattori critici di successo
dell’offerta.
Siamo di fronte ad un’offerta che, a sua volta, non è più geograficamente connotabile
ma che vede nel concetto di identità e coerenza il principale fattore critico di successo
per far sì che il cliente possa percepirla come rispondente all’asset di fattori e aspettative
motivazionali di quel preciso momento.
Il polimorfismo del turista si sviluppa dalla reciproca interdipendenza fra fattori strutturali (aumento voli low cost, sviluppo infrastrutturale di nuove destinazioni turistiche,
ecc.) e fattori socio-demografici (cambiamento della famiglia tradizionale, mutamenti
nelle modalità di lavoro, aumento degli stimoli culturali e del ventaglio di sollecitazioni
che generano la frammentazione delle curiosità da soddisfare attraverso la pratica
turistica, invecchiamento della popolazione, ecc.).
Tra le conseguenze più evidenti dell’eclettismo del turista postmoderno vi è quindi la
compresenza e/o l’ambiguità di modelli basati sulla destinazione e sulla motivazione
(ad es. Rimini ha una funzione ambivalente, nel senso che può essere commercializzata
come destinazione e/o come prodotto tematico, attraverso i tanti club di prodotto quali
i family hotel, bike hotel, ecc.).
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I consumatori sono più critici, istruiti, autonomi, non amanti della massificazione anche
se cercano ancora sicurezza e certezze in ciò che acquistano. Il consumatore è complesso, pieno di mille sfaccettature e contraddizioni. La segmentazione di marketing
non riesce più a tenere conto di tutte le possibili variabili che dovrebbero essere gestite
in un sistema di analisi della domanda. Si possono estrarre soltanto delle definizioni
momentanee che hanno valore relativo, limitate nel tempo e nella certezza che una
definizione è valida rispetto a pochi limitati elementi aggreganti, ma di profondo significato per il consumatore.
Si tratta di individuare le “tribù”, cioè valutare la possibilità di dare risposta a pochi
fattori, descrittivi però di un bisogno fortemente sentito che spesso non riguarda la
fornitura dei servizi di base, ma di tutte quelle attività di contorno che divengono il
fattore primario di scelta e di valutazione della qualità. L’albergo, il ristorante, l’agenzia
di viaggio non sono che mezzi di base per soddisfare altre necessità che, contrariamente
al passato (es. il mare per la villeggiatura) richiedono organizzazione e investimenti di
capitale per la loro realizzazione. Questi servizi possono naturalmente essere forniti
direttamente dagli operatori della filiera classica del turismo, ma più spesso e con
sempre maggiore frequenza sono forniti da altri produttori, a loro volta specialisti nelle
singole proposte.
Le imprese ricettive di fronte alla complessità del consumatore devono individuare
e seguire nuove strade per competere sul piano locale della concorrenza, oppure
cercare di divenire esse stesse motivo di interesse per un potenziale cliente. L’offerta di ricettività, così come di gastronomia, non può sostituirsi del tutto alla
località nella capacità di attrarre nuova clientela, e probabilmente non sarà mai
in grado di riuscirci, ma si tratta comunque di strade che debbono essere percorse soprattutto in destinazioni in cui la competizione è forte e di elevata qualità.
Nascono così i fashion hotel, gli hotel a 6 e 7 stelle, ecc. in cui le scenografie sono
elemento essenziale del prodotto che viene offerto a una clientela selezionata che
tiene vivo il mito della grande ospitalità. Grande apertura quindi a competenze in
grado di progettare scenografie per caratterizzare le singole strutture ricettive e
non solo, così da creare atmosfere e intercettare chi nel mondo è sensibile a uno
specifico richiamo originale e tematico.
Naturalmente lo sforzo organizzativo riguarda anche la cosidetta “gestione del cliente
in casa” per cui gli addetti che operano a contatto con la clientela saranno chiamati
a rappresentare e favorire l’incontro fra gli interessi dell’azienda e della clientela. La
caratterizzazione di mercato diviene il filo conduttore di tutte le occasioni di incontro
anche per stimolare la comunicazione in tutti quei canali, anche non formali, utilizzati
in particolari segmenti di clientela, ma anche per ricevere informazioni sulle evoluzioni
che possono interessare i target di domanda cui l’azienda si rivolge.
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Competenze verticali
• Essere in grado di monitorare le tendenze, di individuare i cambiamenti ed evoluzione dei gusti delle varie tipologie di pubblico che utilizza la rete e definire i
“valori” della qualità per i diversi gruppi di clientela (segmenti - target - tribù, ecc.);
• Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando
il packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del cliente);
• Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”;
• Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e
la delega di compiti e obiettivi;
• Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative;
• Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi.
Competenze trasversali
• Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte
dei clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo.
Altri possibili effetti o creazione di nuove UP
• consulente di ambientazione e layout dell’impresa;
• progettista e manager della destinazione o di STL;
• progettisti d’itinerari;
• addetto all’assistenza e accoglienza in loco dei clienti.

3.2.4 Relativismo della qualità (Ambienti: socio-culturale, tecnologia)
La definizione di qualità si modifica e si dinamizza, quindi è sempre più relativa.
Convivono di fatto tre diversi approcci al concetto di valutazione della qualità, che solo
se integrati possono fornire esiti significativi:
a. etero-definita: soggetti terzi alla domanda e all’offerta che stabiliscono parametri
oggettivamente misurabili e verificabili (marchi di prodotto), ma che ipotizzano in
maniera rigida un turista-tipo da soddisfare, in contraddizione quindi con l’eclettismo e polimorfismo del consumatore postmoderno;
b. auto-definita: l’offerta stabilisce standard e parametri coerentemente alla propria
identità e li monitora attraverso strumenti che si avvalgono dell’interazione con il
cliente (ad es. somministrazione di questionari di customer satisfaction), ma che
soffrono di autoreferenzialità e inaffidabilità delle risposte;
c. eso-definita: il sistema della domanda stabilisce in maniera non controllabile le
attribuzioni di qualità all’offerta fruita e, grazie al web 2.0 (ad es. TripAdvisor e
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sistemi di teleprenotazione on line), ne amplifica l’incidenza sulla qualità percepita
nel suo complesso. Il rischio di distorsioni dovute alla non controllabilità degli esiti
di questi strumenti, è compensato dal vantaggio di poter rilevare aspetti altrimenti
non facilmente registrabili dai due sistemi precedenti, ma determinanti ai fini della
valutazione del giudizio complessivo sul viaggio (ad es. livello emozionale e originalità delle esperienze realizzate, rapporto tra incognite e insicurezze del viaggio,
valore delle relazioni, ecc.).
Questo tipo di impostazione si presta naturalmente a possibili utilizzazioni del Web ai
fini propri dei decisori, che possono inserire forme di censura sulle informazioni, ad
esempio oscurando i siti o inserendo dei gestori occulti. Nel turismo in cui il passaparola,
anche per via telematica, è il principale elemento di certificazione della qualità, tale
aspetto non è certamente di second’ordine.
Si apre quindi un problema di portata generale per cui se le “conversazioni” non vengono
in qualche maniera “gestite” dagli interessati, in questo caso i produttori di turismo,
possono essere immesse nella rete considerazioni non veritiere ma che, anche nel caso
di buona fede, possono essere estremamente dannose a causa della credibilità che
assumono soltanto per il fatto di essere state immesse in rete.
L’incontro tra la prospettiva dell’offerta e quella della domanda si esprime sempre più
attraverso la programmazione dell’esperienza, nella quale il turista sia messo nella
condizione di avere un proprio vissuto personale e profondo.
Questo concetto di esperienza di qualità - “relativa e olistica” - può prevedere anche
gli accadimenti inattesi (i primi ad essere raccontati agli amici una volta di ritorno dal
viaggio) o il contatto con “interpreti del territorio” preparati al loro ruolo di tramite
emotivo con il territorio, le sue risorse e i turisti (ad es. performers e la rievocazione di
personaggi locali, guide specialistiche, docenti di corsi di enogastronomia locale, ecc.).
Si tenderà alla qualità olistica del territorio per creare la “sorpresa governata” e una
supply chain che sia coerente e gestita unitariamente dal momento del primo contatto
con un potenziale cliente ad es. in fiera o sul portale turistico del territorio fino al ritorno
alla propria casa dopo l’esperienza turistica.
L’azione delle variabili che sono state enucleate impone però un esame globale sulle possibilità e implicazioni sulle prestazioni aziendali. Lo sforzo di fornire una qualità a 360°
non può prescindere dalla necessità di ottenere la necessaria redditualità dell’impresa.
Creare qualità impone una conoscenza perfetta delle dinamiche aziendali e delle modalità
di costruzione del “valore”, sia erogato che percepito. Il ciclo della costruzione della prestazione eccellente è composto di numerosi step riassumibili in: qualità progettata - qualità
comunicata - qualità attesa - qualità erogata - qualità percepita. Ognuno di questi passi
dovrà essere monitorato nello sviluppo organizzativo e nelle dinamiche gestionali per il
controllo della creazione dei flussi di costo e di ricavo. Una qualità che non scaturisce
quindi da una definizione vaga, ma è il risultato di precise scelte strategiche e gestionali.
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Gli addetti dovranno perciò essere messi in grado di esercitare la loro autonomia professionale con l’ausilio di sistemi di indicatori gestionali in grado di supportare l’assunzione
di decisioni, anche tramite una valutazione economica del significato, per l’azienda, delle
azioni intraprese rispetto alle necessità evidenziate volta per volta dalla clientela. Scelte
che dovranno essere sempre più consapevoli grazie a sistemi trasversali di assistenza ai
decisori aziendali che, vale la pena qui di ricordare, nelle imprese turistiche spesso prescindono dalle funzioni di inquadramento e dai livelli gerarchici.
Competenze verticali
• Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte
dei clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo;
• Essere in grado di monitorare le tendenze, di individuare i cambiamenti ed evoluzione dei gusti delle varie tipologie di pubblico che utilizza la rete e definire i
“valori” della qualità per i diversi gruppi di clientela (segmenti - target - tribù, ecc.);
• Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il
sistema per ottimizzare i rendimenti aziendali.
Competenze trasversali
• Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e
la delega di compiti e obiettivi;
• Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative;
• Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi;
• Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”;
• Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo.
Altri possibili effetti o creazione di nuove UP
• affidamento a società/specialisti che faranno il monitoraggio di Tripadvisor e dei
social network per correggere la qualità esodefinita;
• nascita di DMC e network turistico-territoriali di varia natura, con relative figure
professionali.

3.2.5 Ricerca dell’equilibrio uomo-natura
(Ambienti: socio-culturale, energia-ecologia)
Il distacco uomo-natura si è ormai consolidato da diverse generazioni ma permane il
richiamo ancestrale alle “origini”, rafforzato dai messaggi e dagli stimoli offerti dal sistema promozionale che fanno assumere agli elementi naturali e a un ambiente “migliore”
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la funzione di ricetta di lunga vita. Il concetto di natura si è quindi evoluto nel nostro
immaginario, alimentato dal “non contatto” con la “non civiltà”, tipico dell’inurbamento
postmoderno, e che ha fatto sì che l’ambiente naturale si sia trasformato da contesto
ostile e selvaggio (la foresta con le fiere) a luogo ospitale, che fornisce occasioni di
benessere, salute, relax dallo stress quotidiano delle città (le passeggiate nei boschi).
Tuttavia, questa interpretazione di natura come un luogo rassicurante per un turista
che non potrebbe sopravvivere nella natura vera è un ambiente edulcorato, che deve
fornire certezze e rispondere all’esigenza di vivere un’esperienza sensoriale completa:
profumi del fieno in agriturismo, colori del paesaggio ritratto nel corso di pittura, caldo
delle pietre nei centri benessere e altri elementi “naturali”, diventano le componenti di
un prodotto turistico “autenticamente finto”.
Le tematiche dell’ambiente e dell’ecologia sono ormai divenute parte comune della
cultura moderna. Questo non vuol naturalmente dire che alla consapevolezza dell’importanza del rispetto degli equilibri naturali, corrispondano comportamenti conseguenti, ma semplicemente che i consumatori attuali sono sensibili ai temi del rispetto
dell’ambiente e della natura.
Da un punto di vista della produzione turistica la certificazione della qualità ambientale è
già importante, ma ancora più in futuro, assumerà un peso rilevante nelle decisioni di scelta
da parte della clientela. Per alcuni mercati esteri le certificazioni di qualità ambientale delle
località sono già elemento dirimente nella scelta delle destinazioni. Questo atteggiamento non
potrà che divenire sempre più importante e richiederà delle risposte a livello di governance
locale coinvolgendo non soltanto gli operatori del turismo ma tutto il tessuto economico
e sociale delle destinazioni. Il prodotto “natura”, nelle sue diverse declinazioni che possono
riguardare il trekking, il turismo in bicicletta, il turismo sportivo a livello amatoriale, ecc., può
però offrire delle opportunità anche ai singoli operatori che potranno proporre al mercato
pacchetti incentrati sull’ambiente nelle sue possibili applicazioni. Nel corso degli anni l’uomo post-moderno ha perso il contatto con le proprie origini, non conosce più i “codici di
comunicazione” della natura e le modalità di comportamento che è necessario tenere in un
ambiente che ormai è divenuto per molti del tutto estraneo.
In un’ottica quindi di considerazione delle modalità e delle variabili che incidono sulla
creazione del valore percepito da parte della clientela è necessario considerare attentamente questa particolare situazione. L’organizzazione di tali pacchetti non può
quindi prescindere da un’attenta regia che sia in grado di assicurare la soddisfazione
delle aspettative della clientela anche in un ambiente non facilmente controllabile da
parte del produttore.
Competenze verticali
• Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando
il packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del cliente);
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•
•

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain);
Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi
a potenziale sviluppo turistico.

Altri possibili effetti o creazione di nuove UP
• animatore e interprete escursionistico e non solo guida esperta;
• sostenibilità, economia verde e relative professioni alle quali le strutture ricettive e
turistiche in genere vanno ad attingere come consulenza continuativa.

3.2.6 Maturità della governance mista pubblico-privata
(Ambienti: normativo, politico, economico)
Lo slancio verso la costruzione di nuovi modelli di governance turistico-territoriale,
nato a fine anni ’90 in alcune regioni italiane (come ad es. l’Emilia-Romagna grazie alla
L.R. n. 7/1998) e che ha avuto un momento apicale con l’applicazione dell’art. 5 della
legge n. 135/2001 (che ha trovato terreno fertile nelle prime applicazioni in Marche e
Umbria), è ora in una fase di forte scetticismo.
Nel recente passato è stato in qualche maniera avallato il fatto che il turismo possa
crescere e prosperare semplicemente adottando dei modelli già testati in altre situazioni
e settori dimenticando invece il sistema di relazioni che rendono la pratica turistica
unica rispetto a tutti gli altri tipi di consumo possibile. La sensazione di poter risolvere
i problemi del settore operando semplicemente sui fattori interni è stata la linea guida
di molti politici, armati certamente di buone intenzioni, ma molto scarsamente dotati
sul piano della effettiva conoscenza delle leggi che regolano il complesso mondo dei
servizi e ancor più del settore turismo.
I modelli di sviluppo proposti si sono uno a uno succeduti con miglioramenti, anche
sensibili e non privi di risultati, ma comunque insoddisfacenti rispetto sia alle aspettative, sia alle risorse impegnate semplicemente perché non hanno mai considerato il/i
territorio/i nel loro complesso, ma soltanto nelle parti espresse dalla somma ricettività/
ristorazione/intermediazione, che sono certamente gli elementi essenziali per cui si
può parlare di turismo, ma rappresentano appunto la condizione “necessaria e non
sufficiente”.
Attualmente le esperienze di governo pubblico-privato del turismo rappresentano per
molti un’occasione sprecata, in quanto i risultati non hanno corrisposto alle attese. Il
pubblico non ha saputo spogliarsi del proprio ruolo burocratico-dirigistico; il privato, dal
canto suo, non ha saputo imboccare la strada di un’imprenditoria efficiente e consapevole delle opportunità di medio-lungo periodo, che potevano scaturire da un’efficace
collaborazione, e ha continuato a vedere nel pubblico un soggetto che compensasse il
venir meno delle proprie rendite di posizione o, nel migliore dei casi, il finanziatore di
campagne di promozione fini a sé stesse. Il risultato è stato quindi il replicare vecchi
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comportamenti su nuovi modelli per poi attribuire la colpa proprio ai modelli. Da qui
l’inutile tendenza a cercare soluzioni nell’adozione di nuove e ulteriori forme di governance senza aver preventivamente svolto una riflessione approfondita sulla necessità
di modificare gli atteggiamenti.
Tuttavia, “grazie alla crisi”, la necessità di ottenere una maggiore remunerazione dei
capitali investiti si stima spingerà gli operatori territoriali alla ricerca di forme di consorziamento in cui potranno effettuare iniziative di promo-commercializzazione più
efficaci, nonché acquisire un potere contrattuale nei confronti degli organizzatori professionali, ma anche nei confronti di quella domanda non intermediata e composta da
singoli che cercheranno di ottenere invece riduzioni sui prezzi.
L’evoluzione possibile è verso l’integrazione di soggetti territoriali già esistenti con nuove
funzioni di incoming e networking, più che crearne dei nuovi con costi fissi e maggiori
oneri in termini gestionali e burocratici.
Competenze verticali
• Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain);
• Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire
la creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche;
• Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e di ricavo.
Competenze trasversali
• Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”;
• Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il
sistema per ottimizzare i rendimenti aziendali.
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Nel 2007 (ultimo anno per cui si dispone di dati completi ed affidabili) il comparto
turistico ha fatto contare complessivamente oltre 2,4 milioni di unità di lavoro, tra
occupati diretti ed indiretti.
Il confronto tra gli occupati diretti (1.630.000 unità) e quelli che sono attivati da attività
indirettamente connesse al turismo (2.444.000 unità) consente di fissare un moltiplicatore pari a 1,5.
Quindi rispetto agli addetti appartenenti ad attività direttamente connesse al turismo
occorre aggiungere un 50% indirettamente coinvolti dal “non-settore” turismo.
In particolare, è soprattutto sui settori agricoltura, trasporti, attività ricreative e costruzioni che si possono notare le maggiori differenze tra occupati diretti e indirettamente
nel turismo. Se infatti nel comparto Alberghi e ristoranti si passa da 804.000 addetti
diretti a 809.000 addetti diretti+indiretti, nel comparto economico Agricoltura si passa
da 108.000 occupati diretti a 319.000 occupati totali, per effetto ad es. del fenomeno
agrituristico e della subfornitura alle strutture alberghiere e ristorative.
Si valuta inoltre che tale moltiplicatore sia destinato a crescere nel prossimo futuro
a seguito del progressivo ampliamento del concetto di esperienza turistica di cui si è
detto nella previsione e delle esternalizzazioni che sempre più stanno avvenendo per
quanto riguarda le attività di servizio senza contatto diretto con il pubblico (quali ad
es. i servizi di pulizia e manutenzione nelle strutture ricettive).
Occorre tuttavia precisare che il discrimine fra figure dirette e indirette è meno facile di
quello che appare. Nel caso delle figure dirette la classificazione appare infatti semplice
e lineare: sono quelle che come ambito lavorativo afferiscono ai settori/comparti che
tradizionalmente delimitano il turismo quindi intermediazione e produzione viaggi,
ricettività alberghiera ed extra alberghiera e ristorazione in tutte le loro possibili declinazioni.
Come accennato in premessa il criterio ordinatore delle informazioni sulle professioni del
sistema informativo Professioni, occupazione e fabbisogni, è costituito dalla Nomenclatura e classificazione delle unità professionali. Ne consegue che le figure professionali
del turismo esaminate alla luce del mutamento prefigurato con lo scenario, sono state
ricondotte alle unità professionali.
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Tuttavia la peculiarità del turismo come insieme di processi produttivi al cui centro
appare il consumatore finale e le relazioni che quest’ultimo crea con la società ospitante
fa sì che nella realtà non esistano limiti definitori alle “produzioni turistiche” e conseguentemente si può parlare del turismo, come spesso accade nel mondo del terziario,
come di un non-settore o meglio di un sovra-settore. Il gruppo di scenario ha quindi
individuato 24 unità professionali come appartenenti direttamente al settore Turismo
e 15 raggruppamenti ai diversi livelli della classificazione (unità, categorie o classi
professionali) che pur non essendo direttamente collegate al turismo contribuiscono
comunque all’economia del settore. Di queste nell’Allegato 1 vengono delineate le
tendenze per il medio termine.
Box 1 Elenco delle figure ritenute come appartenenti direttamente al settore turistico
1.1.2.5.1 - Dirigenti ed equiparati nelle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti
pubblici non economici e degli enti locali
1.2.1.5.0 - Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
1.2.2.5.0 - Direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
1.3.1.1.0 - Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, nella
caccia e nella pesca
1.3.1.5.0 - Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli alberghi e nei pubblici esercizi
3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e assimilati
3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere ed esposizioni
3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti
3.4.1.3.0 - Animatori turistici ed assimilati
3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio
3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori sportivi
3.4.1.5.2 - Guide ed accompagnatori turistici
4.2.2.1.0 - Addetti all’accoglienza e assimilati
4.2.2.4.2 - Assistenti di viaggio e crociera
5.2.1.1.0 - Esercenti e gestori di servizi alberghieri ed assimilati
5.2.1.2.0 - Esercenti e gestori di servizi extralberghieri ed assimilati
5.2.1.3.0 - Addetti all’accoglimento, portieri d’albergo ed assimilati
5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti
5.2.2.3.1 - Camerieri d’albergo
5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante
5.2.2.3.3 - Camerieri di mensa e fast food
5.2.2.4.0 - Baristi e assimilati
5.2.2.5.0 - Esercenti di servizi di ristorazione ed assimilati
5.5.1.2.0 - Guida ed accompagnatori urbani
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4.1 Verso un nuovo sistema di competenze
Nelle tabelle che seguono sono state individuate e riportate le competenze ritenute
necessarie per affrontare i possibili effetti indotti dall’operare dei fattori di cambiamento
enucleati nel presente studio.
Le competenze individuate nella Tabella 1 sono state messe in relazione con i contenuti
lavorativi delle UP riportate nel repertorio Isfol della “Nomenclatura e classificazione
delle unità professionali” e sistematizzate secondo un codice di importanza relativa
rispetto ai cambiamenti prevedibili per l’applicazione lavorativa della singola UP.
Nella casella di incrocio fra UP e competenza professionale compare quindi un indicatore
che ne identifica il livello di importanza definito come:
a. livello di importanza estremamente elevato: per affrontare le modificazioni dei
compiti professionali e degli obiettivi richiesti dalla applicazione lavorativa, il soggetto non può fare a meno di possedere tali competenze in maniera approfondita;
b. livello di media importanza: per affrontare le modificazioni dei compiti connessi
alla UP e degli obiettivi richiesti dalla applicazione lavorativa, il soggetto ha necessità di possedere immediatamente gli elementi di base di tali competenze la
cui acquisizione e completa padronanza potrà essere dilazionata nel tempo ma
comunque dovrà essere acquisita;
c. livello di sufficiente importanza: per affrontare le modificazioni dei compiti connessi alla UP e degli obiettivi richiesti dalla applicazione lavorativa, il soggetto
ha necessità di possedere gli elementi di base che caratterizzano la competenza
professionale soprattutto per una migliore comprensione e possibilità di interazione
all’interno e all’esterno del posto di lavoro.
Rispetto alle caselle di incrocio in cui non sono indicati valori è necessario evidenziare
che al momento non possono essere dati giudizi completi sulla effettiva necessità in
senso prospettico del possesso delle competenze. Ne segue che il giudizio al momento
rimane sospeso e l’effettiva necessità del possesso di tali competenze dovrà essere rivalutato alla luce dei possibili accadimenti e indirizzi effettivi che i drivers assumeranno
nel medio periodo.
Qui di seguito riportiamo la descrizione delle 15 competenze che presumibilmente
caratterizzeranno il settore Turismo nel breve-medio termine.

Competenza n. 1 - Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi
della comunicazione via web ai diversi mercati e consumatori finali
Nelle imprese del turismo il marketing è la funzione essenziale intorno alla quale ruota
l’intera attività produttiva e da cui scaturiscono implicazioni rilevanti per l’impostazione organizzativa e per le valutazioni di natura economica sullo sviluppo delle attività aziendali. In sintesi quindi definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione
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significa rendere evidenti e percepibili verso il cliente interno e il consumatore finale,
gli elementi essenziali e centrali per la sopravvivenza delle imprese e per la loro espansione. La differenza rispetto al marketing classico non è soltanto sul media che viene
utilizzato. Il web marketing utilizza la rete per studiare il mercato e sviluppare i rapporti
commerciali (promozione/pubblicità, distribuzione e vendita, assistenza alla clientela,
ecc.) nonché per contattare direttamente i potenziali clienti. A differenza di altri ambiti
produttivi però, nel turismo la comunicazione è un vero e proprio elemento costitutivo
del prodotto turistico e non soltanto una semplice modalità di comunicazione verso
i mercati. Al contrario di molti altri settori economici, nel turismo la comunicazione
non si limita a “informare” il mercato della disponibilità di un bene o di un servizio, ma
ricopre la funzione essenziale di creare l’immagine e i contenuti dell’offerta, fino ad
essere essa stessa parte inscindibile del prodotto.
Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali significa perciò essere in grado di:
-- Individuare e esplicitare gli obiettivi da raggiungere;
-- Individuare e descrivere nelle sue caratteristiche quali quantitative il target di
potenziale domanda da colpire;
-- Definire in quale maniera e i tempi in cui si intende sviluppare l’intera strategia;
-- Individuare gli strumenti da utilizzare per la promozione del prodotto tramite la
rete e per il monitoraggio della capacità di raggiungimento degli obiettivi;
-- Quantificare lo sforzo economico necessario per il raggiungimento degli obiettivi;
-- Definire il quadro SWOT delle strategie di presenza sul web;
-- Svolgere l’analisi della concorrenza (benchmarking competitivo) delle presenze su
internet;
-- Definire il sistema di indicatori per la valutazione dell’efficacia delle azioni e realizzare il successivo sistema di controllo.

Competenza n. 2 - Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti
della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web
La comunicazione sulla rete può utilizzare un numero elevato di linguaggi, superiore a
tutte le altre forme di contatto. Nel turismo la comunicazione assume un ruolo centrale
e indispensabile, facilmente intuibile nella distribuzione, ma che ha effetti rilevanti anche
sulle fasi produttive vere e proprie. Sinteticamente la comunicazione può essere definita
come il “ponte” principale fra valore progettato e valore atteso e questo ruolo determina
la necessità di governare e vigilare attentamente tutti i processi che riguardano l’invio
e ricezione di messaggi. Nel web la complessità scaturisce dall’elevato numero di codici
espressivi che per un loro uso ottimale richiedono competenze altrettanto complesse.
Non si tratta però soltanto un problema di scelta di codici di espressione da utilizzare,
ma anche di individuare la migliore architettura di integrazione fra i media e del loro
rapporto con gli individui.
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“Nella comunicazione via web l’integrazione fra i media è totale: un semplice sito informativo può ricadere nell’one to many (broadcasting), ma se in esso sono disponibili
forme di chat o di gruppo di discussione si ricade nel many to many (rete). Se poi è
possibile comunicare con il gestore del sito o sfruttare l’interattività di testo, allora si è
in ambito one to one (interpersonale). Ancora: una comunicazione broadcasting, nella
quale un messaggio standard viene inviato a un pubblico ampio, può avvenire tanto in
modo push quanto pull. Nel primo caso si intende una comunicazione a una via, nella
quale un messaggio viene distribuito dalla fonte al ricevente consentendo a questo di
rimanere passivo, mentre nel secondo caso il consumo è on demand, quindi presuppone
un rapporto a due vie. Lo stesso messaggio è prodotto per ambiti molto ristretti, anche
di una sola persona. Esempi estremi sono l’e-mail, che può rientrare (ma non necessariamente) nella comunicazione broadcasting distribuita con tecnologia push, è il personal
newspaper erogato sul web, che è narrowcasting distribuito con modalità pull”18.
Il primo discrimine nella comunicazione via internet è quindi decidere a cosa deve servire
il sito aziendale. Per vendere, o semplicemente per pubblicizzare l’offerta aziendale? I
due fini non sono facilmente omogeneizzabili e riassumibili in un unico sito.
La tecnica di realizzazione richiede delle competenze specifiche che potremmo riassumere nel termine “regia”, al pari di qualsiasi altro modo di comunicare mediato da
tecnologie. Nella pratica aziendale, più frequentemente nelle piccole e medie imprese,
è tipico il ricorso all’improvvisazione quanto per la “scenografia” del sito, (non tanto
naturalmente per la sua realizzazione tecnica, che viene lasciata a specialisti), per cui
è necessario essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione.
La strategia è ottenere la massima visibilità presso quei soggetti che potenzialmente
potranno essere più facilmente di altri gruppi, dei futuri clienti.
La competenza in oggetto si evidenzia con le capacità necessarie per: scegliere la combinazione fra i vari tipi di linguaggio più coerente con gli obiettivi esplicitati, individuare
gli argomenti e contenuti che più facilmente di altri potranno svolgere la funzione di
far emergere i bisogni latenti dei soggetti, costruire una regia del sito con lo scopo di
guidare i soggetti verso i risultati sperati, definire la sceneggiatura della comunicazione.
I linguaggi di programmazione e manutenzione dei siti web stanno diventando sempre
più semplici. È prevedibile che questa ricerca della facilità d’uso e verso la semplificazione
aumenterà costantemente nel tempo e, unitamente a una sempre maggiore alfabetizzazione informatica, si renderanno sempre più fattibili interventi diretti da parte degli
utenti/proprietari dei siti senza dover ricorrere, per le operazioni meno complesse, a
specialisti di settore. La grande necessità di velocizzare i possibili interventi di manutenzione e aggiornamento dei siti, dettati dalla necessità di seguire le evoluzioni dei
mercati, in particolare di nicchia, sarà quindi resa possibile da architetture costruttive
in grado di garantire tale facilità di intervento. Facilità che dovrà comunque essere
18. M. Sassi, “Il ruolo di internet nei processi di marketing delle imprese” www.leonardo.
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accompagnata da conoscenze specifiche sulle modalità tecniche di manutenzione e
aggiornamento dei siti ma, anche, da una visione generale e complessiva dell’evoluzione
tecnologica che riguarda internet.

Competenza n. 3 - Essere in grado di definire e attuare le modalità di
contatto dei segmenti target attraverso il web (e di gestire i rapporti via
web con gli utenti del sito aziendale e gli utenti dei blog)
La rete da la possibilità di utilizzare molti strumenti di comunicazione ed è difficile per
le aziende identificare e utilizzare quello più coerente con il tipo di prodotto e il target
di riferimento. Una volta definito il posizionamento dell’offerta, le soluzioni quindi sono
molteplici ma alcuni strumenti sono di maggiore efficacia rispetto ad altri. L’uso di tali
strumenti prevede diverse competenze tecniche ed espressive che dovranno essere
padroneggiate dagli addetti alla comunicazione aziendale nel prossimo futuro. Alcuni
di questi strumenti sono:
-- Keywords Advertising/pay per click
La scelta e l’uso delle keywords, o “parole chiave”, che sono termini o combinazioni di
termini che gli utenti utilizzano per effettuare le proprie ricerche in internet, permette
di convogliare verso il sito dei “soggetti interessati”. La grande maggioranza degli utenti
del web si avvicina ad un sito dopo aver effettuato una ricerca sugli appositi motori.
La pubblicità attraverso l’utilizzazione delle keywords diviene quindi un elemento essenziale della possibilità di comunicazione verso il mercato, è però necessario essere in
grado di posizionare le pagine dei siti aziendali attraverso la scelta delle parole chiave.
Tale scelta è tanto più strategica se si usano delle modalità di utilizzazione degli spazi
che prevedono un costo ad ogni passaggio. Il pay per click (pagamento di un prezzo
ad ogni ingresso sul sito aziendale) consente infatti di monitorare gli accessi e quindi
di ottenere delle informazioni, anche sugli utenti, che potranno essere utilizzate ai fini
di studio del mercato, ma la scelta di keywords non appropriate e in grado di “filtrare”
verso il sito dei potenziali utenti comporta dei costi improduttivi che potrebbero essere anche di elevata entità senza ottenere risultati apprezzabili. Il pay per click è però
soltanto una delle condizioni che vengono praticate dai motori di ricerca. La gestione
economica dei rapporti con questi fornitori e la scelta delle diverse opzioni richiede
conoscenze specifiche e una osservazione continua delle evoluzioni della tecnologia.
-- DEM (Direct E-mail Marketing)
È l’utilizzazione delle mail per contattare utenti interessati alle proposte dopo averne
ottenuto l’autorizzazione a inviare le informazioni presso un indirizzo verificato. Si tratta
di una evoluzione del direct maketing portata all’interno del web che utilizza le e-mail
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per veicolare messaggi promozionali o informativi a precise liste di contatti. Questo
strumento può essere utilizzato sia per inviare messaggi ad utenti privati (Business to
Consumer) che ad aziende (Business to Business). Il costo assolutamente minimo dello
strumento fa prevedere una sempre maggiore utilizzazione soprattutto da parte delle
PMI che, con tale mezzo, possono superare molti degli ostacoli del passato alla pubblicizzazione della propria attività e soprattutto colloquiare direttamente con potenziali
clienti. La difficoltà principale è che se non si hanno informazioni sulle caratteristiche
del ricevente della comunicazione, le proposte e l’uso del linguaggio possono non essere
corrette e risultare non coerenti e controproducenti. Un suo uso corretto richiede quindi
una forte competenza di capacità espressiva scritta e la capacità di tradurre con poche
semplici espressioni i motivi di interesse che si intendono fare percepire alla clientela.
-- Sms Executive
Sms Executive è un’applicazione che permette l’invio multiplo e contemporaneo di SMS
a destinatari dotati di cellulare, contenuti nelle rubriche personali o importati da file
specifici (.xls o.csv). L’applicazione non necessita di investimenti in hardware e software
ma solo di un collegamento ad Internet. Anche in questo caso siamo perciò di fronte
a uno strumento in grado di amplificare le possibilità di visibilità e connessione diretta
da parte anche di piccole imprese. Permangono, amplificati, i problemi evidenziati per
il DEM, mentre si aprono ulteriori opportunità di creazione e fornitura/vendita di servizi
di facilitazione all’utenza.
-- SMS Promo pubblicitari
È una innovativa modalità di wireless advertising che consente l’invio di sms ed mms
verso utenti che abbiano fornito consenso preliminare. La differenza rispetto agli strumenti precedenti è che i destinatari dei messaggi vengono estratti da database profilati e
quindi l’informazione viene recepita da utenti con livelli elevati di interesse ai contenuti
dei messaggi (cluster). La declinazione dei contenuti di competenza andrà affrontata
verso il cliente già acquisito e verso il cliente potenziale (target).

Competenza n. 4 - Essere in grado di monitorare tendenze, individuare
cambiamenti ed evoluzioni nei gusti del pubblico che utilizza la rete e
definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di
clienti
La competizione di mercato richiede alle aziende una sempre maggiore capacità di
ottenere e mantenere un vantaggio competitivo. Il fulcro delle iniziative di marketing
è la conoscenza del cliente che consente di identificarlo, singolarmente o per target
group, per soddisfarne le loro esigenze, anticiparne i bisogni impliciti, mantenerne la
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fedeltà ed accrescerne il valore per l’azienda. I mercati attuali sono caratterizzati dalla
trasparenza delle informazioni che possono essere acquisite molto più facilmente che
nel passato grazie al Web e che hanno la caratteristica di essere bidirezionali, nel senso
che le imprese possono venire a conoscenza di alcuni dati quali: la provenienza delle
richieste, il tipo di informazione maggiormente richiesta, sia rispetto alla propria produzione che a quella dei concorrenti, la disponibilità ad acquistare o prenotare via internet,
ecc. e in alcuni casi anche disporre di un profilo di base delle persone che richiedono le
informazioni. Tutte queste informazioni inoltre possono essere georeferenziate e quindi
andare a comporre delle grandi mappe di geomarketing. Le informazioni che descrivono
le caratteristiche delle persone che utilizzano internet sono quindi ormai integrabili con
strumenti più tradizionali (ad esempio la grande mappa Eurisko).
La profilazione della clientela potenziale permette di:
-- Integrare le liste di potenziali clienti con i dati micro-territoriali ottenendo un
completamento ed arricchimento del loro profilo socio-demografico;
-- Profilare le popolazioni sulla base dell’affinità a Stili di Vita;
-- Profilare le popolazioni sulla base dell’affinità ad un determinato Target di prodotto/
servizio dell’Azienda;
-- Profilare le popolazioni sulla base dell’affinità a specifici Target di consumo;
-- Profilare le popolazioni sulla base dell’affinità a particolari Target psicografici;
-- Effettuare lo scoring ed identificazione dei prospect con diversi livelli di potenziale
(es. il profilo dei migliori clienti), sia per ottimizzare le risorse a disposizione (vincoli
di budget) sia per differenziare le azioni di comunicazione in funzione del potenziale
(investo di più sui più potenziali).
L’affermarsi poi dei social network crea dei nuovi mezzi per le aziende per monitorare
il mercato. I social CRM possono fornire una quantità assolutamente esagerata di
dati alle aziende che dovranno investire per la loro trasformazione in “informazioni”.
Per questo fine una migliore organizzazione informatica non può essere più soltanto
riposta sulla capacità di utilizzazione individuale dei pacchetti di produttività personale (foglio di calcolo, trattamento testi, organizzazione presentazioni, ecc.) ma
richiede l’applicazione di sistemi di marketing automation in grado di automatizzare
processi essenziali quali:
-- Customer Segmentation,
-- Customer Data Integration (CDI),
-- Campaign Management,
-- Email marketing,
-- Lead management.
La marketing automation si avvale di Customer DB e, oltre ad effettuare operazioni sui
clienti, consente anche di definire indicatori con cui misurare:
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-- l’efficacia dell’azione di marketing (marketing ROI) attraverso il calcolo del numero
di opportunity generate e vendite concluse;
-- il canale di contatto più profittevole.
La misurazione dei risultati può inoltre avvenire in tempo reale, anche se nel turismo
questa necessità è più fievole rispetto ad altri settori; ma tali strumenti consentono di
monitorare ad esempio i lead generati, oppure eseguire report sui risultati conseguiti
in tempo reale dalle campagne sui vari canali di contatto (ROI Report).

Competenza n. 5 - Essere in grado di declinare le tendenze di
cambiamento in ipotesi di prodotto turistico e di nuovi servizi e costruire
offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il packaging e i possibili
punti di assemblaggio da parte del cliente
La realizzazione di un pacchetto di viaggio utilizza metodi di costruzione, strumenti
contrattuali, tecniche di preventivazione dei prezzi diverse a seconda se si tratti di un
viaggio taylor made, collegato ad una specifica richiesta, o ad un viaggio di catalogo
preconfezionato da un tour operator.
È necessario che la competenza per la realizzazione di pacchetti viaggio, nel rispetto
delle regolamentazioni nazionali e locali, sia diffusa con diversi livelli, lungo tutta la
filiera delle produzioni turistiche. I numerosi sistemi di impostazione, raccolta dei servizi, tecniche di costruzione e di assortimento delle combinazioni di viaggio, insieme
alle analisi di budgeting ed alle tecniche di promozione e di commercializzazione,
sono infatti ormai un bagaglio culturale indispensabile non limitato ai soli operatori
dell’intermediazione e produzione viaggi.
La possibilità offerta dalla rete direttamente alla clientela finale di “progettare e costruire” il viaggio sulla base delle motivazioni e interessi individuali richiede che per acquisire
questa tipologia di clientela vi sia la capacità da parte delle AdV o degli organizzatori
territoriali, di rendere facile questa pratica attraverso una specifica ingegnerizzazione
e organizzazione di semilavorati utilizzabili direttamente anche dall’utilizzatore finale.
Le tecniche di composizione dei pacchetti quindi non subiscono particolari innovazioni
rispetto alle impostazioni per così dire classiche, ma è il modo di assemblaggio dei
diversi elementi di base che favorisce, soprattutto a livello territoriale, la costruzione
di micro pacchetti, specialistici e finalizzati a “far vivere delle esperienze” che possono
originare dalle peculiarità culturali del territorio di destinazione. I micro pacchetti, che
non rappresentano quindi altro se non delle offerte di breve durata, potranno essere
perciò montate in un’architettura più ampia che rappresenta l’itinerario personalizzato
che ogni cliente prevede di poter realizzare.
Tale architettura naturalmente non può tenere conto soltanto delle possibilità turistiche intese in senso stretto, ma dovrà essere rispettosa degli elementi caratterizzanti
la località destinazione del soggiorno. Questa impostazione del pacchetto turistico
consente la maturazione del settore turismo come ambito economico trasversale e
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in grado di raccogliere il territorio intorno a strategie di sviluppo e distribuzione più
moderne e in grado di sostenere la competizione fra territori che caratterizza appunto
i mercati turistici.

Competenza n. 6 - Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla
creazione del valore aziendale (analisi della supply chain)
La condizione di un mercato turistico in costante, anche se lenta, evoluzione e trasformazione fa emergere come non sia più sufficiente focalizzare l’attenzione solo
sulle attività interne, ma come sia indispensabile realizzare una forte integrazione
anche con tutti quegli attori esterni, in grado di contribuire, con diversa intensità,
alla soddisfazione del cliente finale. Creare valore per il cliente troverà sempre più
risposta in modelli di produzione e di distribuzione molto complessi, progettati e
sviluppati intorno all’innovazione e con la partecipazione di molteplici attori dotati
di strumenti e competenze specifiche. La supply chain management è una delle aree
più significative per questi aspetti. I suoi tratti essenziali consistono in un particolare
disegno del sistema di relazione verso i fornitori/clienti dell’impresa, nella gestione
integrata di alcuni processi fondamentali per il business e nell’adozione di una pluralità
di meccanismi di coordinamento. L’efficacia di un SCM è legata quindi alla definizione
di un nuovo disegno organizzativo realizzato sulla considerazione dei processi di
business aziendali. Nonostante l’impulso al cambiamento sia diverso da azienda ad
azienda, l’elemento trainante è la ricerca di performance superiori anche attraverso
la gestione integrata della logistica in un approccio marketing oriented. La logistica
integrata è la gestione unitaria del flusso di materiali dall’azienda verso i clienti e
del flusso informativo dai clienti verso l’azienda. Per questo motivo è necessario
interpretare bene il legame con la logistica al fine di rendere più efficiente possibile
la SC, oltre a individuare i processi e ridisegnare le organizzazioni attraverso il BPR
(Business process reenginering).
La SCM è quindi un sistematico e strategico coordinamento delle tradizionali funzioni
aziendali e delle tattiche, prima all’interno dell’azienda e poi lungo i vari membri della
catena, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni dei singoli membri e dell’intera SC.
È un metodologia che mira alla previsione e al controllo della catena delle vendite di
un prodotto/servizio da parte del produttore in risposta alla necessità di monitorare,
anticipare e controllare le vendite prevedendo l’evoluzione dei consumi e le tendenze
di mercato. Tramite la logistica si pianificano i processi, l’organizzazione e le attività
con l’obiettivo di ottimizzare il flusso di materiali e le relative informazioni fra fornitori/clienti dell’azienda. L’applicazione della SC prevede l’adozione di un modello di
benchmarking, modello SCOR (Supply Chain Operation Reference) che ha lo scopo di
fornire un metodo standard per misurare le performance della supply chain e utilizzare
metriche comuni per il benchmarking attraverso l’uso di indicatori (key performance
indicator).
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Competenza n. 7 - Essere in grado di definire le norme e le modalità di
funzionamento per favorire la creazione e sviluppo di sistemi integrati
territoriali per le produzioni turistiche
È possibile definire il destination management come l’insieme delle attività di gestione
degli elementi costituenti un “sistema locale di offerta turistica” (Rispoli e Tamma 1995).
In ottica strategico-operativa la gestione della destinazione necessariamente implica
l’identificazione e comprensione delle relazioni e delle interazioni tra tutti i soggetti
pubblici e privati che operano all’interno della destinazione, nonché degli effetti che
l’ambiente competitivo ha nei confronti del sistema territoriale che costituisce la destinazione (Manente, Cerato, 1999, Tamma 1999).
Tale campo di analisi e gestione può essere affrontato all’interno di almeno due diverse
prospettive: la gestione dello sviluppo delle destinazioni turistiche; la gestione delle
destinazioni turistiche mature.
Nel primo caso è interessante individuare quali sono gli elementi che permettono la
creazione del circuito virtuoso dello sviluppo di una destinazione turistica. Nel secondo caso, al contrario, si cerca di comprendere quali possano essere le problematiche
e le possibili soluzioni relative a situazioni di ipersfruttamento delle destinazioni e di
prevenzione delle conseguenze legate ad un suo possibile declino.
Tutti i sistemi vivono su leggi e relazioni che ne codificano il comportamento e le modalità di relazione fra le variabili che li compongono. Nel caso di un sistema territoriale
queste variabili sono estremamente numerose ed è quindi necessario individuare quelle
che hanno maggiore significato rispetto alle capacità di generare un valore competitivo
così come viene percepito dal consumatore del territorio. Le finalità della osservazione e
analisi del sistema territoriale per cui sono necessarie competenze specialistiche sono:
-- analizzare il livello di influenza di ogni singolo attrattore (numero e natura degli
influencer che possono raggiungere);
-- comprendere gli ambiti (professionali, geografici, sociali, etc.) in cui il territorio è
conosciuto e desiderato;
-- verificare il grado di diversità del territorio rispetto a potenziali concorrenti;
-- comprendere la centralità di ogni attrattore e la centralizzazione della rete in cui
è inserito (ovvero quanto è indispensabile);
-- scoprire gli hub che consentono di raggiungere nodi altrimenti molto distanti
(bridge) con pochi passi;
-- scovare i metodi e i nodi che mettono in contatto il territorio con interi gruppi di
potenziali utenti;
-- identificare le aree di expertise e vantaggio competitivo del territorio in un’ottica
di costellazione del valore.
La difficoltà della gestione di un sistema territoriale è proprio nel numero troppo elevato di variabili che si dovranno considerare. Variabili interne al sistema ma soprattutto
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variabili esterne. La capacità di selezionare questi valori è quindi indispensabile per
evitare un aumento della complessità esponenziale e che potrà essere controllata soltanto con l’ausilio di sistemi di elaborazione dei dati estremamente potenti ed efficienti
(Crunching matriciale).

Competenza n. 8 - Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la
individuazione degli elementi a potenziale sviluppo turistico
Lo scopo delle analisi territoriali è di individuare le modalità per la gestione strategica
della destinazione. Tali analisi si concentrano su due livelli:
-- creazione di un sistema di indicatori strategici in grado di individuare le caratteristiche qualitative del movimento turistico verso la destinazione e gli elementi
qualitativi dell’offerta di intrattenimento territoriale. Tali indicatori includono:
1. misurazione dell’offerta complessiva delle destinazioni (non solo ricettività, ma
anche ristorazione, attività commerciali, attività culturali, attrattive storicoartistiche, strutture fieristico-congressuali e così via);
2. indicatori in grado di evidenziare le diverse componenti della domanda turistica (non solo arrivi e presenze ma elementi descrittivi delle caratteristiche
dei cluster di turisti ecc);
3. misure di performance e di comportamento strategico delle diverse categorie
di imprese della destinazione (andamento dei prezzi, dei tassi di occupazione
netti, redditività, solidità, tassi di sviluppo, investimenti realizzati e pianificati
e così via).
-- analisi di benchmarking tra destinazioni concorrenti comparabili per dimensione,
posizionamento e caratteristiche dell’offerta turistica. In particolare il confronto
dovrà essere centrato su:
4. le condizioni di contesto che favoriscono l’efficacia delle organizzazioni di
meta-management;
5. gli assetti istituzionali e le forme di collaborazione tra attori pubblici e privati
che si sono rivelate più efficaci per il governo delle destinazioni;
6. gli strumenti di gestione sovraordinata (tableau de board della destinazione,
analisi di performance di cluster di operatori…).
I risultati delle analisi hanno l’obiettivo di:
-- individuare i meccanismi di governance sia a livello di destinazione sia a livello di
singole società o enti preposti alla fornitura di specifici servizi che hanno prodotto
risultati significativi in altre destinazioni confrontabili;
-- individuare indicatori utili per valutare le performance delle destinazioni italiane
in confronto ad altre destinazioni europee;
-- fornire agli operatori strumenti, informazioni, proposte di soluzione utili per formulare una strategia a livello di destinazione.
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Competenza n. 9 - Essere in grado di monitorare la formazione della
percezione della qualità da parte dei clienti nei diversi momenti del ciclo
produttivo
I mercati moderni del turismo esigono che vengano continuamente effettuate analisi sui
livelli di qualità percepita da parte della clientela in modo da poter inserire gli eventuali
correttivi in tempo utile per non ingenerare problemi che avranno conseguenze sui
livelli competitivi delle aziende e dei territori.
Esiste perciò la necessità di individuare quali sono i soggetti e gli elementi base della
qualità di un prodotto turistico e delle modalità di realizzazione dei relativi processi
produttivi.
Processi che vanno progettati a monte della produzione e che consentono di acquisire
una misura della qualità progettata che al termine del ciclo verrà confrontata con la
qualità percepita da parte del consumatore. La qualità va quindi progettata nelle sue
caratteristiche, prestazioni, idoneità all’uso e dei processi. Un’altra efficace descrizione
della necessaria interazione tra prodotti e processi è quella fornita dal Ciclo di Deming
(PDCA - Plan, Do, Check, Act).
Quindi, devono essere tenuti sotto stretta sorveglianza:
-- l’acquisizione dei desideri dei clienti;
-- la traduzione di tali desideri in caratteristiche che il produttore sa controllare;
-- la progettazione o design del prodotto;
-- il processo produttivo vero e proprio;
-- il processo di promozione e vendita;
-- il processo di assistenza post-vendita;
-- il processo di analisi e miglioramento delle performance.
Non è indicato esplicitamente alcun punto di controllo, ma in realtà ogni processo deve
essere monitorato per farlo lavorare al meglio, mentre l’insieme dei processi deve essere
coordinato e controllato soprattutto dalle interfacce input/output.
Gli elementi che saranno controllati dovranno essere ridotti a sistemi di indicatori facilmente acquisibili e in grado di poter essere elaborati. È importante sottolineare che
con il termine “indicatori” non si intendono soltanto elementi quantitativi (di qualsiasi
natura: economici, tempi, ecc.), ma anche elementi immateriali legati alla capacità di
lettura degli stati d’animo dei clienti. La principale complicazione nel settore turismo
risiede nel fatto che è ormai superata la concezione di qualità come espressione della
capacità produttiva del singolo operatore, per essere sostituita dalla definizione di qualità come performance del territorio destinazione turistica. Le performance delle singole
aziende partecipano certamente alla definizione della qualità totale, così come percepita
dal cliente, e quindi devono essere tenute sotto controllo dai singoli produttori ma è
altrettanto indispensabile prolungare i processi produttivi, e i relativi controlli, a livello
territoriale per monitorare la prestazione del territorio. Tutto ciò richiede naturalmente
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una visione di intenti e integrazione fra la governance pubblica e gli operatori privati
che non può che essere espressione di politiche di integrazione territoriale rispetto a
una visione condivisa dello sviluppo e utilizzazione turistica dei territori.

Competenza n. 10 - Essere in grado di applicare le tecniche di revenue
management e di definire il sistema per ottimizzare i rendimenti aziendali
La grande diversità delle tipologie di clientela che si possono rivolgere ad un’impresa
della ricettività richiede diversi approcci per poter mantenere i livelli produttivi e possibilmente aumentare i livelli di fatturato.
Il revenue management è un insieme di tecniche che, basandosi sull’analisi congiunta
della domanda e dell’offerta, gestiscono la capacità produttiva congiuntamente ai prezzi
Il suo scopo è quello di individuare il migliore equilibrio fra tasso di occupazione e livello
dei prezzi applicabile nell’obiettivo di massimizzare i rendimenti aziendali.
Ciò comporta l’attuazione di strategie differenti a seconda delle previsioni relative
alla domanda per cui ad esempio si tenderà ad applicare alte tariffe nei giorni in cui
si prevede una domanda elevata, mentre si punterà al raggiungimento della massima
occupazione nei giorni in cui si prevede una domanda debole.
L’applicazione del RM per massimizzare il REvPar (revenue per available room) necessita al
decisore una completa trasparenza della gestione aziendale in modo tale da poter valutare,
sui rendimenti generali dell’impresa, gli effetti delle le reazioni della domanda rispetto a
manovre sul prezzo di vendita considerando le situazioni di contesto in cui opera l’impresa.
Competenza n. 11 - Essere in grado di costruire sistemi gestionali di
controllo per il monitoraggio delle modalità di creazione dei flussi di costo
e ricavo
Nei nuovi mercati di riferimento delle imprese turistiche il ruolo del controllo di gestione diviene strategico al fine di verificare se l’andamento operativo della gestione sia
conforme a quanto stabilito in sede di pianificazione e poter prendere con prontezza
ed efficacia, le decisioni atte a perseguire le strategie aziendali. Per gestione strategica
dei costi si intende un’analisi e una comprensione profonda della struttura dei costi di
un’azienda tale da portare alla individuazione o alla ricerca di un vantaggio competitivo
sostenibile. Sovente le aziende lamentano la presenza di un problema di insufficienza di
supporti informativi della gestione, concentrandosi solo sulla “quantità”, sottovalutando
la qualità e la rilevanza delle informazioni.
Al fine di fornire informazioni rilevanti a supporto del management (ma anche per dare
un quadro di riferimento ai decisori a contatto con il cliente), una gestione strategica
dei costi deve superare l’approccio funzionale e passare ad un approccio per processi.
Secondo tale approccio l’organizzazione risulta essere composta da unità di processo,
all’interno delle quali operano attività attinenti a diverse funzioni, il cui obiettivo comune
è la creazione di valore per il cliente finale.
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Il valore però che l’azienda crea o distrugge, non necessariamente trova riflesso nei
risultati economici-finanziari.
Il ruolo del controllo di gestione deve essere quello di fornire gli indicatori capaci di
monitorare i punti nevralgici da cui scaturisce il valore dell’impresa. In tale ottica, agli
addetti al controllo di gestione è richiesta la capacità di assistere il management a
fornendo gli elementi necessari per valutare al meglio le alternative possibili.
Gli indicatori economici finanziari, che rappresentano il fulcro dei sistemi di reporting
tradizionali orientati al breve termine, vanno integrati con indicatori in grado di rilevare con
anticipo le potenzialità di crescita e di evoluzione della posizione competitiva dell’impresa.
In questa ottica uno strumento chiave è il Balanced Scorecard, un sistema di controllo
basato su un insieme bilanciato di indicatori gestionali che consente alle imprese di monitorare l’andamento delle proprie performance nel tempo, e che danno informazioni non
solo quantitativo-monetarie, ma, analizzano i fatti di gestione sotto diverse prospettive,
dando anche informazioni qualitative che permettono meglio di valutare la posizione
dell’impresa nel contesto competitivo e valutarne le sue potenzialità di sviluppo.
Tale sistema di controllo permette di descrivere una strategia in funzione di quattro
prospettive:
-- La prospettiva economico-finanziaria;
-- La prospettiva del cliente;
-- La prospettiva dei processi interni;
-- La prospettiva dello innovazione e apprendimento.
In particolare il metodo permette di definire per ciascuna delle prospettive: obiettivi,
misure, azioni e relazioni di causalità, utilizzando indicatori bilanciati (Balanced Scorecard) che danno informazioni necessarie per accrescere il valore del proprio business.
Le quattro prospettive sono strettamente collegate e convergono in un unico obiettivo:
ottimizzare i risultati per l’impresa.
Solo se l’impresa è tesa all’innovazione e all’apprendimento continuo sarà in grado di
ottimizzare i propri processi interni con una sempre maggiore soddisfazione del cliente
che porteranno a conseguire risultati economico-finanziari sempre migliori.
Per implementare il BSC è necessario coinvolgere l’organizzazione a tutti i livelli al fine
di individuare degli indicatori chiave per ognuna delle quattro prospettive.

Competenza n. 12 - Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa
aziendale per la ripartizione e la delega di compiti e obiettivi
Il problema sempre più attuale e in via prospettica sempre più pressante per le aziende
del turismo è quello di rispondere ad esigenze di flessibilità e dinamicità richieste dal
mercato e di focalizzare l’attenzione sul cliente finale per poter creare e mantenere il
proprio vantaggio competitivo. Per fare ciò le aziende si dovranno dotare di strumenti
e competenze specifiche.
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Il primo problema è quello di rendere coerente il comportamento organizzativo rispetto
agli obiettivi e alla dichiarazione di intenti che ogni impresa sarà chiamata a declinare
(visione - missione - sistema di obiettivi).
Questi tre elementi sono il punto di partenza per la definizione delle regole di comportamento produttivo che l’organizzazione sarà chiamata a realizzare nei confronti del
mercato rappresentato sinteticamente dal cliente finale.
Da qui nasce l’esigenza di saper individuare gli elementi che apportano un valore effettivo rispetto all’esigenza contemporanea di creare qualità (progettata - attesa - prodotta - percepita) che è l’elemento principale su cui si crea e mantiene il margine competitivo
dell’azienda e la necessità di creare le risorse economiche per garantire la sopravvivenza
dell’impresa sul mercato e remunerare in maniera conveniente i fattori della produzione.
Gli strumenti principe che dovranno essere adottati nelle imprese sono gli schemi relativi alla esplicitazione del Ciclo del servizio, che permette di individuare l’evoluzione
temporale dei processi di produzione, e la Catena del valore per individuare quali e con
che modalità i processi sono in grado di contribuire ala creazione dei margini desiderati. Dalla considerazione dei risultati delle analisi con l’uso di questi strumenti sarà
possibile creare delle imprese dotate di organizzazioni coerenti, e quindi dinamiche e
flessibili, in grado di rapportarsi continuamente con i mercati e di modificare il proprio
comportamento produttivo.

Competenza n. 13 - Essere in grado di formare i propri collaboratori anche
durante lo svolgimento delle attività lavorative
La componente discriminante per creare e mantenere un vantaggio competitivo nelle
imprese turistiche del futuro sarà in gran parte riposto sulla capacità delle risorse umane
di interpretare la produzione e questo significa ampliare ancora di più il loro ruolo come
componente discriminante nei confronti dei nuovi mercati che si vanno delineando. Il
patrimonio di competenze presenti in azienda sarà quindi l’elemento fondante su cui le
imprese potranno definire e realizzare le strategie competitive. In particolare non saranno
più soltanto le competenze tecniche, comunque naturalmente indispensabili, ma anche
e soprattutto quelle legate allo spirito di gruppo, alla capacità di adeguarsi a ruoli sempre
più flessibili, alla disponibilità di essere messi alla prova, ecc. Questo ruolo sempre più
evidente e prezioso richiede di conseguenza che le imprese dovranno fare investimenti
in formazione per poter mettere l’innovazione e la creazione di valore al centro delle
attenzioni aziendali. Le aziende del futuro dovranno essere particolarmente sensibili ai
cambiamenti del contesto in cui esse operano e soltanto un’organizzazione che riesce
a far divenire l’apprendimento continuo un valore, potrà competere efficacemente nei
mercati dei prossimi anni.
Le risorse umane che lavorano nelle strutture turistiche dovranno rafforzare sempre
più alcuni comportamenti che sono da porre come obiettivi per le politiche formative.
Tali comportamenti sono:
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-- La flessibilità intesa come la capacità di adattarsi ai cambiamenti superando la
tensione emotiva;
-- L’assertività, intesa come la capacità di relazionarsi positivamente con il cliente
mantenendo un atteggiamento orientato a risolvere i problemi e a ridurre le conseguenze dove non è possibile intervenire per risolvere tecnicamente la situazione;
-- L’orientamento ai risultati, cioè lo stimolo al miglioramento;
-- L’attenzione alla qualità, intesa come la capacità di “fare bene”, senza errori e in
grado di controllare i risultati del lavoro;
-- L’iniziativa, intesa come la capacità di agire indipendentemente per ottenere un
risultato;
-- L’attenzione al significato economico-gestionale delle decisioni prese in autonomia.
“L’apprendimento organizzativo è un insieme di processi che portano l’organizzazione
ad analizzare e ripensare criticamente i propri successi e insuccessi, rivedere in modo
continuo i propri indirizzi strategici e le routine consolidate, porre attenzione a tutti i
segnali provenienti dall’ambiente accettando e valorizzando visioni alternative rispetto
a quelle dominanti e soprattutto a sperimentare innovazioni tecniche e organizzative”19
In questa ottica la formazione e l’apprendimento sono al tempo stesso processi collettivi e individuali che richiedono l’adozione di tecniche e modalità formative diverse
in relazione ai risultati che si intendono ottenere. Tecniche di gruppo (role playing,
cambiamento di ruoli, giochi sensoriali, ecc.) si affiancheranno a modalità e tecniche
rivolte ai singoli individui quali il tutoring, il mentoring e il counseling per cui spesso
non si potrà fare ricorso a formatori professionisti, ma saranno le stesse competenze
presenti in impresa che dovranno assumere le capacità necessarie a padroneggiare
queste tecniche di accompagnamento verso la conoscenza.

Competenza n. 14 - Essere in grado di rendere flessibile la propria
organizzazione aziendale per essere pronta a recepire nuovi prodotti e
attivare/modificare i propri processi
Quando si parla di processi aziendali occorre far riferimento a tutte quelle operazioni
che vengono svolte all’interno dell’azienda per creare un determinato prodotto o, nel
caso di aziende turistiche, a tutte quelle singole operazioni intermedie e ai soggetti
coinvolti al fine di individuare come viene svolto e soprattutto qual è il risultato finale
che esso genera come output. Questo output viene valutato in tutti i suoi aspetti
più essenziali per verificare se esiste un’alternativa e quindi un processo diverso che
permetta all’azienda di ottimizzare il risultato finale con metodologie più efficienti ed
efficaci o, addirittura, ottenere un prodotto finale migliore.

19. Baggiani F.
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Questo ripensamento al processo viene trattato mediante idee innovative e sperimentazioni che prevedono in alcuni casi un ribaltamento radicale del processo stesso, mentre
in altri casi, ad un ripensamento graduale (BPI - Business Process Improvement), ovvero
apportando modifiche e piccoli interventi di miglioramento al processo già esistente.
Il BPR (Business Process Rengineering) è un processo di innovazione organizzativa centrato sui processi di business e consente di riprogettarli al fine di ottenere significativi
miglioramenti di prestazione percepibili dal cliente.
Un processo di business è un insieme di attività che richiede uno o più tipi di input e
crea un output che ha valore per il cliente.
Elementi costitutivi di un processo di business sono:
-- Insieme di attività;
-- Input;
-- Output;
-- Clienti.
Le attività devono essere strutturate e coordinate, gli input e gli output possono essere
materiali e immateriali e i clienti sono i destinatari dell’output.
Le esigenze del cliente sono il punto di partenza della riprogettazione; è necessario
individuarle e confrontarle con le prestazioni dell’azienda per identificare i gap e criticità. Occorre quindi individuare cosa deve fare il processo, concentrandosi sull’output
consegnato al cliente partendo dagli input e non dal procedimento, per non restare
intrappolati nella vecchia procedura e non realizzare innovazione.
I problemi principali che si dovranno affrontare nel futuro sarà il superamento di vincoli
di diversa natura per adottare il BPR. Alcuni di essi sono:
1. Resistenza al cambiamento organizzativo. Nella maggior parte delle imprese del
settore turismo italiane, soprattutto di piccole e medie dimensioni, si preferirà
mantenere l’assetto organizzativo impostato, piuttosto che assumersi l’onere di
cambiamenti culturali e organizzativi;
2. Costi per l’implementazione dei sistemi informativi a supporto della SCM e del
BPR, soprattutto a causa di una scarsa conoscenza dei vantaggi e delle opportunità
offerte da un BPR;
3. Lunghi tempi per l’integrazione inter-organizzativa a causa del fatto che occorre
coordinare i processi inter-organizzativi tra attori spesso disomogenei.
Nonostante l’incertezza però ci sarà una sempre maggiore necessità di impostare la
produzione e l’organizzazione delle imprese turistiche in maniera tale da renderle il più
possibile flessibili rispetto alle mutevoli condizioni di mercato.
La presenza di social network e la necessità di gestire canali di informazione/distribuzione da un lato e, dall’altro, la necessità di rispondere al momento della produzione
a richieste complesse che necessitano dell’intervento coordinato di più dipartimenti
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per dare una risposta coerente, robusta ed in tempo reale, implicano che l’azienda
deve necessariamente adottare un approccio olistico che vada oltre al marketing, oltre
all’R&D, oltre alla comunicazione interna. Serve piuttosto un supporto basato sulla
collaborazione interna che superi le funzioni aziendali intese come elementi specialistici
e verticali dell’organizzazione e che consenta, potenzialmente, a qualunque dipendente
(e partner) di dire la propria, di portare un contributo alla discussione, di sostenere
diversi punti di vista per catturare in fretta tutti gli elementi necessari a risolvere un
problema del cliente.
Portare nell’organizzazione il Social CRM con un ruolo centrale significa allineare processi, aspettative e sensibilità interne, spesso molto diverse tra loro, verso il fine ultimo
di avere un cliente non solo soddisfatto, ma felice di fare da ambasciatore del brand.
Riorientare la propria azienda significa introdurre innovazioni organizzative che partono
essenzialmente da:
-- diffondere orizzontalmente una nuova sensibilità verso il cliente (interno ed esterno);
-- formare ad un nuovo ruolo il cliente interno;
-- effettuare sperimentazioni di produzione e di rapporto con la consapevolezza che
gli errori debbono essere punto di partenza per nuovo apprendimento.

Competenza n. 15 - Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di
costo e di ricavo a sostegno delle attività aziendali e per la realizzazione di
prodotti “coerenti”
La gestione delle imprese della ricettività aumenta la sua complessità in ragione della
diversificazione dei mercati e della necessità di costruire offerte tagliate su misura alle
caratteristiche dei diversi target di mercato. La conseguente complessità del prodotto
che si va a offrire, combinata ad un innalzamento del livello della concorrenza, richiede la
necessità di una progettazione della gestione in grado di facilitare le attività di controllo
e di valutazione dei margini di redditività delle diverse linee di prodotto.
Lo scopo di un sistema di gestione che si sviluppa intorno ad una progettazione delle
modalità di creazione dei flussi continuativi dei costi e dei ricavi è quello di diminuire le inefficienze informative che altrimenti renderebbero molto difficile individuare
le inefficienze tecniche ed operative, nonché gli assorbimenti eccessivi ed inutili di
risorse finanziarie, che possono verificarsi nel corso della via aziendale. Negli scenari
futuri per le imprese del turismo sarà necessario migliorare la capacità di osservazione
e di programmazione dell’attività aziendale, intesa come l’insieme di operazioni che
trasformano le risorse disponibili in risultati positivi, sia per l’impresa che per il cliente.
Per questo motivo una gestione progettata si basa sulla definizione degli standards
quali-quantitativi dell’offerta, punto di riferimento per le future operazioni gestionali,
e si sviluppa con lo studio della redditività globale e delle singole linee produttive di
“valore”. L’analisi gestionale abbinata allo studio della “catena del valore aziendale” lungo
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i processi produttivi consente di visualizzare le eventuali strozzature operative al fine
di limitarne, se non di eliminarne, la loro portata sulla necessità di remunerazione dei
fattori produttivi.
La progettazione dell’attività aziendale, una volta definiti gli elementi ispiratori, posizionamento e target, necessità della preparazione del quadro di riferimento gestionale
per favorire l’assunzione di decisioni manageriali e per fornire gli ambiti di riferimento
operativo agli addetti alla produzione.
L’attività di budgeting è il presupposto necessario per una corretta utilizzazione delle
risorse economiche e, al tempo stesso, nell’ambito dei sistemi di controllo di gestione
riveste un ruolo molto importante perché:
-- obbliga tutte le aree aziendali a riflettere sulle attività di propria competenza,
impostare programmi e monitorare le attività operative;
-- sviluppa la necessità di comunicazione tra le diverse aree aziendali e la necessità
di mediazione fra obiettivi non omogenei;
-- facilità la costruzione di sistemi di indicatori per il monitoraggio delle attività;
-- facilita il percorso di assunzione di responsabilità fra gli addetti e ai vari livelli organizzativi, attraverso un’operazione di chiarezza che consente l’esercizio autonomo
della professionalità.
Il budgeting assegna risorse e obiettivi economici ai processi produttivi, assegna responsabilità organizzative e gestionali e riflette gli obiettivi di marketing nella gestione
operativa giornaliera. Nella sua massima evoluzione il budget consente di assumere
decisioni sulla fattibilità degli investimenti e consente la programmazione della ricerca
di fonti di finanziamento.
Si tratta quindi di un’attività complessa che ha il compito di “chiudere il cerchio” della
ingegnerizzazione e del BPR che dovrà necessariamente entrare nella pratica manageriale di tutte le imprese turistiche proprio per andare a costruire quell’elemento di
concretezza che spesso sfugge alle sole valutazioni di marketing.
Sarà inoltre necessario porre particolare attenzione allo studio della performance finanziaria attraverso un’appropriata analisi di bilancio. Documento da cui è possibile trarre
tutte le informazioni necessarie per valutare la situazione della struttura finanziaria
il cui stato di salute influisce sulla onerosità attuale e prospettica delle operazioni di
raccolta e di accesso a nuove fonti di finanziamento.
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Codice NUP

1.1.2.5.1

1.2.1.5.0

1.2.2.5.0

1.3.1.1.0

1.3.1.5.0

3.4.1.1.0

3.4.1.2.1

Competenza n.

unità
professionale

Imprenditori e amministratori di aziende private
negli alberghi e pubblici esercizi

Direttori di aziende private negli alberghi e
pubblici esercizi

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia
e nella pesca

Imprenditori, gestori e responsabili di piccole
imprese negli alberghi e nei pubblici esercizi

Tecnici delle attività ricettive e assimilati

Organizzatori di fiere ed esposizioni

Incrocio competenze - unità professionali

Dirigenti ed equiparati in amministrazioni dello
Stato, aziende autonome, enti pubblici non economici ed enti locali

Tabella 1

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web
ai diversi mercati e consumatori finali

A

A

A

B

A

A

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la
presentazione dei prodotti sul web

C

C

C

C

C

B

A

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale
e con gli utenti dei blog)

C

A

A

C

B

A

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni
nei gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi
segmenti – target – tribù di clienti

C

A

A

A

A

B

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando
il packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

B

A

B

B

B

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale (analisi della supply chain)

C

A

A

A

A

B

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire
la creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

A

B

B

B

B

X

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi
a potenziale sviluppo turistico

A

B

B

B

B

C

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da
parte dei clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

X

C

A

C

C

A

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il
sistema per ottimizzare i rendimenti aziendali

C

A

A

A

A

C

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio
delle modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

C

A

A

A

A

C

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione
e la delega di compiti e obiettivi

A

A

A

A

A

B

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento
delle attività lavorative

X

C

B

B

A

A

C

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

A

A

A

A

B

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti

A

A

B

A

A

C

C
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3.4.1.2.2

3.4.1.3.0

3.4.1.4.0

3.4.1.5.1

3.4.1.5.2

4.2.2.1.0

4.2.2.4.2

5.2.1.1.0

5.2.1.2.0

Competenza n.

unità
professionale

Organizzatori di convegni e ricevimenti

Animatori turistici ed assimilati

Agenti di viaggio

Guide ed accompagnatori sportivi

Guide ed accompagnatori turistici

Addetti all’accoglienza e assimilati

Assistenti di viaggio e crociera

Esercenti e gestori di servizi alberghieri ed assimilati

Esercenti e gestori di servizi extralberghieri ed
assimilati

segue
Tabella 1

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via
web ai diversi mercati e consumatori finali

B

X

A

X

X

X

X

A

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per
la presentazione dei prodotti sul web

C

X

A

X

X

C

X

B

B

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale
e con gli utenti dei blog)

A

X

A

X

X

A

X

A

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni
nei gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per
diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

B

A

X

X

B

X

A

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

C

A

C

C

B

X

B

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore
aziendale (analisi della supply chain)

A

X

A

C

C

B

B

A

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire
la creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

X

A

X

X

X

X

B

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a potenziale sviluppo turistico

B

X

A

C

C

C

C

A

A

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da
parte dei clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

A

A

A

A

A

A

A

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il
sistema per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

X

A

X

X

X

X

A

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio
delle modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

X

A

X

X

X

X

A

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione
e la delega di compiti e obiettivi

A

B

A

X

X

C

C

A

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento
delle attività lavorative

C

A

C

X

X

B

B

B

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per
essere pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

B

A

X

X

B

X

A

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a
sostegno delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti

C

X

A

X

X

X

X

A

A

Codice NUP

›››
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Codice NUP

5.2.1.3.0

5.2.2.1.0

5.2.2.3.1

5.2.2.3.2

5.2.2.3.3

5.2.2.4.0

5.2.2.5.0

5.5.1.2.0

Competenza n.

unità
professionale

Addetti all’accoglimento, portieri d’albergo ed
assimilati

Cuochi in alberghi e ristoranti

Camerieri d’albergo

Camerieri di ristorante

Camerieri di mensa e fast food

Baristi e assimilati

Esercenti di servizi di ristorazione ed assimilati

Guida ed accompagnatori urbani

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via
web ai diversi mercati e consumatori finali

X

X

X

X

X

X

A

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per
la presentazione dei prodotti sul web

C

X

X

X

X

X

B

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti
target attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito
aziendale e con gli utenti dei blog)

A

X

X

X

X

X

A

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni
nei gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per
diversi segmenti – target – tribù di clienti

C

X

X

X

X

X

A

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

X

X

X

X

X

B

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore
aziendale (analisi della supply chain)

B

A

X

X

X

X

A

C

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per
favorire la creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

X

X

X

X

X

B

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli
elementi a potenziale sviluppo turistico

C

X

X

X

X

X

B

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da
parte dei clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

B

A

A

A

A

A

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire
il sistema per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

A

X

X

X

C

A

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio
delle modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

A

X

X

X

C

A

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione
e la delega di compiti e obiettivi

C

A

X

X

X

C

A

X

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento
delle attività lavorative

B

A

B

B

C

B

A

X

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per
essere pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

B

A

C

C

C

C

A

C

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a
sostegno delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti

X

C

X

X

X

X

A

X
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segue
Tabella 1

Nella Tabella 2 che segue è stato invece costruito un quadro di riferimento sintetico
per evidenziare il parallelo fra le competenze enucleate a livello nazionale e le
anticipazioni dei fabbisogni svolte a livello europeo (rif. Skills for Europe’s future:
anticipating occupational skill needs - CEDEFOP, 2009).
I fabbisogni individuati a livello comunitario nel lavoro del Cedefop utilizzano infatti
un grado di articolazione diverso da quello utilizzato nel presente lavoro. La tabella
permette quindi di valutare le differenze fra le due impostazioni e di riportare a matrice
comune i fabbisogni espressi per il medio/breve periodo includendo nelle competenze
individuate a livello nazionale i fabbisogni enucleati a livello europeo e accorpati secondo un concetto di omogeneità. I descrittori utilizzati a livello nazionale sono infatti
delle macro competenze che racchiudono al loro interno dei livelli di specificazione e
diverse combinazioni conoscitive per cui la loro acquisizione passa necessariamente
attraverso una somma di competenze elementari (UC) a loro volta articolabili in unità
formative capitalizzabili.
Tabella 2

Corrispondenze delle competenze Isfol - Cedefop
Macro competenze ISFOL

Competenze CEDEFOP

1. Essere in grado di definire le strategie e
gli obiettivi della comunicazione via web
ai diversi mercati e consumatori finali

Sviluppare politiche globali di marca;
Gestire le imprese globali (intercultural management);

2. Essere in grado di scegliere i linguaggi e
i contenuti della comunicazione per la
presentazione dei prodotti sul web

Conoscere le possibilità offerte da nuove tecnologie e
dal web 2.0

3. Essere in grado di definire e attuare le
modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti
via www con gli utenti del sito aziendale
e con gli utenti dei blog)

Gestire i rapporti fra persone di diverse culture;
Sviluppare e utilizzare gli strumenti di prenotazione
via internet Usare il web 2.0 nelle politiche di marca e
nel marketing;
Conoscere le ICT
Sviluppare e applicare le ICT e le soluzioni digitali;

4. E ssere in grado di monitorare tendenze,
individuare cambiamenti ed evoluzioni
nei gusti del pubblico che utilizza la rete
e definire i “valori” della qualità per i
diversi segmenti - target tribù di clienti

Esplorare nuovi mercati e segmenti;
Sviluppare e utilizzare nuovi strumenti di marketing
on line

5. Essere in grado di declinare le tendenze
di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire
offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il packaging e i possibili punti di
assemblaggio da parte del cliente)

Sviluppare nuovi prodotti per esperienze individuali di
ospitalità;
Conoscere regole internazionali della qualità e sicurezza dei cibi;
Conoscere le regole della sostenibilità ambientale;

›››
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Tabella 2

Macro competenze ISFOL

Competenze CEDEFOP

6. Essere in grado di valutare l’apporto dei
fornitori alla creazione del valore aziendale (analisi della supply chain)

Gestire la catena del valore delle forniture (internazionali);
Gestire la catena del valore dei fornitori con l’uso delle
ICT;
Gestire e controllare le prestazioni delle esternalizzazioni e dei contratti di management;

7. Essere in grado di definire le norme
e le modalità di funzionamento per
favorire la creazione e sviluppo di sistemi
integrati territoriali per le produzioni
turistiche

Favorire la cultura ambientale e della sostenibilità
nelle politiche di marca;
Organizzare le reti internazionali e di franchising;
Gestire la Green accounting

8. E ssere in grado di effettuare analisi
territoriali per la individuazione degli
elementi a potenziale sviluppo turistico

Sviluppare menu individuali e personalizzabili;
Conoscere e controllare l’autenticità delle produzioni
locali;

9. E ssere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da
parte dei clienti nei diversi momenti del
ciclo produttivo

Creare standard di qualità sostenibili nei mercati
globali
Migliorare i sistemi di controllo della qualità;
Assicurare la qualità della produzione;
Conoscere le regole della sicurezza;
Favorire lo sviluppo della cultura della responsabilità
sociale d’impresa;
Sviluppare nuovi standard di qualità;
Conoscere le regole internazionali della qualità e
sicurezza dei cibi;
Sviluppare e applicare nuove tecniche di cottura e
tecnologie di conservazione

10. E ssere in grado di applicare le tecniche
di revenue management e di definire
il sistema per ottimizzare i rendimenti
aziendali
11. Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio
delle modalità di creazione dei flussi di
costo e ricavo

Consolidare le poste finanziarie internazionali;
Gestire l’amministrazione e la contabilità internazionale;

12. Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione
e la delega di compiti e obiettivi

Focalizzare l’organizzazione sui servizi a creazione di
valore;
Focalizzazione l’organizzazione e la produzione sui
nuovi bisogni individuali dei clienti;

13. Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle attività lavorative

Applicare le tecniche di prevenzione dei rischi e dei
danni;
Lavoro multifunzionale e flessibile;
Conoscere le regole della sicurezza;
Favorire la mobilità internazionale dei lavoratori;
Gestire, organizzare e controllare il proprio lavoro

›››
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Macro competenze ISFOL

Competenze CEDEFOP

14. Essere in grado di rendere flessibile la
propria organizzazione aziendale per
essere pronta a recepire nuovi prodotti
e attivare/modificare i propri processi

Costruire l’organizzazione (aziendale/ente) sui servizi a
creazione di valore;
Organizzare l’azienda sostenibile;
Organizzare la logistica ai bisogni individuali dei
clienti;
Gestire i bisogni individuali dei clienti;
Creare posti di lavoro internazionali;
Gestire le differenze manageriali;
Gestire le diversità organizzative

15. Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a
sostegno delle attività aziendali e per la
realizzazione di prodotti “coerenti”

4.2 Come cambiano le professioni del turismo: tendenze al
2015
In questo paragrafo vengono presentati i principali cambiamenti che interesseranno le
24 unità professionali individuate come appartenenti direttamente al settore Turismo.
Per ogni unità professionale della quale si riporta la definizione della “Nomenclatura e
classificazione delle Unità Professionali” dell’ISFOL, viene tratteggiata l’evoluzione del
ruolo professionale nel turismo, sono descritti i compiti che verosimilmente saranno
innovati e quelli che si configureranno come nuovi. Rispetto al sistema di competenze
che dovrebbero caratterizzare il turismo nel 2015 una tavola sinottica indica per la
unità professionale in oggetto se e quanto la singola competenza ne influenzerà i
contenuti del lavoro. Ulteriori elementi informativi sono ricavati prendendo a base di
riferimento i risultati della indagine campionaria sulle professioni (Isfol-Istat 2007). In
particolare sono state oggetto di riflessione in chiave prospettica i dati riferiti alle 10
skills e conoscenze più importanti per lo svolgimento del lavoro con il relativo grado di
complessità utile alla realizzazione della performance lavorativa. Completano la scheda
alcune indicazioni per il sistema dell’education.
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1.1.2.5.1 - Dirigenti ed equiparati nelle amministrazioni dello Stato, delle
aziende autonome, degli enti pubblici non economici e degli enti locali
Le professioni classificate in questa unità dirigono uffici di particolare rilevanza
dell’amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, degli enti pubblici
non economici e degli enti locali, formulano proposte e pareri ai direttori generali
o dipartimentali da cui dipendono funzionalmente, curano l’attuazione dei progetti
loro affidati adottando e definendo, nei limiti di competenza, le modalità organizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitando i poteri di spesa
loro attribuiti, coordinando le attività degli uffici loro subordinati, individuando i
responsabili delle procedure affidate al proprio ufficio e verificando e controllando le
attività complessive dell’ufficio rispetto agli obiettivi fissati. Sono responsabili della
gestione e dei risultati raggiunti.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, saranno chiamati a verificare e controllare sempre più le attività
complessive dell’ufficio rispetto agli obiettivi fissati per la soddisfazione dei bisogni
dell’Amministrazione di appartenenza e degli utenti/clienti.
Diverranno sempre più soggetti responsabili della gestione e dei risultati raggiunti, delle
attività di analisi e di valutazione delle dinamiche evolutive che riguardano il settore
loro affidato. La tendenza generale, favorita anche da innovazioni nella P.A., è nel senso
di un più accentuato ruolo manageriale di tali addetti.
Compiti innovati
• curare il raggiungimento degli obiettivi del servizio, ma sempre più in funzione
dell’efficienza ed efficacia nella utilizzo delle risorse economiche affidate;
• presidiare maggiormente la comunicazione istituzionale per la cura dell’immagine
generale dell’ente e del servizio di competenza;
• definire gli obiettivi e le strategie per la gestione delle Risorse Umane con sempre
maggiore attenzione alla formazione, alla progettazione delle carriere e alla motivazione delle Risorse Umane;
• crescente ruolo nella gestione dell’assegnazione di premi e riconoscimenti alle
risorse umane affidate al servizio.
Compiti nuovi
• curare la ricerca di partner nazionali e soprattutto internazionali per la realizzazione
comune di progetti di sviluppo;
• effettuare il monitoraggio della evoluzione dei settori in cui sono impiegati e
proporre progettazioni e iniziative per migliorare il servizio.
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A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale dei Dirigenti ed equiparati nelle
amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli enti pubblici non economici
e degli enti locali.
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1.1.2.5.1 - Dirigenti ed equiparati nelle amministrazioni dello Stato, delle aziende autonome, degli
enti pubblici non economici e degli enti locali
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

C

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

C

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

C

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

A

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

A

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

X

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

C

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

C

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

X

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

legislazione e istituzioni
lingua italiana
impresa e gestione d’impresa
gestione personale e risorse umane
servizi ai clienti e alle persone
lavoro d’ufficio
lingua straniera
economia e contabilità
psicologia
comunicazione e media
SKILLS

trend 2015

2007

91
85
75
69
65
60
52
50
49
49

76
75
70
62
63
57
54
46
49
48

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
gestire risorse umane
comprendere testi scritti
ascoltare attivamente
gestire il tempo
scrivere
senso critico
monitorare
valutare e prendere decisioni
negoziare

89
89
89
84
84
83
83
81
81
78

trend 2015

2007
81
79
78
78
75
78
75
73
69
70

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
La figura in oggetto si distingue per l’elevata autonomia decisionale e per i significativi
livelli di responsabilità che il ruolo comporta. Deve agire spesso in attuazione di indicazioni di carattere generale ma al tempo stesso deve essere in grado di proporre idee
e innovazioni di processo/prodotto nell’ambito settoriale in cui opera. Deve possedere
notevoli competenze di carattere organizzativo e gestionale.
La complessità del ruolo richiede un percorso formativo estremamente approfondito e di
livello superiore che prevede una preparazione almeno a livello universitario preferibilmente approfondita in master di secondo livello o corsi di alta formazione manageriale.
I contenuti della formazione di base naturalmente non sono classificabili e dovranno
essere coerenti con il campo di applicazione lavorativa.
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono stati
selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli interventi
di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche
e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione,
formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure e processi cognitivi
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare,
di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
L’importanza – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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Nel caso di attività connesse al settore turismo la formazione e/o aggiornamento dovranno prevedere i seguenti ambiti:
-- programmazione turistica del territorio per lo sviluppo economico delle località e
metodi di controllo;
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- custom relationship management nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici.
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi.
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1.2.1.5.0 - Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi
e pubblici esercizi
Gli imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi,
che operano nei settori economici dei pubblici esercizi, degli alberghi e dei ristoranti, guidano imprese o organizzazioni private, direttamente come proprietari o per
conto della proprietà, le rappresentano nei confronti di terze parti e con il supporto
di almeno altri due direttori ne definiscono, pianificano, dirigono e coordinano le
politiche, le strategie produttive e le attività, generalmente seguendo le direttive
di un consiglio di amministrazione o di direzione a cui rispondono per le decisioni
prese e i risultati ottenuti.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, per gli imprenditori e amministratori di aziende alberghiere e pubblici
servizi diverrà sempre più strategica la capacità di delega ad altri soggetti, per favorire
la risposta specialistica ad attività sempre più complesse.
Compiti innovati
• effettuare un monitoraggio più accurato e di merito delle evoluzioni del settore turismo e introdurre iniziative per migliorare la permanenza degli ospiti sul territorio;
• curare maggiormente l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse umane;
• definire i nuovi parametri di riferimento per l’applicazione delle tecniche di yield
management al fine di poter mantenere o migliorare la propria competitività;
• effettuare il monitoraggio della qualità (in termini di valore percepito) della prestazione aziendale, introducendo nuovi correttivi in base ai sempre più complessi
parametri di definizione della qualità da parte della clientela;
• effettuare sempre più frequentemente analisi economiche per definire le strategie
per il miglioramento dei rendimenti aziendali.
Compiti nuovi
• promuovere e assistere lo sviluppo di reti territoriali con la partecipazione di produttori di altri settori economici e degli enti pubblici territoriali al fine della creazione
di prodotti turistici integrati;
• effettuare il monitoraggio dell’andamento economico e sociale del territorio per
individuare le aree di miglioramento dei livelli qualitativi delle produzioni ai fini
turistici;
• nelle PMI, curare i processi di distribuzione e di vendita via Internet colloquiando
direttamente con i clienti.
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A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Imprenditori e amministratori
di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi.
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1.2.1.5.0 - Imprenditori e amministratori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

C

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

A

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

B

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

C

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

impresa e gestione d’impresa
servizi ai clienti e alle persone
gestione personale e risorse umane
lingua italiana
commercializzazione e vendita
economia e contabilità
produzione e processo
lavoro d’ufficio
lingua straniera
legislazione e istituzioni
SKILLS

trend 2015

75
66
61
58
58
57
56
62
55
55

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
gestione risorse finanziarie
gestire risorse umane
monitorare
senso critico
comprendere testi scritti
comprendere gli altri
valutare e prendere decisioni
orientamento al servizio
risolvere problemi imprevisti

trend 2015

2007

85
78
70
68
67
67
60
58
58
55

80
78
77
77
75
73
73
73
73
73

trend 2015

2007
67
74
74
68
64
64
63
62
59
57

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il ruolo di imprenditore non è collegabile direttamente ad un percorso formativo. L’imprenditore è tale a prescindere dalla formazione seguita ma facendo riferimento al Turismo e in
particolare ai settori della ricettività e della ristorazione è possibile definire come opportuno
lo stesso percorso formativo auspicabile per gli amministratori delle aziende che operano in
questi stessi settori. Il livello di autonomia e responsabilità per gli amministratori è comunque molto elevato e su di essi grava la responsabilità gestionale e organizzativa dell’azienda
stessa. Appare quindi sempre più opportuno un percorso formativo universitario di secondo
livello con l’acquisizione di ulteriori specializzazioni relative al settore specifico in cui opera
l’azienda. In questo caso il ventaglio delle offerte formative è attualmente estremamente

*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono stati
selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli interventi
di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche
e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione,
formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure e processi cognitivi
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare,
di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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ampio e consente una preparazione specialistica rispetto al ruolo da ricoprire in settori/ambiti
specifici. I percorsi di carriera sono generalmente interni al settore ma in aziende diverse.
È consigliabile una forte conoscenza della pratica aziendale che può essere acquisita nei
percorsi di carriera direttamente nell’impresa in cui si esercita il ruolo. Viene però valutata con maggiore attenzione una attività pratica svolta in aziende diverse e all’estero
anche per l’acquisizione di competenze linguistiche scritte e orali.
Il percorso formativo che maggiormente appare coerente con il ruolo da ricoprire è di
carattere economico/aziendalistico specializzato per il settore turismo.
La formazione e gli interventi di aggiornamento consigliabili nel medio termine riguardano i seguenti ambiti:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- management per processi nel business dell’ospitalità;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici e
dei prodotti della ricettività;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- sistema qualità nelle imprese della ricettività;
-- gestione acquisti e Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- revenue management nelle imprese della ricettività;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- analisi di fattibilità degli investimenti nelle imprese della ricettività;
-- balanced scorecard nel business dell’ospitalità.
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1.2.2.5.0 - Direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
I direttori, dirigenti, primi dirigenti qui classificati dirigono uffici di particolare rilevanza
dell’amministrazione statale e locale, delle aziende autonome, delle Università, degli
Enti di Ricerca e del Sevizio Sanitario Nazionale, formulano proposte e pareri ai direttori generali o dipartimentali da cui dipendono funzionalmente, curano l’attuazione
dei progetti loro affidati adottando e definendo, nei limiti di competenza, le modalità
organizzative e le risorse necessarie alla loro realizzazione, esercitando i poteri di
spesa loro attribuiti, coordinando le attività degli uffici loro subordinati, individuando
i responsabili delle procedure affidate al proprio ufficio e verificando e controllando
le attività complessive dell’ufficio rispetto agli obiettivi fissati. Sono responsabili della
gestione e dei risultati raggiunti.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, saranno sempre più impegnati nell’introduzione continua di innovazioni nel ciclo produttivo in relazione ai trend di sviluppo dei mercati di riferimento
dell’impresa e allo sviluppo di relazioni produttive con settori esterni al turismo.
Diviene sempre più strategica la capacità di delega ad altri soggetti per favorire la
risposta specialistica ad attività sempre più complesse.
Compiti innovati
• effettuare un monitoraggio più accurato e di merito delle evoluzioni del settore turismo e introdurre iniziative per migliorare la permanenza degli ospiti sul territorio;
• curare maggiormente l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse umane;
• definire i nuovi parametri di riferimento per l’applicazione delle tecniche di yield
management al fine di poter mantenere o migliorare la propria competitività;
• effettuare il monitoraggio della qualità (in termini di valore percepito) della prestazione aziendale, introducendo nuovi correttivi in base ai sempre più complessi
parametri di definizione della qualità da parte della clientela;
• effettuare sempre più frequentemente analisi economiche per definire le strategie
per il miglioramento dei rendimenti aziendali.
Compiti nuovi
• creare reti territoriali con la partecipazione di produttori di altri settori economici
e degli enti pubblici territoriali per la creazione di prodotti turistici integrati;
• effettuare il monitoraggio dell’andamento economico e sociale del territorio per individuare le aree di miglioramento dei livelli qualitativi delle produzioni ai fini turistici;
• nelle PMI, curare i processi di distribuzione e di vendita via Internet colloquiando
direttamente con i clienti.
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A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale dei Direttori di aziende private
negli alberghi e pubblici esercizi.
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1.2.2.5.0 - Direttori di aziende private negli alberghi e pubblici esercizi
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

A

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

C

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

impresa e gestione d’impresa
servizi ai clienti e alle persone
gestione personale e risorse umane
commercializzazione e vendita
economia e contabilità
lingua straniera
lingua italiana
produzione e processo
legislazione e istituzioni
psicologia
SKILLS

trend 2015

2007

83
78
76
71
66
66
64
58
55
55

76
66
70
66
58
58
59
56
52
51

complessità

importanza
trend 2015

2007

gestire risorse umane
valutare e prendere decisioni
parlare
gestire il tempo
monitorare
comprendere gli altri
scrivere
negoziare
orientamento al servizio
ascoltare attivamente

86
81
81
80
78
78
75
74
74
71

trend 2015

2007
82
76
73
68
74
70
66
68
67
73

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il ruolo del direttore nelle imprese italiane della ricettività presuppone la piena responsabilità nella conduzione aziendale e autonomia decisionale. Il percorso formativo di un
direttore d’albergo può prevedere la frequenza di scuole specialistiche già dal percorso
di istruzione secondaria superiore che può essere approfondito con una preparazione
universitaria di laurea triennale.
I percorsi di carriera possono esser vari e difficilmente sono interni all’impresa in cui
viene esercitato il ruolo di direttore. L’esperienza pratica soprattutto in aziende di elevata
categoria e acquisita all’estero è fortemente appetita sul mercato del lavoro. Tale esperienza tradizionalmente riguarda l’area del ricevimento anche se l’area della ristorazione
può essere presa in considerazione dai datori di lavoro.
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono stati
selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli interventi
di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche
e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione,
formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure e processi cognitivi
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare,
di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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La formazione scolastica e universitaria può essere completata con la frequenza di
master di primo livello o di corsi di alta formazione soprattutto nell’area del marketing
per le imprese turistiche, del controllo economico di gestione per l’analisi dei flussi
aziendali e nell’area disciplinare della gestione delle risorse umane.
La formazione e gli interventi di aggiornamento consigliabili nel medio periodo riguardano i seguenti ambiti:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- management per processi nel business dell’ospitalità;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistiche
dei prodotti della ricettività;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- il sistema qualità nelle imprese della ricettività;
-- gestione acquisti e Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- revenue management nelle imprese della ricettività;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- analisi di fattibilità degli investimenti nelle imprese della ricettività;
-- balanced scorecard nel business dell’ospitalità;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili.
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1.3.1.1.0 - Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese
nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca
Gli Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese sono a capo di piccole imprese
di cui definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di
produzione e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e
controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di
innovazione organizzativa e produttiva. Non sono direttamente impegnati nel processo
materiale di produzione. Le professioni classificate in questa unità esercitano le attività
descritte in imprese o organizzazioni che operano nei settori economici dell’agricoltura,
caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi connessi.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
L’affermarsi dell’agriturismo come prodotto turistico richiede agli “agricoltori” di modificare sensibilmente i comportamenti produttivi riqualificando la motivazione dell’esistenza dell’impresa sul mercato, ridefinendo la struttura organizzativa dal lato formale e
dal lato più operativo e migliorando, in genere, tutti i processi produttivi che vedono la
presenza contemporanea dei turisti a fianco degli addetti alla produzione. Non bisogna
però incorrere nell’errore di pensare nei termini di una semplice riorganizzazione, si tratta
infatti di una vera e propria reingegnerizzazione della produzione offerta al mercato,
con la creazione conseguente di un nuovo stile aziendale e di una nuova produzione
che si sovrappone alla produzione precedente.
Si determineranno nuovi comportamenti produttivi; in particolare quelli riferiti al momento del contatto (attività di promo-pubblicizzazione, modalità di distribuzione sul mercato,
modalità di commercializzazione), all’accoglienza nel luogo in cui saranno realizzate le
produzioni, all’assistenza durante il consumo da parte del cliente-turista. I mutamenti
riguarderanno inoltre le modalità con cui gli operatori e gli imprenditori si rapporteranno
con il tessuto sociale e produttivo delle località in cui svolgono le attività. Da questo punto
di vista gli “agricoltori” dovranno assumere le vesti di facilitatori della comprensione della
cultura locale in tutte le sue possibili articolazioni (beni culturali, paesaggi, prodotti tipici,
stile di vita, ecc.) cercando di fare entrare in contatto i turisti con queste realtà.
Mentre diminuirà l’importanza della produzione e del processo agricolo crescerà
contemporaneamente il rilievo delle attività più propriamente turistiche. Soprattutto
nel caso degli agriturismo e delle fattorie didattiche, la contiguità e l’integrazione
con il settore turismo richiederanno quindi sempre più una capacità di gestione e
organizzazione delle attività di ospitalità e intrattenimento allineate con gli standard
della ricettività alberghiera, nonché la ricerca e costruzione di rapporti di rete con
altri produttori territoriali e settoriali per la valorizzazione del territorio e dei suoi
elementi di interesse. Una sempre maggiore importanza rivestirà la conoscenza
delle lingue straniere, nonché le capacità comunicative e le modalità di relazione
interpersonale.
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Compiti innovati
• effettuare il monitoraggio della evoluzione del settore turismo e introduzione di
iniziative per migliorare la permanenza degli ospiti sul territorio;
• curare l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse
umane;
• definire i parametri di riferimento per l’applicazione delle tecniche di yield management;
• effettuare il monitoraggio della qualità (valore percepito) della prestazione aziendale
e introduzione dei relativi correttivi;
• effettuare le analisi economiche per definire le strategie per il miglioramento dei
rendimenti aziendali.
Compiti nuovi
• curare la creazione di reti territoriali con la partecipazione di produttori di altri
settori economici e degli enti pubblici territoriali per la creazione di prodotti turistici integrati;
• effettuare il monitoraggio dell’andamento economico e sociale del territorio per
individuare le aree di miglioramento dei livelli qualitativi delle produzioni ai fini
turistici;
• definire le modalità di realizzazione del prodotto ospitalità turistica;
• impostare l’organizzazione aziendale e progettano il comportamento organizzativo
attraverso la costruzione del sistema di procedure organizzative di riferimento per
gli addetti e del sistema di deleghe organizzative;
• nelle PMI, curare i processi di distribuzione e di vendita via internet colloquiando
direttamente con i clienti.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze, indicando la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Imprenditori, gestori e
responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca.
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1.3.1.1.0 - Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste,
nella caccia e nella pesca
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

B

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

C

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

C

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

produzione alimentare
produzione e processo
impresa e gestione d’impresa
commercializzazione e vendita
lingua italiana
chimica
legislazione e istituzioni
economia e contabilità
gestione personale e risorse umane
biologia
SKILLS

trend 2015

73
57
57
48
45
48
44
33
36
43

complessità

importanza
trend 2015

2007

gestione risorse finanziarie
valutare e prendere decisioni
risolvere problemi imprevisti
selezionare strumenti
gestire risorse materiali
gestire il tempo
monitorare
parlare
controllare la qualità
ascoltare attivamente

trend 2015

2007

78
68
66
50
50
45
45
44
41
40

73
69
68
67
66
65
60
60
59
58

trend 2015

2007
65
60
59
69
60
57
55
47
50
54

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il ruolo di imprenditore non è collegabile direttamente ad un percorso formativo. L’imprenditore è tale a prescindere dalla formazione seguita ma nello specifico caso si tratta
di imprenditori, gestori e responsabili di aziende che stanno aprendo al turismo parte
della loro capacità produttiva. La formazione quindi non può che essere specialistica
rispetto all’ambito economico (pesca o agricoltura) in cui viene esercitata l’attività
aziendale. In considerazione del ruolo di responsabile con elevati livelli di autonomia
sono prevedibili percorsi formativi universitari specialistici.
La possibilità di gestire delle attività di albergazione e richiede però un approfondimento
specifico sulle modalità di conduzione delle imprese della ricettività che riguardano le
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.

4

Evoluzione del sistema professionale nel settore Turismo

97

caratteristiche del mercato in cui si opera, le caratteristiche della produzione turistico/ricettiva, le modalità di commercializzazione e di gestione delle imprese. È quindi
consigliabile la frequenza di corsi di formazione per la preparazione di figure al livello
minimo di “Addetto al ricevimento”.
La formazione e gli interventi di aggiornamento consigliabili nel medio termine riguardano i seguenti ambiti:
-- marketing turistico;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici;
-- prodotti della ricettività: strategia e struttura;
-- amministrazione e controllo di gestione nel business della ricettività;
-- sistema qualità nelle imprese ricettive;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili.
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1.3.1.5.0 - Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli
alberghi e nei pubblici esercizi
Gli Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese sono a capo di piccole imprese di cui
definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le politiche e le strategie di produzione
e ne valutano i risultati; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano l’uso
efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e produttiva. Non sono direttamente impegnati nel processo materiale di produzione. Le
professioni classificate in questa unità esercitano le attività descritte in imprese o organizzazioni che operano nei settori economici dei pubblici esercizi, degli alberghi e dei ristoranti.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
L’evoluzione della figura professionale fa prevedere che nel medio termine, le attività di
progettazione e controllo verranno svolte anche all’esterno dell’impresa per facilitare la
creazione di prodotti integrati sul territorio. L’albergatore dovrà essere sempre più un
attore territoriale e dovrà assumere in misura sempre maggiore un ruolo di facilitatore
dei contatti fra i suoi clienti e il territorio allo scopo di creare un prodotto completo di
ospitalità. L’impresa ricettiva e il suo personale si dovranno quindi porre nella condizione
di guidare i clienti dell’albergo verso tutte quelle offerte territoriali in grado di migliorare
la qualità del tempo che i turisti passano nelle località di vacanza.
Compiti innovati
• collaborare in maniera sempre più stretta e sistematica con gli enti pubblici locali
per favorire la nascita di reti territoriali di cooperazione settoriale e intersettoriale;
• promuovere maggiormente le produzioni locali anche al fine di stimolare comportamenti attivi da parte dei visitatori sempre più interessati alla scoperta dei territori
attraverso i loro prodotti enogastronomici e artigianali.
Compiti nuovi
• creare relazioni a livello locale con gli operatori del settore turismo per la messa a
punto e introduzione di innovazioni per l’intrattenimento territoriale nella località;
• creare relazioni a livello locale con gli operatori di settori esterni al turismo, per la messa
a punto e introduzione di nuovi prodotti per l’intrattenimento territoriale nella località.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze, indicando la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Imprenditori, gestori e
responsabili di piccole imprese negli alberghi e nei pubblici esercizi.
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1.3.1.5.0 - Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese negli alberghi e nei pubblici esercizi
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

B

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

B

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

C

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

A

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A

100

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

impresa e gestione d’impresa
servizi ai clienti e alle persone
gestione personale e risorse umane
lingua straniera
commercializzazione e vendita
lingua italiana
lavoro d’ufficio
produzione e processo
economia e contabilità
psicologia
SKILLS

trend 2015

64
60
57
54
57
48
58
41
37
34

complessità

importanza
trend 2015

2007

gestire il tempo
gestire risorse umane
orientamento al servizio
valutare e prendere decisioni
parlare
ascoltare attivamente
gestire risorse finanziarie
capacità di analisi
comprendere testi scritti
risolvere problemi imprevisti

trend 2015

2007

79
74
74
70
66
62
55
53
53
42

86
83
76
76
76
72
71
71
71
70

trend 2015

2007
69
72
64
61
58
56
69
61
55
55

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il ruolo di imprenditore non è collegabile direttamente ad un percorso formativo. L’imprenditore è tale a prescindere dalla formazione seguita ma facendo riferimento ai
settori della ricettività e della ristorazione è possibile definire come opportuno lo stesso
percorso formativo auspicabile per gli amministratori delle aziende che operano in questi
settore. Il livello di autonomia e responsabilità per gli amministratori è comunque molto
elevato e su di essi grava la responsabilità gestionale e organizzativa dell’azienda stessa.
In considerazione delle piccole dimensioni un percorso di livello universitario potrebbe
apparire sovra dimensionato rispetto alle complessità della conduzione aziendale. Non
bisogna però dimenticare che nel turismo molte imprese di elevato livello qualitativo
sono di piccole dimensioni (produzioni di nicchia). Appare quindi opportuno un percorso
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono stati
selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli interventi
di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche
e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione,
formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure e processi cognitivi
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare,
di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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formativo universitario di secondo livello con l’acquisizione di ulteriori specializzazioni
relative al settore specifico in cui opera l’azienda. In questo caso il ventaglio delle offerte
formative è attualmente estremamente ampio e consente una preparazione specialistica
rispetto al ruolo da ricoprire in settori/ambiti specifici. I percorsi di carriera sono generalmente interni al settore ma in aziende diverse. È consigliabile una forte conoscenza
della pratica aziendale che può essere acquisita anche direttamente nell’impresa in cui
si esercita il ruolo. Viene però valutata con maggiore attenzione una attività pratica
che si è svolta in aziende diverse e all’estero anche per l’acquisizione di competenze
linguistiche scritte e orali.
Il percorso formativo che maggiormente appare coerente con il ruolo da ricoprire è di
carattere economico/aziendalistico specializzato per il settore turismo.
La formazione e gli interventi di aggiornamento consigliabili nel medio periodo riguardano i seguenti ambiti:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- prodotti ospitalità:strategia e struttura;
-- management per processi nel business dell’ospitalità;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici e
dei prodotti della ricettività;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- sistema qualità nelle imprese della ricettività;
-- gestione acquisti e Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- revenue management nelle imprese della ricettività;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- analisi di fattibilità degli investimenti nelle imprese della ricettività;
-- balanced scorecard nel business dell’ospitalità.
-- tecniche e metodi per la costruzione di prodotti turistici taylor made;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili.
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3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e assimilati
Le professioni comprese nell’unità assistono gli specialisti, ovvero applicano conoscenze
in materia di marketing turistico per valorizzare, commercializzare, integrare l’offerta
turistica di un territorio o di un sistema territoriale; collaborano con i soggetti pubblici
e privati per migliorare, caratterizzare sul piano ambientale, artistico, architettonico,
enogastronomico e collocare l’offerta turistica nei circuiti organizzati e informali.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, saranno chiamati a collaborare allo sviluppo di attività di comunicazione e promozione con l’utilizzo di nuovi linguaggi quali internet, telefonia mobile ecc.
In particolare saranno chiamati sempre più a curare lo sviluppo di nuove modalità di
comunicazione per valorizzare l’offerta a valenza turistica dei territori, nonché la ricerca
della coerenza fra quanto comunicato e quanto prodotto, effettuando un monitoraggio
accurato e complesso dei risultati delle prestazioni.
Compiti innovati
• effettuare un monitoraggio più accurato e sempre più complesso/articolato della
qualità percepita dalla clientela, proponendo i correttivi e curando l’applicazione
effettiva a livello di sistema territoriale e/o di reti;
• curare la realizzazione di prodotti turistici integrati, che siano in grado di diffondere maggiormente e far apprezzare le peculiarità e le principali caratteristiche
dei territori, che si trovano sempre più nella necessità di differenziarsi per poter
affermarsi in termini competitivi.
Compiti nuovi
• curare le attività di comunicazione anche attraverso la creazione di nuove modalità
di contatto diretto con la clientela via web;
• curare la ricerca della coerenza fra la qualità progettata a livello territoriale, l’immagine trasmessa all’esterno del sistema territoriale;
• definire le modalità di gestione dei prodotti integrati realizzati attraverso l’attività
di produttori e operatori diversi;
• creare reti di imprese e definizione delle modalità di gestione per la produzione,
l’innovazione e commercializzazione dei prodotti del territorio.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale dei Tecnici delle attività ricettive.
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3.4.1.1.0 - Tecnici delle attività ricettive e assimilati
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

B

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

B

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

B

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

C

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

C

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

B

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

A

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

B

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

C
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

produzione alimentare
produzione e processo
impresa e gestione d’impresa
commercializzazione e vendita
lingua italiana
chimica
legislazione e istituzioni
economia e contabilità
gestione personale e risorse umane
biologia
SKILLS

trend 2015

73
57
57
48
45
48
44
33
36
43

complessità

importanza
trend 2015

2007

gestione risorse finanziarie
valutare e prendere decisioni
risolvere problemi imprevisti
selezionare strumenti
gestire risorse materiali
gestire il tempo
monitorare
parlare
controllare la qualità
ascoltare attivamente

trend 2015

2007

78
68
66
50
50
45
45
44
41
40

73
69
68
67
66
65
60
60
59
58

trend 2015

2007
65
60
59
69
60
57
55
47
50
54

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il ruolo del tecnico delle attività ricettive e assimilate presuppone una profonda conoscenza del settore turismo in tutti i suoi molteplici aspetti. Il livello della formazione deve
quindi essere necessariamente elevato anche in considerazione del fatto che tale figura
si pone spesso come professionista indipendente sul mercato del lavoro per svolgere
attività di consulenza specialistica. La formazione iniziale deve in questo caso, forse più
che in altri, essere continuamente oggetto di aggiornamento sui principali temi che
riguardano il turismo e il funzionamento delle imprese settoriali. È quindi prevedibile
una formazione iniziale di livello universitario, preferibilmente di natura economico/
aziendalistica, con approfondimenti successivi nel settore del marketing aziendalistico e
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.

4

Evoluzione del sistema professionale nel settore Turismo

105

territoriale, della gestione economica per la definizione delle strategie di ottimizzazione
dei rendimenti aziendali e in generale delle possibilità offerte dalle tecnologie anche
strutturali per aggiornare e innovare i processi produttivi con l’inserimento in azienda
di nuove proposte per il mercato.
La formazione e gli interventi di aggiornamento consigliabili nel medio periodo riguardano i seguenti ambiti:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- management per processi nel business dell’ospitalità;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici e
dei prodotti della ricettività;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- sistema qualità nelle imprese della ricettività;
-- gestione acquisti e Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- revenue management nelle imprese della ricettività;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- analisi di fattibilità degli investimenti nelle imprese della ricettività;
-- balanced scorecard nel business dell’ospitalità;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- sistemi turistici territoriali; analisi di benchmarking;
-- normative per la creazione e costruzione di consorzi con la presenza di enti con
diversa personalità giuridica e finalità diverse;
-- tecniche e metodi per la costruzione di prodotti turistici taylor made;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili.
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3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere ed esposizioni
Le professioni comprese nell’unità forniscono servizi per l’organizzazione e la gestione di
fiere; collocano gli spazi e gli ambienti espositivi disponibili, ne organizzano la fruizione
da parte del pubblico e degli espositori.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, saranno chiamati a progettare e curare le attività di promozione degli
eventi con l’utilizzazione di media innovativi per la comunicazione. Dovranno progettare
e mettere a disposizione servizi di assistenza sul territorio, prevedendo sempre più la
collaborazione dei produttori locali. Collaboreranno alla progettazione delle scenografie
degli spazi espositivi e alla introduzione delle innovazioni tecnologiche.
Compiti innovati
• dedicare un’attenzione crescente alla introduzione delle innovazioni tecnologiche
per la presentazione dei contenuti dello spazio espositivo;
• curare le scenografie degli spazi in cui vengono realizzati gli eventi, aggiungendo
elementi sempre più creativi e prestare consulenza per la “regia” dell’evento.
Compiti nuovi
• prestare assistenza o curare direttamente la promozione dell’evento, prestando consulenza al cliente nell’indicare i migliori canali per la comunicazione promozionale;
• fornire informazioni alla clientela per la segmentazione della clientela e sui canali
di distribuzione dell’evento;
• fornire informazioni e curare i dettagli anche all’esterno dell’evento, organizzando
anche i momenti di relax e di convivialità.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Organizzatori di fiere ed
esposizioni.
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3.4.1.2.1 - Organizzatori di fiere ed esposizioni
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

A

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

C

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

C
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

lingua italiana
servizi ai clienti e alle persone
commercializzazione e vendita
lingua straniera
comunicazione e media
gestione personale e risorse umane
economia e contabilità
psicologia
lavoro d’ufficio
legislazione e istituzioni
SKILLS

trend 2015

71
72
67
65
62
54
49
47
45
44

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
senso critico
ascoltare attivamente
valutare e prendere decisioni
gestire il tempo
orientamento al servizio
scrivere
comprendere testi scritti
apprendimento attivo
comprendere gli altri

trend 2015

2007

84
81
73
71
70
56
53
48
45
43

95
88
84
84
84
83
80
80
79
78

trend 2015

2007
74
73
72
72
69
73
75
68
72
65

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Si tratta di persone che operano o come titolari di proprie aziende specializzate in
questo ambito produttivo o di professionisti singoli o come dipendenti di aziende specializzate nel settore. Nel passato vista la carenza di offerte formative specialistiche la
qualificazione veniva acquisita essenzialmente con la pratica professionale presso altre
agenzie o consulenti. La complessità e l’eterogeneità dei mercati moderni ora presuppone invece una formazione di livello superiore e almeno del possesso di un titolo di
formazione specifico da acquisire con la frequenza di corsi di formazione mirati sulla
figura professionale.

*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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La formazione e gli interventi di aggiornamento consigliabili nel medio periodo riguardano i seguenti ambiti:
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità,
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici.
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- relazioni contrattuali con i clienti e con la distribuzione di prodotti turistici;
-- tecniche e metodi per la organizzazione di viaggi taylor made;
-- sistema di qualità per le produzioni turistiche;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili.
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3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti
Le professioni comprese nell’unità organizzano convegni, conferenze e ricevimenti
garantendo accoglienza, socialità e servizi ai convenuti.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, saranno chiamati a progettare e curare le attività di promozione
degli eventi, facendo un uso sempre maggiore di media innovativi per la comunicazione.
Dovranno progettare e mettere a disposizione servizi di assistenza sul territorio in particolare con la collaborazione dei produttori locali. Collaboreranno alla progettazione
delle scenografie degli eventi e all’introduzione delle innovazioni tecnologiche.
Compiti innovati
• dedicare un’attenzione crescente alla introduzione delle innovazioni tecnologiche
per la presentazione dei contenuti dello spazio espositivo;
• curare le scenografie degli spazi in cui vengono realizzati gli eventi, aggiungendo
elementi sempre più creativi e prestare consulenza per la “regia” dell’evento.
Compiti nuovi
• prestare assistenza e curare sempre più in maniera diretta la promozione dell’evento
anche attraverso processi di integrazione a valle, erogando servizi di consulenza al
cliente e indicando i migliori canali per la comunicazione promozionale;
• fornire informazioni alla clientela per una sempre più corretta attività di segmentazione e indicando i canali di distribuzione dell’evento più idonei;
• fornire informazioni e curare i dettagli anche all’esterno dell’evento, organizzando
anche i momenti di relax e di convivialità;
• fornire assistenza sul posto per favorire lo sviluppo di contatti produttivi fra partecipanti e produttori territoriali.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Organizzatori di convegni
e ricevimenti.
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3.4.1.2.2 - Organizzatori di convegni e ricevimenti
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

B

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

C

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

C
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

lingua italiana
lingua straniera
servizi ai clienti e alle persone
impresa e gestione d’impresa
lavoro d’ufficio
comunicazione e media
gestione personale e risorse umane
economia e contabilità
commercializzazione e vendita
istruzione e formazione
SKILLS

trend 2015

73
67
72
63
66
56
53
50
52
41

complessità

importanza
trend 2015

2007

ascoltare attivamente
parlare
valutare e prendere decisioni
senso critico
comprendere testi scritti
gestione risorse finanziarie
risolvere problemi imprevisti
gestire il tempo
scrivere
adattabilità

trend 2015

2007

80
79
78
71
62
61
57
51
49
42

93
88
88
87
87
86
84
84
83
80

trend 2015

2007
78
72
72
76
68
78
76
76
78
75

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
I Professional Congress Organizer (PCO) operano o come titolari di proprie aziende
specializzate in questo ambito produttivo o come professionisti singoli o, in ultimo,
come dipendenti di aziende specializzate nel settore, spesso agenzie di viaggi che hanno
focalizzato la propria attività nella organizzazione di eventi complessi.
La complessità e l’eterogeneità dei mercati in cui si deve muovere un PCO presuppone
una formazione superiore, preferibilmente a livello universitario di natura economico/aziendalistica. Sono naturalmente da preferire i corsi di laurea per il settore
del turismo, che in Italia sono ormai estremamente numerosi. Per l’esercizio della
professione può essere sufficiente una laurea triennale, con un curriculum di studio
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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che deve necessariamente avere degli aspetti tecnico/organizzativi relativi al particolare ambito produttivo. La preparazione teorica deve essere approfondita anche
con un congruo periodo di esperienza professionale da maturare in un’azienda che
operi anche con l’estero.
La formazione e gli interventi di aggiornamento consigliabili nel medio periodo riguardano i seguenti ambiti:
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici.
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- relazioni contrattuali con i clienti e con la distribuzione di prodotti turistici;
-- tecniche e metodi per la organizzazione di viaggi taylor made;
-- sistema di qualità per le produzioni turistiche;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- gestione degli acquisti nel Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili.
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3.4.1.3.0 - Animatori turistici ed assimilati
Le professioni comprese nell’unità intrattengono gli ospiti di villaggi turistici, hotel ed
altre strutture ricettive; progettano ed organizzano attività per il tempo libero, giochi,
gare, feste, spettacoli, lezioni sulla pratica di danze, attività sportive e cura del corpo,
attività artistiche e di artigianato.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, saranno chiamati a facilitare il percorso di costruzione del valore
percepito da parte della clientela, in maniera coerente con quanto promosso e comunicato al mercato, facendo ricorso a conoscenze tecniche che risultano sempre più a
carattere tematico e specialistico (es. sport, recitazione, ballo, ecc.).
Compiti innovati
• esercitare un continuo controllo del rapporto fra prestazione erogata e prestazione
percepita da parte della clientela attraverso modalità sempre più articolate, per poi
riportare le valutazioni alla direzione aziendale;
• esercitare un controllo di carattere economico rispetto alle modalità di formazione
dei costi correlati alla realizzazione delle attività di animazione;
• valutare l’opportunità dello svolgimento delle attività di animazione in termini di
rapporto tra costi e livelli di gradimento da parte della clientela;
• formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle attività lavorative
esaminandone le caratteristiche e assecondandone le abilità personali al fine di
svilupparne le capacità professionali.
Compiti nuovi
• partecipare attivamente alla costruzione dell’immagine aziendale e alle sue potenzialità nei confronti della clientela prima del suo arrivo in azienda (costruzione del
“valore atteso”) utilizzando le forme di comunicazione più moderne;
• partecipare attivamente alla gestione dei rapporti post-vendita con la clientela
rafforzando la percezione della qualità del tempo trascorso in azienda (“valore
percepito) e partecipando alla gestione di eventuali lamentele non espresse in
presenza;
• progettare eventuali ipotesi di nuove attività e programmi di animazione elaborando i dati che riesce ad estrarre dai rapporti con la clientela in presenza o
a distanza;
• curare e armonizzare i rapporti produttivi e organizzativi di carattere interfunzionale all’interno della gestione organizzata tra animazione e altre attività
aziendali.
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A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In
particolare sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo
nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo
professionale. Lo schema che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle
15 competenze indicando la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità
professionale degli Animatori turistici.
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3.4.1.3.0 - Animatori turistici ed assimilati
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

B

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

X

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

X

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

B

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

A

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

B

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

servizi ai clienti e alle persone
lingua italiana
lingua straniera
arte
gestione personale e risorse umane
psicologia
comunicazione e media
sociologia e antropologia
commercializzazione e vendita
impresa e gestione d’impresa
SKILLS

trend 2015

2007

75
66
63
48
48
46
34
34
30
23

65
57
58
45
40
40
38
31
29
25

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
comprendere gli altri
gestire il tempo
adattabilità
ascoltare attivamente
orientamento al servizio
gestire risorse umane
senso critico
risolvere problemi imprevisti
monitorare

86
84
83
76
71
70
66
64
64
58

trend 2015

2007
66
68
65
73
60
63
56
58
57
60

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Gli animatori turistici hanno la responsabilità della creazione della qualità del prodotto così come verrà percepita dalla clientela. Di fronte a questa responsabilità non
viene chiesto però loro una preparazione specifica perché gli ambiti di intervento e
di applicazione lavorativa possono essere i più vari. Abbiamo quindi animatori delle
attività sportive, per cui è richiesta la conoscenza pratica delle varie discipline sportive,
animatori intrattenitori quali attori, cantanti, ballerini, ecc. per cui sono richieste delle
competenze specifiche rispetto al lavoro che saranno chiamati a svolgere. Il percorso
formativo è quindi estremamente vario e di difficile indicazione.

*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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In considerazione tuttavia del fatto che molti di essi tendono a rimanere nel settore
turistico percorrendo carriere che possono facilmente condurre a ricoprire il ruolo di
Capo villaggio è opportuna la frequenza anche di corsi in cui vengano illustrate le basi
economico/tecniche della conduzione di imprese turistiche.
Gli sviluppi tipici dei percorsi di carriera e i cambiamenti previsti nel settore turismo
suggeriscono di dotare gli animatori di alcune conoscenza per affrontare i cambiamenti. In questo senso il sistema della formazione potrebbe convergere su alcuni
elementi quali:
-- elementi di organizzazione aziendale;
-- teorie, tecniche e metodi per la gestione delle Risorse Umane;
-- psicologia del turismo;
-- marketing turistico;
-- elementi per l’analisi della composizione e delle modalità di creazione dei flussi
economici aziendali;
-- customer relationship management nel business dell’ospitalità;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio
Le professioni comprese nell’unità propongono, organizzano e vendono viaggi turistici,
di affari o di altra natura e le eventuali sistemazioni alberghiere ai clienti interessati;
propongono, consigliano, promuovono e scambiano sul mercato pacchetti turistici;
programmano e organizzano attività turistiche per agenzie, uffici turistici, enti ed
organizzazioni.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
La figura dell’agente di viaggio è in forte evoluzione. Modificazioni importanti nei modelli di distribuzione e commercializzazione delle produzioni turistiche avranno l’effetto
di determinare una forte connotazione territoriale di questi operatori che, in alcuni
casi, modificheranno la propria attività dall’outgoing all’incoming. La concentrazione
dell’attività e la specializzazione su alcune proposte territoriali consentiranno a molte
piccole imprese di sopravvivere anche nel caso di crisi economiche e di cambiamenti
dei modelli di consumo da parte della clientela. Le piccole dimensioni consentiranno di
mantenere limitati i costi a fronte di una diminuzione del volume delle transazioni e di
mantenere la clientela grazie al rapporto di fiducia fra le persone favorito dal contatto
diretto. Potranno modificare inoltre la loro attività spostandosi sul web. Nel caso invece
di grandi organizzazioni la modifica dei sistemi di distribuzione (web) comporta grandi
rischi che potranno essere in parte limitati flessibilizzando il catalogo e spostandolo
sul web in modo da far convivere la clientela tradizionale con i nuovi clienti che preferiscono al momento l’auto organizzazione del viaggio. Il settore business mantiene
le stesse necessità di servizi e rimarrà nel breve periodo meno coinvolto rispetto alle
modificazioni del sistema distributivo.
Si rileva una tendenza sempre più accentuata verso la progettazione di proposte
turistiche tematiche, eventualmente nell’ambito di network di agenzie. Queste figure
professionali tendono perciò ad essere sempre più parte di un sistema d’accoglienza
allargato.
Inoltre, svolgono ricerche per la valutazione delle possibilità di valorizzazione in senso
turistico di territori e/o per lo sviluppo di nuove proposte da proporre ai mercati/segmenti. Ricercano sempre nuovi canali di comunicazione, promozione e commercializzazione
dei prodotti turistici verso il cliente finale, sempre più con l’utilizzo delle IcT.
Effettuano un monitoraggio dei livelli qualitativi delle prestazioni dei produttori territoriali che si articola attraverso l’integrazione di più modalità di rilevazione
soggettive+oggettive.
Compiti innovati
• effettuare più frequentemente il monitoraggio della evoluzione del settore turismo
e introdurre in maniera sempre più tempestiva delle iniziative per migliorare la
permanenza degli ospiti sul territorio;
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•
•
•

•
•

curare l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse
umane, che risultano sempre più eterogenee e complesse da gestire;
definire e mantenere aggiornati i parametri di riferimento per l’applicazione delle
tecniche di yield management;
effettuare in maniera più accurata il monitoraggio della qualità (valore percepito)
delle prestazioni erogate direttamente o da parte di altri soggetti della filiera turistica e introdurre più tempestivamente i relativi correttivi;
effettuare analisi economiche per meglio definire le strategie per il miglioramento
dei rendimenti aziendali;
creare e applicare le procedure per migliorare l’assistenza sul territorio a clienti
(diretti o di corrispondenti) al fine di agevolarne le attività di consumo e di evitare
il verificarsi di inconvenienti.

Compiti nuovi
• curare la creazione di reti territoriali con la partecipazione di produttori di altri
settori economici e degli enti pubblici territoriali per la creazione di pacchetti e
prodotti turistici integrati;
• effettuare il monitoraggio dell’andamento economico e sociale del territorio per
individuare le aree di miglioramento dei livelli qualitativi delle produzioni ai fini
turistici;
• curare i processi di distribuzione e di vendita via Internet colloquiando direttamente
con i clienti;
• effettuare ricerche sul territorio al fine di creare prodotti incoming con la collaborazione di enti pubblici e di operatori privati del settore turismo e non.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Agenti di viaggio.
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3.4.1.4.0 - Agenti di viaggio
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

A

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti – target – tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

A

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

A

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

A

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

C

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

servizi ai clienti e alle persone
geografia
lingua straniera
trasporti
lingua italiana
commercializzazione e vendita
lavoro d’ufficio
impresa e gestione d’impresa
psicologia
gestione personale e risorse umane
SKILLS

trend 2015

70
75
62
57
57
68
61
55
44
44

complessità

importanza
trend 2015

2007

ascoltare attivamente
parlare
comprendere testi scritti
orientamento al servizio
comprendere gli altri
gestire il tempo
valutare e prendere decisioni
risolvere problemi imprevisti
scrivere
risolvere problemi complessi

trend 2015

2007

82
81
76
76
69
67
54
49
49
48

85
85
77
75
75
74
73
69
68
67

trend 2015

2007
74
70
67
66
60
61
61
54
60
55

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il ruolo dell’agente di viaggio nelle imprese italiane presuppone la piena responsabilità
nella conduzione aziendale e autonomia decisionale. Nel caso che l’agente ricopra anche
il ruolo di direttore tecnico l’esercizio della professione è subordinato all’acquisizione di
un titolo abilitante mediante il sostenimento di appositi esami che vengono organizzati dalle regioni e la relativa iscrizione agli albi regionali. Il percorso formativo di un
agente di viaggio può prevedere la frequenza di scuole specialistiche già dal percorso
di istruzione secondaria superiore e può essere approfondito con una preparazione
universitaria di laurea triennale.

*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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I percorsi di carriera possono esser vari e difficilmente sono interni all’impresa in cui
viene esercitato il ruolo. L’esperienza pratica soprattutto in aziende di elevata categoria
e acquisita all’estero è fortemente appetita sul mercato del lavoro.
La formazione scolastica e universitaria può essere completata con la frequenza di
master di primo livello o di corsi di alta formazione soprattutto nell’area del marketing
per le imprese turistiche, del controllo economico di gestione per l’analisi dei flussi
aziendali e nell’area disciplinare della gestione delle risorse umane.
Il cambiamento del ruolo dell’agente di viaggio che sarà sempre più un consigliere e
facilitatore dei processi di creazione di nuovi prodotti/destinazioni turistiche richiede che
la sua preparazione preveda per il prossimo futuro almeno i seguenti ambiti disciplinari:
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- struttura dei prodotti dell’ospitalità;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel travel business;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici.
-- prodotti travel: strategia e struttura;
-- management per processi nel travel business;
-- amministrazione e controllo di gestione del travel business;
-- balanced scorecard nel travel business;
-- sistema di qualità nel travel business;
-- gestione strategica dell’informatica nel travel business;
-- sistemi informatici nel business dei viaggi;
-- networking nel settore della produzione e distribuzione viaggi;
-- organizzazione di viaggi preconfezionati;
-- organizzazione dei viaggi taylor made;
-- distribuzione del prodotto travel;
-- customer relationship management nel business travel;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- sistemi turistici territoriali: analisi di benchmarking;
-- normative per la creazione e costruzione di consorzi con la presenza di enti con
diversa personalità giuridica e finalità diverse;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili.
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3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori sportivi*
Le professioni comprese nell’unità accompagnano singoli o gruppi di turisti in scalate
e ascensioni in montagna o in altri itinerari di particolare interesse naturalistico; organizzano le escursioni, consigliano percorsi indicandone le difficoltà e le condizioni
migliori in cui seguirli; preparano le attrezzature necessarie; verificano l’adeguatezza di
quelle degli escursionisti, li guidano e li aiutano in situazioni di difficoltà; forniscono il
primo soccorso in caso di incidenti o malesseri e richiedono aiuto, quando necessario,
e partecipano a spedizioni di soccorso.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine, oltre ad assistere la clientela saranno chiamati sempre più a comprenderne le motivazioni e i desideri e consigliare sulle scelte più opportune di utilizzazione delle offerte presenti sul territorio in cui operano. Nella varietà delle tecniche
sportive che li differenziano dovranno possedere le abilitazioni richieste dalla normativa
per far apprendere in sicurezza nuove tecniche alla clientela.
Compiti innovati
-- indagare sulle motivazioni alla permanenza degli ospiti per fornire consigli su come
utilizzare al meglio le offerte territoriali;
-- effettuare analisi sulla prestazione dei fornitori di servizi valutandone l’apporto in
termini di valore aggiunto alla prestazione globale e riportandone le opportune
osservazioni all’organizzatore del prodotto.
Compiti nuovi
-- collaborare con gli altri operatori e produttori turistici alla analisi dei profili possibili
di clientela effettuando analisi sui clienti sia in presenza che attraverso l’utilizzazione dei moderni mezzi di comunicazione;
-- analizzare le motivazioni della clientela che gli è affidata e, dietro autorizzazione
da parte del committente, suggerire e modificare lo svolgimento dei programmi
di viaggio utilizzando prodotti già predisposti dal tour operator o altro produttore
in possesso delle necessarie autorizzazioni (accompagnatore);
-- analizzare le motivazioni della clientela e fornire indicazioni e servizi di guida per
sviluppare percorsi di visita tagliati su misura per il cliente (guida);
*
Mentre le guide sportive possono effettuare visite all’interno di luoghi ad accesso condizionato (es. parchi,
grotte ecc.), gli accompagnatori devono limitarsi a spiegazioni generiche sui luoghi attraversati e a prestare
assistenza ai turisti nel corso del viaggio al fine della sua migliore realizzazione. Le normative vigenti a livello
regionale definiscono ambiti di attività diversi e separati per le guide e per gli accompagnatori. Mentre le prime
dispongono di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività in ambito sub-regionale, gli accompagnatori dispongono sempre di autorizzazione regionale a seguito di esami di abilitazione, ma possono esercitare sull’intero
territorio nazionale.
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-- svolgere analisi sulle potenzialità di sviluppo di nuovi prodotti turistici nei territori
in cui svolge la sua attività, valutando anche le possibilità di integrazione con altri
produttori sia del sistema turistico che di altri ambiti economici.
A fronte delle innovazioni che si prevede saranno introdotte nell’esercizio della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare sono 15 le
competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente importanti o non
influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che segue riepiloga in
forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza o meno, per ognuna
di esse, per l’unità professionale delle Guide ed accompagnatori sportivi.
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3.4.1.5.1 - Guide ed accompagnatori sportivi
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target attraverso il
web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

C

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

X

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

X

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

X

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*
CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

lingua italiana
geografia
servizi ai clienti e alle persone
biologia
psicologia
lingua straniera
sociologia e antropologia
istruzione e formazione
commercializzazione e vendita
fisica
SKILLS

trend 2015

2007

73
70
65
64
64
59
56
50
48
46

57
74
63
62
58
52
48
52
46
42

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
ascoltare attivamente
comprendere gli altri
gestire il tempo
istruire
risolvere problemi imprevisti
senso critico
adattabilità
comprendere testi scritti
valutare e prendere decisioni

91
81
81
80
78
76
74
74
71
71

trend 2015

2007
65
67
66
64
63
64
65
63
65
60

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
L’accesso alle due professioni presuppone il sostenimento di un esame obbligatorio di
qualifica e la successiva iscrizione ad albi professionali. Nel caso delle guide l’esercizio
della professione può essere svolto entro i confini della regione presso cui si è acquisita
la qualifica. L’accompagnatore è invece abilitato alla professione sull’intero territorio
nazionale.
Non esistono percorsi formativi standardizzati per le due figure professionali e gli stessi
programmi di esame variano spesso in maniera considerevole da regione a regione.
Esistono però dei corsi di formazione di preparazione all’esame proposti da molte agenzie
formative e organizzati naturalmente a livello regionale.

*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.

128

4

Evoluzione del sistema professionale nel settore Turismo

Le professioni di accompagnamento e di assistenza sul posto non dovrebbero subire
particolari modificazioni rispetto all’attuale ruolo professionale. Ciononostante sarebbe
opportuno, anche per mettere in condizione tali professionisti di cambiare il proprio
ambito lavorativo e aumentare la loro mobilità sul mercato del lavoro, che le future
attività formative abbiamo contenuti relativamente a:
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico e il marketing sul web;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici;
-- tecniche e metodi per la costruzione di prodotti turistici taylor made;
-- customer relationship management nei prodotti turistici;
-- psicologia del turismo;
-- tecniche e metodi per l’accoglienza e per la gestione dei rapporti interpersonali;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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3.4.1.5.2 - Guide ed accompagnatori turistici*
Le professioni comprese nell’unità accompagnano i turisti nei viaggi organizzati, garantendo assistenza e servizi ai partecipanti, illustrando e descrivendo caratteristiche
e particolarità di opere d’arte, di itinerari paesaggistici, architettonici e di luoghi di
interesse storico-artistico.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
La guida opera anche con i clienti non organizzati dalla intermediazione ed è in possesso
di conoscenze specifiche su particolari luoghi di interesse turistico.
Oltre le attività di assistenza tecnica alla clientela, cerca di comprenderne le motivazioni
e i desideri e consigliare sulle scelte più opportune di utilizzazione delle offerte presenti
sul territorio di competenza.
Compiti innovati
• indagare sulle motivazioni alla permanenza degli ospiti, e fornire consigli su come
utilizzare al meglio le offerte territoriali;
• effettuare analisi sulla prestazione dei fornitori di servizi valutandone l’apporto in
termini di valore aggiunto alla prestazione globale e riportandone le opportune
osservazioni all’organizzatore del prodotto.
Compiti nuovi
• illustrare e interpretare i luoghi e gli itinerari tematici e/o territoriali, facendo
emergere in particolar modo gli aspetti unici e autentici e coinvolgendo i turisti
in maniera completa attraverso una “narrazione del territorio”, che può implicare
una rappresentazione teatralizzata e l’interpretazione di personaggi attinenti al
tema e/o ai luoghi visitati;
• collaborare con gli altri operatori e produttori turistici alla analisi dei profili possibili
di clientela effettuando analisi sui clienti sia in presenza che attraverso l’utilizzazione dei diversi mezzi di comunicazione;
• analizzare le motivazioni della clientela che gli è affidata e, dietro autorizzazione
da parte del committente, suggerire e modificare lo svolgimento dei programmi
di viaggio utilizzando prodotti già predisposti da parte del Tour operator o altro
produttore in possesso delle necessarie autorizzazioni (accompagnatore);

*
Mentre le guide possono effettuare visite all’interno di luoghi ad accesso condizionato (es. musei, parchi
archeologici, ecc.), gli accompagnatori devono limitarsi a spiegazioni generiche sui luoghi attraversati e a prestare
assistenza ai turisti nel corso del viaggio al fine della sua migliore realizzazione.
Le normative vigenti a livello regionale definiscono ambiti di attività diversi e separati per le guide e per gli accompagnatori. Mentre le prime dispongono di un’autorizzazione all’esercizio dell’attività in ambito sub-regionale,
gli accompagnatori dispongono sempre di autorizzazione regionale a seguito di esami di abilitazione, ma possono
esercitare sull’intero territorio nazionale.
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•
•

analizzare le motivazioni della clientela e fornire indicazioni e servizi di guida per
sviluppare percorsi di visita tagliati su misura del cliente (guida);
svolgere analisi sulle potenzialità di sviluppo di nuovi prodotti turistici nei territori
in cui svolge la sua attività, valutando anche le possibilità di integrazione con altri
produttori sia del sistema turistico che di altri ambiti economici.

A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale delle Guide ed accompagnatori
turistici.
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3.4.1.5.2 - Guide ed accompagnatori turistici
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

C

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

X

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

X

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

X

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X
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molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

lingua italiana
lingua straniera
storia e archeologia
arte
geografia
servizi ai clienti e alle persone
sociologia e antropologia
psicologia
filosofia e teologia
comunicazione e media
SKILLS

trend 2015

69
70
69
54
68
61
62
57
63
46

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
gestire il tempo
adattabilità
comprendere gli altri
comprendere testi scritti
ascoltare attivamente
orientamento al servizio
senso critico
apprendimento attivo
valutare e prendere decisioni

trend 2015

2007

86
84
84
71
68
68
66
66
58
50

91
84
82
76
75
72
72
66
65
64

trend 2015

2007
74
68
65
64
66
64
61
61
57
61

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
L’accesso alle due professioni presuppone il sostenimento di un esame obbligatorio di
qualifica e la successiva iscrizione ad albi professionali. Nel caso delle guide l’esercizio della
professione può essere svolto entro i confini della regione presso cui si è acquisita la qualifica. L’accompagnatore è invece abilitato alla professione sull’intero territorio nazionale.
Non esistono percorsi formativi standardizzati per le due figure professionali e gli stessi
programmi di esame variano spesso in maniera considerevole da regione a regione.
Esistono però dei corsi di formazione di preparazione all’esame proposti da molte agenzie
formative e organizzati naturalmente a livello regionale.
Le professioni di accompagnamento e di assistenza sul posto non dovrebbero subire
particolari modificazioni rispetto all’attuale ruolo professionale. Ciononostante sarebbe
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono stati
selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli interventi
di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche
e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione,
formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure e processi cognitivi
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare,
di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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opportuno, anche per mettere in condizione tali professionisti di cambiare il proprio
ambito lavorativo e aumentare la loro mobilità sul mercato del lavoro, che le future
attività formative abbiamo contenuti relativamente a:
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico e il marketing sul web;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici;
-- tecniche e metodi per la costruzione di prodotti turistici taylor made;
-- customer relationship management nei prodotti turistici;
-- psicologia del turismo;
-- tecniche e metodi per l’accoglienza e per la gestione dei rapporti interpersonali;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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4.2.2.1.0 - Addetti all’accoglienza e assimilati
Gli impiegati classificati in questa categoria ricevono il pubblico in attività ricettive o
nel momento del contatto con l’impresa o l’organizzazione, assistendolo rispetto alle
sue esigenze o richieste.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Presentano il territorio, le strutture e i servizi che vengono messi a disposizione dei
clienti. Valutano le motivazioni della presenza della clientela e cercano sempre più di
favorire l’interazione produttiva fra territorio, l’impresa e la clientela. Forniscono assistenza e informazioni per fare in modo che i clienti possano apprezzare al meglio e il
più velocemente possibile i vantaggi delle scelte che hanno effettuato.
Compiti innovati
• fornire informazioni sulla qualità e tipologia di produttori locali in risposta alle
richieste da parte della clientela, che risultano sempre più specifiche e specialistiche;
• indagare sui motivi di interesse della clientela per fornire consigli sugli itinerari
nel territorio e sui livelli di gradimento delle offerte territoriali, anche svolgendo
indagini sui livelli di performance dei fornitori;
• gestire in maniera più efficace le lamentele della clientela e predisporre il profilo
di consumo.
Compiti nuovi
• presentare il territorio e le sue caratteristiche informando anche relativamente alle
possibilità di attività turistiche;
• valutare le motivazioni della presenza della clientela e cercare di favorire l’interazione fra territorio, impresa e clientela;
• fornire informazioni sui produttori territoriali e sulle opportunità di visita delle
aziende produttrici di prodotti tipici;
• mettere in contatto i produttori/operatori territoriali con la clientela, in modo da
poterne favorire il contatto e l’incontro;
• effettuare indagini sul territorio (site inspections) al fine di poter consigliare i clienti
sulle possibilità offerte dalla località.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Addetti all’accoglienza.
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4.2.2.1.0 - Addetti all’accoglienza e assimilati
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

B

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

B

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

C

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

X

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

servizi ai clienti e alle persone
lingua straniera
lingua italiana
impresa e gestione d’impresa
lavoro d’ufficio
psicologia
gestione personale e risorse umane
comunicazione e media
legislazione e istituzioni
commercializzazione e vendita
SKILLS

trend 2015

63
54
47
46
49
43
36
32
36
32

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
ascoltare attivamente
comprendere gli altri
orientamento al servizio
scrivere
adattabilità
senso critico
gestire il tempo
comprendere testi scritti
gestire risorse umane

trend 2015

2007

84
68
62
53
51
51
44
40
39
34

85
81
81
77
69
66
64
61
58
57

trend 2015

2007
56
58
51
53
48
50
59
48
45
45

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il percorso formativo degli addetti all’accoglienza presuppone il possesso di diploma di
scuola media superiore possibilmente conseguito negli istituti specializzati nel settore
turismo.
Gli addetti all’accoglienza generalmente rimangono nelle imprese di settore fino a
percorrere interessanti carriere che in alcuni casi possono arrivare anche alla direzione
aziendale. Può essere quindi opportuno anche un percorso formativo universitario
almeno di primo livello con eventuale acquisizione di ulteriori specializzazioni relative
al settore specifico in cui opera l’azienda. In questo caso il ventaglio delle offerte formative è attualmente estremamente ampio e consente una preparazione specialistica
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.

4

Evoluzione del sistema professionale nel settore Turismo

137

rispetto al ruolo da ricoprire anche in settori/ambiti specifici. I percorsi di carriera sono
generalmente interni al settore ma in aziende diverse. È consigliabile una forte conoscenza della pratica aziendale che può essere acquisita anche direttamente nell’impresa
in cui si esercita il ruolo. Viene però valutata con maggiore attenzione una attività
pratica svolta in aziende diverse e all’estero anche per l’acquisizione di competenze
linguistiche scritte e orali.
Lo sviluppo del ruolo professionale, sempre più caratterizzato dalla necessità di presentare e vendere il territorio, richiede che anche la formazione di queste figure si indirizzi
verso una maggiore capacità di analisi e di presentazione delle caratteristiche che
potrebbero potenzialmente interessare i consumatori. In questo senso la formazione
dovrebbe incentrarsi anche sui seguenti temi:
-- psicologia del turismo;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- distribuzione del prodotto hotel;
-- customer relationship management nel business dell’ospitalità;
-- sistema di qualità nelle imprese turistiche;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici.
-- tecnica delle vendite;
-- tecniche e metodi di gestione dei rapporti interpersonali;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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4.2.2.4.2 - Assistenti di viaggio e crociera
Le professioni comprese in questa unità ricevono e assistono i clienti nei viaggi e nelle
crociere marittime e terrestri.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine saranno chiamati a favorire l’interazione produttiva fra il cliente e
l’organizzazione del viaggio e/o della crociera.
Dovranno presentare le possibilità di acquisto di prodotti turistici offerti a bordo e guidare la clientela nelle scelte cercando di comprenderne le motivazioni e le aspettative.
Dovranno curare il monitoraggio del gradimento dei servizi svolti direttamente e delle
produzioni effettuate da fornitori esterni, riferendo degli esiti delle loro osservazioni
agli organizzatori del viaggio/crociera.
Rappresenteranno sempre più la compagnia di appartenenza nei confronti della clientela.
Compiti innovati
• indagare sui possibili motivi di interesse della clientela per poi meglio consigliare
le attività a bordo e soprattutto fuori bordo nei momenti di sosta nei porti;
• osservare i livelli di gradimento delle offerte territoriali da parte della domanda
turistica e svolgere indagini sui livelli di performance dei fornitori;
• accogliere il cliente cercando di rappresentare nei suoi confronti la missione aziendale;
• gestire le lamentele della clientela rispetto a prestazioni non coerenti fornite da altri
operatori territoriali e cercando di comporre le eventuali liti e proteste in maniera
soddisfacente per il consumatore e per l’azienda;
• assistere la clientela durante tutto il periodo di permanenza a bordo, indagare
bisogni/motivazioni/necessità e guida verso le scelte di consumo più opportune
rispetto a quanto rilevato.
Compiti nuovi
• effettuare analisi sulla prestazione dei fornitori di sevizi valutandone l’apporto in
termini di valore aggiunto alla prestazione globale e riportandone le opportune
osservazioni all’organizzatore del prodotto (compagnia armatrice);
• curare e armonizzare i rapporti produttivi e organizzativi di carattere interfunzionale all’interno della gestione organizzata fra animazione e altre attività
aziendali;
• collaborare con il commissariato di bordo e con le altre funzioni della parte
alberghiera della nave per valutare le modalità di realizzazione della qualità
progettata e cercare di armonizzare quanto previsto con le necessità e le
attese della clientela.
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A fronte delle innovazioni che si prevede saranno introdotte nell’esercizio della
professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio
periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti,
scarsamente importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale.
Lo schema che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze
indicando la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli
Assistenti di viaggio e crociera.
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4.2.2.1.0 - Addetti all’accoglienza e assimilati
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

B

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

C

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

X

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

servizi ai clienti e alle persone
lingua straniera
lingua italiana
geografia
psicologia
sociologia e antropologia
terapia e consulenza psicologica
comunicazione e media
commercializzazione e vendita
trasporti
SKILLS

trend 2015

2007

98
93
80
79
73
69
63
59
55
55

72
61
51
72
47
45
36
41
47
42

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
risolvere problemi imprevisti
orientamento al servizio
senso critico
comprendere gli altri
ascoltare attivamente
adattabilità
persuadere
negoziare
valutare e prendere decisioni

95
95
90
89
86
85
84
78
78
68

trend 2015

2007
75
71
65
70
68
71
67
69
67
58

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il percorso formativo degli assistenti di viaggio e crociera può essere equiparato a quello
degli addetti all’accoglienza e portierato delle imprese ricettive. Non esiste infatti un
percorso strutturato e standardizzato per tale figura professionale per cui per l’accesso
al mondo del lavoro è consigliabile il possesso di un diploma di scuola media superiore,
possibilmente conseguito negli istituti specializzati nel settore turismo.
Per favorire successivi percorsi di carriera può essere opportuno anche un percorso
formativo universitario di primo livello con eventuale acquisizione di ulteriori specializzazioni relative al settore specifico in cui opera la figura. In questo caso il ventaglio
delle offerte formative non è molto ampio per tale figura per cui è consigliabile la
frequenza di corsi di preparazione per addetti all’accoglienza nel settore della ricettività
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono stati
selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli interventi
di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche
e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione,
formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure e processi cognitivi
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare,
di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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Relativamente all’ambiente lavorativo dell’Assistente di Crociera non si prevedono
particolari innovazioni nel ciclo produttivo che ne caratterizza l’attività. Si presume
quindi che le attività di formazione siano in grado nel futuro di garantire la mobilità del
lavoratore all’interno del settore. È quindi opportuno che le prossime azioni formative
contengano nozioni rispetto ai seguenti ambiti disciplinari:
-- psicologia del turismo;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- distribuzione del prodotto hotel;
-- customer relationship management nel business dell’ospitalità;
-- sistema di qualità nelle imprese turistiche;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici;
-- tecnica delle vendite;
-- tecniche e metodi di gestione dei rapporti interpersonali;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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5.2.1.1.0 - Esercenti e gestori di servizi alberghieri ed assimilati
Le professioni comprese in questa unità professionale definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi alberghieri di
piccole o modeste dimensioni; valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori
e i clienti, programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale
e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono direttamente
impegnati nell’accogliere, assistere, informare e consigliare gli avventori.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine dovranno curare l’introduzione continua di innovazioni nel ciclo
produttivo in relazione ai trend di sviluppo dei mercati di riferimento dell’impresa e
lo sviluppo di relazioni produttive con settori esterni al turismo. Saranno chiamati a
programmare lo sviluppo di attività formative per il personale e in alcuni casi assumere
direttamente il ruolo di formatori.
Dovranno sempre più analizzare le potenzialità del territorio per la costruzione di prodotti
integrati in grado di assorbire gli interessi e le motivazioni della clientela e costruire, con
l’assistenza dei produttori locali anche di altri settori, delle offerte da proporre alla clientela
direttamente o per il tramite di altri produttori di filiera (Agenzia di Viaggio, Tour Operator).
Saranno chiamati ad assolvere funzioni di assistenza agli ospiti durante tutto il periodo di
permanenza nelle località visitate e dovranno effettuare il monitoraggio del gradimento e
della qualità delle offerte e degli eventuali correttivi (diretti o da parte di fornitori esterni).
Compiti innovati
• effettuare il monitoraggio della evoluzione del settore turismo, introducendo sempre nuove iniziative per migliorare la permanenza degli ospiti sul territorio;
• curare l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse
umane, che risultano sempre più eterogenee e complesse da gestire;
• definire i parametri di riferimento per l’applicazione delle tecniche di yield management;
• effettuare il monitoraggio della qualità (valore percepito) della prestazione aziendale, anche introducendo i relativi correttivi;
• effettuare le analisi economiche per definire le strategie per il miglioramento dei
rendimenti aziendali.
Compiti nuovi
• curare la creazione di reti territoriali con la partecipazione di produttori di altri settori
economici e degli enti pubblici territoriali per lo sviluppo di prodotti turistici integrati;
• effettuare il monitoraggio dell’andamento economico e sociale del territorio per
individuare le aree di miglioramento dei livelli qualitativi delle produzioni ai fini
turistici;
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•

nelle PMI, curare i processi di distribuzione e di vendita via Internet colloquiando
direttamente con i clienti.

A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo.
Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema
che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la
rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Esercenti e gestori
di servizi alberghieri.
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5.2.1.1.0 - Esercenti e gestori di servizi alberghieri ed assimilati
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

B

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

A

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

servizi ai clienti e alle persone
gestione personale e risorse umane
impresa e gestione d’impresa
lingua straniera
commercializzazione e vendita
lingua italiana
economia e contabilità
lavoro d’ufficio
produzione e processo
legislazione e istituzioni
SKILLS

trend 2015

71
63
63
60
58
50
51
60
44
43

complessità

importanza
trend 2015

2007

gestire risorse umane
gestire il tempo
orientamento al servizio
risolvere problemi imprevisti
comprendere gli altri
adattabilità
ascoltare attivamente
valutare e prendere decisioni
gestione risorse finanziarie
parlare

trend 2015

2007

84
78
73
66
65
59
54
51
48
44

83
81
78
76
73
73
73
73
71
71

trend 2015

2007
65
68
62
56
61
61
60
59
61
57

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il livello di autonomia e responsabilità per gli esercenti e gestori è molto elevato e su
di essi grava la responsabilità gestionale e organizzativa dell’azienda stessa. In considerazione delle piccole dimensioni delle imprese italiane un percorso di livello universitario potrebbe apparire sovra dimensionato rispetto alle complessità della conduzione
aziendale. Non bisogna però dimenticare che nel turismo molte imprese di elevato
livello qualitativo sono di piccole dimensioni (produzioni di nicchia). Appare quindi
opportuno un percorso formativo universitario di primo livello con l’acquisizione di
ulteriori specializzazioni relative al settore specifico in cui opera l’azienda. In questo
caso il ventaglio delle offerte formative è attualmente estremamente ampio e consente
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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una preparazione specialistica rispetto al ruolo da ricoprire in settori/ambiti specifici. I
percorsi di carriera sono generalmente interni al settore ma in aziende diverse. È consigliabile una forte conoscenza della pratica aziendale che può essere acquisita anche
direttamente nell’impresa in cui si esercita il ruolo. Viene però valutata con maggiore
attenzione una attività pratica che si è svolta in aziende diverse e all’estero anche per
l’acquisizione di competenze linguistiche scritte e orali. Nel medio periodo il percorso
formativo che appare maggiormente coerente con il ruolo da ricoprire è di carattere
economico/aziendalistico specializzato per il settore turismo.
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- management per processi nel business dell’ospitalità;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistiche
dei prodotti della ricettività;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- sistema qualità nelle imprese della ricettività;
-- gestione acquisti e Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- revenue management nelle imprese della ricettività;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- analisi di fattibilità degli investimenti nelle imprese della ricettività;
-- balanced scorecard nel business dell’ospitalità;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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5.2.1.2.0 - Esercenti e gestori di servizi extralberghieri ed assimilati
Le professioni comprese in questa unità professionale definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di esercizi residenziali non
alberghieri di piccole o modeste dimensioni (stabilimenti balneari, termali, alberghi
diurni e simili); valutano i risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti,
programmano e controllano l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono direttamente impegnati
nell’accogliere, assistere, informare e consigliare gli avventori.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine dovranno curare l’introduzione continua di innovazioni nel ciclo
produttivo in relazione ai trend di sviluppo dei mercati di riferimento dell’impresa e lo
sviluppo di relazioni produttive con settori esterni al turismo.
Saranno chiamati a programmare lo sviluppo di attività formative per il personale e in
alcuni casi assumere direttamente il ruolo di formatori.
Dovranno sempre più analizzare le potenzialità del territorio per la costruzione di prodotti integrati in grado di assorbire gli interessi e le motivazioni della clientela e costruire,
con l’assistenza dei produttori locali delle offerte che verranno promosse direttamente
all’interno della propria struttura in maniera da fornire assistenza territoriale agli ospiti.
Dovranno sempre più analizzare le potenzialità del territorio per la costruzione di prodotti integrati in grado di assorbire gli interessi e le motivazioni della clientela e costruire,
con l’assistenza dei produttori locali.
Compiti innovati
• effettuare il monitoraggio della evoluzione del settore turismo, introducendo sempre nuove iniziative per migliorare la permanenza degli ospiti sul territorio;
• curare l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse
umane, che risultano sempre più eterogenee e complesse da gestire;
• definire i parametri di riferimento per l’applicazione delle tecniche di yield management;
• effettuare il monitoraggio della qualità (valore percepito) della prestazione aziendale, anche introducendo i relativi correttivi;
• effettuare analisi economiche per definire le strategie per il miglioramento dei
rendimenti aziendali.
Compiti nuovi
• curare la creazione di reti territoriali con la partecipazione di produttori di altri
settori economici e degli enti pubblici territoriali per la creazione di prodotti turistici integrati;
• effettuare il monitoraggio dell’andamento economico e sociale del territorio per individuare le aree di miglioramento dei livelli qualitativi delle produzioni ai fini turistici;
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•

nelle PMI, curare i processi di distribuzione e di vendita via internet colloquiando
direttamente con i clienti.

A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Esercenti e gestori di servizi
extralberghieri.
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5.2.1.2.0 - Esercenti e gestori di servizi extralberghieri ed assimilati
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

B

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

A

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

servizi ai clienti e alle persone
commercializzazione e vendita
lingua straniera
impresa e gestione d’impresa
gestione personale e risorse umane
lingua italiana
produzione e processo
legislazione e istituzioni
protezione civile e sicurezza pubblica
economia e contabilità
SKILLS

trend 2015

2007

83
67
63
62
54
51
49
45
38
37

67
53
54
51
51
46
43
45
37
29

complessità

importanza
trend 2015

2007

comprendere gli altri
parlare
orientamento al servizio
gestione risorse finanziarie
adattabilità
valutare e prendere decisioni
gestire risorse umane
risolvere problemi imprevisti
gestire il tempo
ascoltare attivamente

75
75
73
71
71
71
70
69
67
63

trend 2015

2007
60
57
60
63
59
59
55
59
53
62

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il livello di autonomia e responsabilità per gli esercenti e gestori è molto elevato e su di
essi grava la responsabilità gestionale e organizzativa dell’azienda stessa. In considerazione delle piccole dimensioni delle imprese italiane un percorso di livello universitario
potrebbe apparire sovra dimensionato rispetto alle complessità della conduzione aziendale. Non bisogna però dimenticare che nel turismo molte imprese di elevato livello
qualitativo sono di piccole dimensioni (produzioni di nicchia).
Appare quindi opportuno un percorso formativo universitario di primo livello con l’acquisizione di ulteriori specializzazioni relative al settore specifico in cui opera l’azienda.
In questo caso il ventaglio delle offerte formative è attualmente estremamente ampio
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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e consente una preparazione specialistica rispetto al ruolo da ricoprire in settori/ambiti
specifici. I percorsi di carriera sono generalmente interni al settore ma in aziende diverse.
È consigliabile una forte conoscenza della pratica aziendale che può essere acquisita
anche direttamente nell’impresa in cui si esercita il ruolo. Viene però valutata con
maggiore attenzione una attività pratica che si è svolta in aziende diverse e all’estero
anche per l’acquisizione di competenze linguistiche scritte e orali.
Il percorso formativo che nel medio termine appare maggiormente coerente con
il ruolo da ricoprire è di carattere economico/aziendalistico specializzato per il
settore turismo:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- management per processi nel business dell’ospitalità;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistiche
dei prodotti della ricettività;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- sistema qualità nelle imprese della ricettività;
-- gestione acquisti e Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- revenue management nelle imprese della ricettività;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- analisi di fattibilità degli investimenti nelle imprese della ricettività;
-- balanced scorecard nel business dell’ospitalità;
-- prodotti e caratteristiche della produzione per persone disabili;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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5.2.1.3.0 - Addetti all’accoglimento, portieri d’albergo ed assimilati
Le professioni comprese in questa unità professionale accolgono, assistono, consigliano
e informano gli avventori nelle strutture ricettive (o nei complessi abitativi); custodiscono e curano i loro capi di abbigliamento, i loro bagagli e i loro valori; svolgono compiti
organizzativi di base come tener nota dei clienti in entrata e in uscita, fare il conto del
servizio e rilasciare ricevuta di pagamento al cliente, tener nota dell’occupazione e del
rilascio delle stanze e mansioni organizzative simili.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine saranno sempre più chiamati a consigliare la clientela sulle possibili
attività che si possono realizzare all’interno e all’esterno della struttura cercando di
comprendere i desideri e le loro aspettative. Saranno i principali attori della promozione
territoriale e della consulenza turistica ai clienti sul posto.
Compiti innovati
• fornire assistenza al cliente anche al di fuori della struttura ricettiva;
• osservare i livelli di gradimento delle offerte territoriali da parte della domanda
turistica e svolgere indagini sui livelli di performance dei fornitori interni ed esterni;
• accogliere il cliente cercando di rappresentare nei suoi confronti la missione aziendale;
• gestire le lamentele della clientela rispetto a prestazioni non coerenti fornite da
altri operatori territoriali, cercando di comporre le liti e proteste in maniera sempre
più tempestiva ed efficace.
Compiti nuovi
• effettuare indagini sul territorio al fine di poter consigliare i clienti, con interessi
sempre più specialistici ed esigenti sul fronte della qualità e autenticità dell’esperienza turistica, sulle possibilità offerte dalla località.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Addetti all’accoglimento e
portieri d’albergo.
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5.2.1.3.0 - Addetti all’accoglimento, portieri d’albergo ed assimilati
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

C

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

C

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

B

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

C

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

B

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

servizi ai clienti e alle persone
lingua straniera
lingua italiana
commercializzazione e vendita
lavoro d’ufficio
psicologia
impresa e gestione d’impresa
economia e contabilità
matematica
geografia
SKILLS

trend 2015

2007

81
69
64
48
46
43
33
31
30
29

68
58
53
45
46
44
32
32
29
30

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
ascoltare attivamente
orientamento al servizio
comprendere gli altri
risolvere problemi imprevisti
scrivere
comprendere testi scritti
senso critico
adattabilità
istruire

75
75
73
71
71
71
70
69
67
63

trend 2015

2007
62
63
62
55
58
55
54
54
51
53

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il percorso formativo degli addetti all’accoglienza presuppone il possesso di diploma di
scuola media superiore possibilmente conseguito negli istituti specializzati nel settore
turismo.
Gli addetti all’accoglienza e al portierato generalmente rimangono nelle imprese di
settore fino a percorrere interessanti carriere che in alcuni casi possono arrivare anche
alla direzione aziendale, Può essere quindi opportuno anche un percorso formativo
universitario almeno di primo livello con eventuale acquisizione di ulteriori specializzazioni relative al settore specifico in cui opera l’azienda. In questo caso il ventaglio delle
offerte formative è attualmente estremamente ampio e consente una preparazione
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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specialistica rispetto al ruolo da ricoprire anche in settori/ambiti specifici. I percorsi di
carriera sono generalmente interni al settore ma in aziende diverse. È consigliabile una
forte conoscenza della pratica aziendale che può essere acquisita anche direttamente
nell’impresa in cui si esercita il ruolo. Viene però valutata con maggiore attenzione una
attività pratica che si è svolta in aziende diverse e all’estero anche per l’acquisizione di
competenze linguistiche scritte e orali:
-- psicologia del turismo;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- distribuzione del prodotto hotel;
-- customer relationship management nel business dell’ospitalità;
-- sistema di qualità nelle imprese turistiche;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici.
-- tecnica delle vendite;
-- tecniche e metodi di gestione dei rapporti interpersonali;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti
Le professioni comprese in questa unità professionale dirigono la preparazione o preparano direttamente su ordinazione del cliente cibi come antipasti, primi e secondi
piatti, insalate e dessert a base di vegetali, di carni o di altri prodotti, curandone la
presentazione, il condimento e la cottura. Predispongono menu giornalieri, collaborano
alla definizione dei prezzi dei cibi serviti, ordinano gli alimenti e i prodotti necessari per
la cucina, si occupano della loro conservazione e sovrintendono all’igiene dei luoghi e
delle attrezzature per la preparazione.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine saranno sempre più attenti alla selezione dei fornitori di materie
prime e semilavorati. Effettueranno ricerche sui prodotti tipici e sulle produzioni locali
per svilupparne eventuali rielaborazioni finalizzate a migliorare l’offerta ristorativa e
connotare anche in senso antropologico il menù dell’azienda.
Dovranno curare, sempre di più, la formazione continua e l’aggiornamento del personale
dell’area ristorazione.
Compiti innovati
• effettuare il monitoraggio della evoluzione dei gusti della clientela e introdurre le
necessarie modificazioni all’offerta per interpretare al meglio i gusti del pubblico;
• curare l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse
umane;
• svolgere attività di coaching nei confronti dei collaboratori di cucina;
• definire e rinnovare i parametri di riferimento per l’applicazione dei prezzi delle
offerte di menù;
• effettuare un sempre maggiore monitoraggio della qualità (valore percepito) della
prestazione aziendale e introdurre i relativi correttivi;
• effettuare più frequentemente analisi economiche per definire le strategie per il
miglioramento dei rendimenti aziendali;
• selezionare e curare i rapporti con i fornitori, trovando sistematicamente il giusto
equilibrio tra strategie di economicità e stile aziendale.
Compiti nuovi
• curare la gestione economica della funzione cucina perseguendo contemporaneamente obiettivi di redditività e di marketing rispetto alla soddisfazione della
clientela;
• curare l’aggiornamento delle tecnologie di cucina per la migliore conservazione e
innovazione delle tecniche di trasformazione degli alimenti;
• curare i rapporti con il territorio e collaborare con gli altri produttori territoriali
alla costruzione di prodotti integrati per il settore turismo;
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•

effettuare ricerche sulle materie prime e sui prodotti trasformati, tipici o locali,
inserendoli nell’offerta enogastronomia del locale.

A fronte delle innovazioni che si prevede saranno introdotte nell’esercizio della
professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo.
Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema
che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze per indicando
la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale dei Cuochi in
alberghi e ristoranti.
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5.2.2.1.0 - Cuochi in alberghi e ristoranti
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

X

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

B

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

A

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

C
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

servizi ai clienti e alle persone
produzione e processo
produzione alimentare
lingua italiana
gestione personale e risorse umane
lingua straniera
impresa e gestione d’impresa
legislazione e istituzioni
matematica
chimica
SKILLS

trend 2015

54
52
43
39
34
35
24
26
24
21

complessità

importanza
trend 2015

2007

gestire il tempo
orientamento al servizio
selezionare strumenti
controllare la qualità
gestire risorse materiali
valutare e prendere decisioni
parlare
senso critico
adattabilità
istruire

trend 2015

2007

64
64
59
51
45
38
26
25
25
22

70
68
64
63
61
61
58
57
57
56

trend 2015

2007
49
48
49
46
45
44
44
49
40
46

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il percorso formativo per cuochi in alberghi e ristoranti prevede l’acquisizione della
qualifica professionale con la frequenza di corsi di istruzione superiore. La scoperta
dell’enogastronomia da parte del grande pubblico richiederà sempre più un aggiornamento continuo delle capacità professionali. Oltre al corso di qualifica sono quindi da
preferire periodi di approfondimento da svolgere, anche come attività lavorativa, presso
le grandi imprese di tradizione internazionale e la frequenza di corsi di aggiornamento
professionale con l’intervento di docenti di chiara fama nazionale e internazionale.
Per i futuri sviluppi di carriera è consigliabile anche la frequenza di corsi di management
aziendale con particolare riferimento a tutti quei corsi che riguardano l’ottimizzazione
del flussi economici aziendali:
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono stati
selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli interventi
di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi, pratiche
e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali (istruzione,
formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure e processi cognitivi
generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione. Si tratta, in particolare,
di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro le conoscenze acquisite.
L’importanza – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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balanced scorecard nel business dell’ospitalità;
gestione degli acquisti nel Food & Beverage;
gestione del Food & Beverage;
revenue management nelle imprese della ristorazione;
customer relationship management nel business dell’ospitalità;
qualità nella ristorazione;
principi di merceologia alimentare e caratteristiche delle produzioni tipiche alimentari;
-- principi nutrizionali, caratteristiche delle materie prime e metodi di trasformazione
e preparazione di cibi per persone con esigenze speciali e disabilità.

--------
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5.2.2.3.1 - Camerieri d’albergo
Le professioni comprese in questa unità professionale assistono i clienti degli esercizi
pubblici nei loro bisogni, ovvero governano i piani e le stanze d’albergo, ne curano
l’ordine e la pulizia, accolgono e accompagnano i clienti e curano le loro richieste;
sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine parteciperanno sempre più in prima persona al processo di creazione
dell’immagine percepita dall’ospite dal momento dell’accoglienza in poi incidendo quindi
direttamente e indirettamente sulla qualità della prestazione aziendale.
Compiti innovati
• mantenere il corredo di proprietà dell’azienda intervenendo direttamente ripristinando le condizioni di utilizzazione.
Compiti nuovi
• contribuire in maniera più diretta e coinvolgente al processo di accoglienza del
cliente;
• presentare le caratteristiche, i servizi e le dotazioni della struttura ricettiva in modo
sempre più professionale e allo stesso tempo autentico-personalizzato.
A fronte delle innovazioni che si prevede saranno introdotte nell’esercizio della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare sono 15
le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste
potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente importanti o
non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che segue riepiloga
in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza o meno, per
ognuna di esse, per l’unità professionale dei Camerieri d’albergo.
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5.2.2.3.1 - Camerieri d’albergo
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

X

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

X

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

X

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

C

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo

4

Evoluzione del sistema professionale nel settore Turismo

Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

servizi ai clienti e alle persone
lingua italiana
lingua straniera
psicologia
matematica
protezione civile e sicurezza pubblica
chimica
sociologia e antropologia
istruzione e formazione
geografia
SKILLS

trend 2015

48
38
39
24
21
14
20
17
20
18

complessità

importanza
trend 2015

2007

orientamento al servizio
ascoltare attivamente
gestire il tempo
comprendere gli altri
adattabilità
parlare
senso critico
selezionare strumenti
istruire
comprendere testi scritti

trend 2015

2007

75
54
53
28
26
22
21
21
20
18

66
64
64
58
57
55
46
43
42
41

trend 2015

2007
43
48
47
44
48
40
46
38
32
36

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Non esistono percorsi di istruzione di scuola media inferiore o superiore per l’acquisizione delle competenze professionali dei camerieri d’albergo. Tali competenze potranno
essere quindi acquisite con la frequenza di appositi corsi di formazione spesso organizzati
dalle locali associazioni di albergatori. In un’ottica di carriera più ampia potrebbe essere
utile la frequenza a corsi per la formazione di governanti:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- sistema di qualità in albergo;
-- gestione degli acquisti nella funzione alloggio;
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.

4

Evoluzione del sistema professionale nel settore Turismo

165

-- metodi e tecniche per la gestione del magazzino;
-- customer relationship management nel business dell’ospitalità;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante
Le professioni comprese in questa unità professionale assistono i clienti degli esercizi
pubblici nei loro bisogni, ovvero fanno accomodare e assistono i clienti ai tavoli nei
ristoranti, prendono le ordinazioni e le sottopongono in cucina, consigliano e informano
sui cibi, sui vini e sugli alcolici da abbinare e li servono secondo le regole; preparano
e sottopongono il conto; sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi
e delle attrezzature.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine saranno sempre più coinvolti nel monitoraggio della percezione
della qualità complessiva della prestazione aziendale.
Compiti innovati
• effettuare il monitoraggio della qualità (valore percepito) della prestazione aziendale
e suggerire i relativi correttivi.
Compiti nuovi
• utilizzare sempre più diffusamente e quotidianamente gli strumenti tecnologici,
quali ad es. palmari per le ordinazioni, POS per pagamenti, ecc.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale dei Camerieri di ristorante.
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5.2.2.3.2 - Camerieri di ristorante
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

X

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

X

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

X

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

C

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

servizi ai clienti e alle persone
lingua italiana
lingua straniera
commercializzazione e vendita
psicologia
matematica
gestione personale e risorse umane
sociologia e antropologia
istruzione e formazione
legislazione e istituzioni
SKILLS

trend 2015

61
49
50
34
35
23
22
21
22
16

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
comprendere gli altri
orientamento al servizio
ascoltare attivamente
adattabilità
gestire il tempo
risolvere problemi imprevisti
monitorare
scrivere
persuadere

trend 2015

2007

77
69
63
42
36
25
25
22
20
18

76
74
73
70
68
65
53
51
50
45

trend 2015

2007
54
51
49
50
51
49
41
41
46
43

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il percorso formativo dei camerieri di ristorante prevede l’acquisizione della qualifica
professionale con la frequenza dei corsi di sala negli istituti professionali alberghieri.
Per migliorare la propria preparazione potrebbero essere opportuni dei corsi di tecnica
delle vendite per migliorare le proprie capacità di approccio del cliente:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- sistema di qualità nella ristorazione;
-- gestione degli acquisti Food & Beverage;
-- gestione economica del Food & Beverage;
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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customer relationship management nel business della ristorazione;
tecnica delle vendite;
tecniche e metodi per la gestione delle relazioni interpersonali;
principi di merceologia alimentare e caratteristiche delle produzioni tipiche alimentari;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.

-----

5.2.2.3.3 - Camerieri di mensa e fast food
Le professioni comprese in questa unità professionale assistono i clienti degli esercizi
pubblici nei loro bisogni, ovvero provvedono a servire dai banconi vivande, alimenti e
bevande agli avventori di mense e fast-food; sovrintendono e provvedono alla cura e
all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine saranno sempre più coinvolti nel monitoraggio della percezione
della qualità complessiva della prestazione aziendale.
Compiti innovati
• effettuare il monitoraggio della qualità (valore percepito) della prestazione aziendale
e suggerire i relativi correttivi.
Compiti nuovi
• utilizzare sempre più diffusamente e quotidianamente gli strumenti tecnologici,
quali ad es. palmari per le ordinazioni, POS per pagamenti, ecc.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In
particolare sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel
medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti,
scarsamente importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale.
Lo schema che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze
indicando la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale dei Camerieri di mensa e fast food.
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5.2.2.3.3 - Camerieri di mensa e fast food
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

X

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

X

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

X

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

C

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

C

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

servizi ai clienti e alle persone
lingua italiana
produzione alimentare
commercializzazione e vendita
psicologia
lingua straniera
matematica
impresa e gestione d’impresa
produzione e processo
protezione civile e sicurezza pubblica
SKILLS

trend 2015

2007

72
69
61
58
44
31
28
25
20
14

54
43
34
33
30
25
19
15
18
11

complessità

importanza
trend 2015

2007

adattabilità
parlare
comprendere gli altri
ascoltare attivamente
risolvere problemi imprevisti
orientamento al servizio
gestire il tempo
selezionare strumenti
senso critico
negoziare

88
83
77
75
69
66
58
48
47
38

trend 2015

2007
51
46
46
45
37
45
42
35
50
34

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il percorso formativo prevede l’acquisizione della qualifica professionale con la frequenza dei corsi di sala e bar negli istituti professionali alberghieri. Per migliorare la
propria preparazione potrebbero essere opportuni dei corsi di tecnica delle vendite per
migliorare le proprie capacità di approccio del cliente.

*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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5.2.2.4.0 - Baristi e assimilati
Le professioni comprese in questa unità professionale preparano e servono bevande ai
clienti direttamente o tramite camerieri nei bar, nei ristoranti e in altri esercizi pubblici;
sovrintendono e provvedono alla cura e all’igiene dei luoghi e delle attrezzature.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine saranno chiamati sempre più ad effettuare il monitoraggio della
percezione della qualità complessiva della prestazione aziendale e a curare la selezione
dei fornitori di materie prime e semilavorati.
Compiti innovati
• effettuare il monitoraggio della qualità (valore percepito) della prestazione aziendale
e suggerire i relativi correttivi;
• curare gli aspetti coreografici, di preparazione e innovazione, al cospetto del cliente.
Compiti nuovi
• ricercare continuamente nuove forme e nuove tipologie di prodotti e modalità
per rispondere a stili di consumo che cambiano in maniera sempre più frequente;
• sviluppare prodotti nuovi, anche curando gli aspetti coreografici e di preparazione
in presenza del cliente.
A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza
o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale dei Baristi.
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5.2.2.4.0 - Baristi e assimilati
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

X

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

X

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

X

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

C

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

C

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

C

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

B

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

C

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

servizi ai clienti e alle persone
commercializzazione e vendita
lingua italiana
impresa e gestione d’impresa
lingua straniera
legislazione e istituzioni
psicologia
produzione alimentare
gestione personale e risorse umane
matematica
SKILLS

trend 2015

63
54
47
42
30
35
34
26
30
27

complessità

importanza
trend 2015

2007

orientamento al servizio
parlare
ascoltare attivamente
comprendere gli altri
senso critico
adattabilità
gestire il tempo
apprendimento attivo
gestione risorse finanziarie
capacità di analisi

trend 2015

2007

80
66
61
44
38
34
34
34
30
30

68
66
66
56
54
54
53
51
50
48

trend 2015

2007
49
48
45
41
50
44
51
46
43
40

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il percorso formativo prevede l’acquisizione della qualifica professionale con la frequenza dei corsi di sala e bar negli istituti professionali alberghieri. Per migliorare la
propria preparazione potrebbero essere opportuni dei corsi di tecnica delle vendite per
migliorare le proprie capacità di approccio del cliente e corsi per barman acrobatici:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- sistema di qualità nella ristorazione;
-- gestione degli acquisti Food & Beverage;
-- gestione economica del Food & Beverage;
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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customer relationship management nel business della ristorazione;
tecnica delle vendite;
tecniche e metodi per la gestione delle relazioni interpersonali;
principi di merceologia alimentare e caratteristiche delle produzioni tipiche alimentari;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.

-----
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5.2.2.5.0 - Esercenti di servizi di ristorazione ed assimilati
Le professioni comprese in questa unità professionale definiscono, pianificano, implementano e gestiscono le strategie e le politiche di vendita di ristoranti, bar, fast food,
pizzerie ed altre attività di ristorazione di piccole o modeste dimensioni; valutano i
risultati dell’attività; negoziano con i fornitori e i clienti, programmano e controllano
l’uso efficiente delle risorse; reclutano personale e definiscono i processi di innovazione organizzativa e gestionale. Sono direttamente impegnati nell’accogliere, assistere,
informare e consigliare gli avventori.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
Nel medio termine saranno chiamati a effettuare ricerche sulle produzioni tipiche delle
località che dovranno reinterpretare alla luce della evoluzione dei gusti della clientela.
Dovranno sempre più curare la formazione continua e l’aggiornamento del personale
dell’area ristorazione e programmare lo sviluppo di attività formative per il personale,
assumendo, in alcuni casi, direttamente il ruolo di formatori.
Dovranno curare l’introduzione continua di innovazioni nel ciclo produttivo in relazione
ai trend di sviluppo dei mercati di riferimento dell’impresa e lo sviluppo di relazioni produttive con settori esterni al turismo e effettuare il monitoraggio del gradimento e della
qualità delle offerte e degli eventuali correttivi (diretti o da parte di fornitori esterni).
Compiti innovati
• effettuare ricerche sulle materie prime tipiche o locali e sui prodotti trasformati
tipici o locali;
• effettuare il monitoraggio della evoluzione dei gusti della clientela e introdurre le
necessarie modificazioni all’offerta per interpretare al meglio i gusti del pubblico;
• curare l’addestramento, la progettazione delle carriere e la motivazione delle risorse
umane, sempre più eterogenee e complesse da gestire;
• svolgere attività di coaching nei confronti dei collaboratori di cucina;
• definire i parametri di riferimento per l’applicazione dei prezzi delle offerte di menù;
• effettuare il monitoraggio della qualità (valore percepito) della prestazione aziendale
e introdurre i relativi correttivi;
• effettuare più frequentemente le analisi economiche per definire le strategie per
il miglioramento dei rendimenti aziendali;
• selezionare e curare i rapporti con i fornitori per diminuire le fasi di lavorazione interna.
Compiti nuovi
• curare la creazione di reti territoriali sempre più coese e articolate, con la partecipazione di produttori di altri settori economici e degli enti pubblici territoriali per
lo sviluppo di prodotti turistici maggiormente integrati.
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A fronte delle innovazioni e delle novità che si prevede saranno introdotte nell’esercizio
della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare
sono 15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo. Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema che
segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze indicando la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale degli Esercenti di servizi di
ristorazione.
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5.2.2.5.0 - Esercenti di servizi di ristorazione ed assimilati
Competenze

4

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

A

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

B

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

A

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

A

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

B

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

A

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

B

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

B

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

A

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

A

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

A

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

A

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

A

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

A

A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

trend 2015

servizi ai clienti e alle persone
commercializzazione e vendita
impresa e gestione d’impresa
produzione e processo
gestione personale e risorse umane
lingua italiana
produzione alimentare
lingua straniera
economia e contabilità
legislazione e istituzioni
SKILLS

trend 2015

2007

78
75
68
68
65
62
57
56
53
47

67
62
62
55
52
54
50
49
43
43

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
valutare e prendere decisioni
gestione risorse finanziarie
ascoltare attivamente
capacità di analisi
orientamento al servizio
adattabilità
comprendere gli altri
monitorare
gestire risorse umane

73
72
72
72
70
70
69
68
68
68

trend 2015

2007
59
61
60
58
58
54
55
59
56
55

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
Il livello di autonomia e responsabilità per gli esercenti e gestori è molto elevato e su
di essi grava la responsabilità gestionale e organizzativa dell’azienda stessa. In considerazione delle piccole dimensioni delle imprese italiane un percorso di livello universitario potrebbe apparire sovra dimensionato rispetto alle complessità della conduzione
aziendale. Non bisogna però dimenticare che nel turismo molte imprese di elevato
livello qualitativo sono di piccole dimensioni (produzioni di nicchia). Appare quindi
opportuno un percorso formativo universitario di primo livello con l’acquisizione di
ulteriori specializzazioni relative al settore specifico in cui opera l’azienda. In questo
caso il ventaglio delle offerte formative è attualmente estremamente ampio e consente
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità - è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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una preparazione specialistica rispetto al ruolo da ricoprire in settori/ambiti specifici. I
percorsi di carriera sono generalmente interni al settore ma in aziende diverse. È consigliabile una forte conoscenza della pratica aziendale che può essere acquisita anche
direttamente nell’impresa in cui si esercita il ruolo. Viene però valutata con maggiore
attenzione una attività pratica che si è svolta in aziende diverse e all’estero anche per
l’acquisizione di competenze linguistiche scritte e orali.
Il percorso formativo che appare maggiormente coerente con il ruolo da ricoprire è di
carattere economico/aziendalistico specializzato per il settore turismo:
-- prodotto turistico, sistema turistico e destination management;
-- principi di progettazione del prodotto turistico;
-- prodotti ospitalità: strategia e struttura;
-- management per processi nel business dell’ospitalità;
-- evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo;
-- componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
-- marketing turistico;
-- internet marketing nel business dell’ospitalità;
-- mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistiche
dei prodotti della ricettività;
-- costruzione della comunicazione via Web: caratteristiche e linguaggi;
-- sistema qualità nelle imprese della ricettività;
-- gestione acquisti e Food & Beverage;
-- gestione del Food & Beverage;
-- revenue management nelle imprese della ricettività;
-- metodi di analisi dei dati gestionali interni per l’assunzione delle decisioni strategiche;
-- metodi e tecniche di controllo delle modalità di creazione dei flussi economici
aziendali;
-- analisi di fattibilità degli investimenti nelle imprese della ricettività;
-- balanced scorecard nel business dell’ospitalità.
-- qualità nella ristorazione;
-- principi di merceologia alimentare e caratteristiche delle produzioni tipiche alimentari;
-- principi nutrizionali, caratteristiche delle materie prime e metodi di trasformazione
e preparazione di cibi per persone con esigenze speciali e disabilità;
-- tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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5.5.1.2.0 - Guide ed accompagnatori urbani
Le professioni comprese in questa unità professionale assistono e accompagnano
visitatori e turisti nei giri panoramici e nelle visite a scorci, a quartieri e a luoghi
suggestivi di città.
Evoluzione del ruolo professionale nel settore Turismo
La guida opera anche con i clienti non organizzati dalla intermediazione ed è in possesso di conoscenze specifiche su particolari luoghi di interesse turistico. Nel medio
termine dovranno implementare le attività di assistenza tecnica alla clientela, cercando
di comprenderne le motivazioni e i desideri e consigliarla sulle scelte più opportune di
utilizzazione delle offerte presenti sul territorio di competenza.
Compiti innovati
• gli ambiti tematici d’intervento sono sempre più ampi e si è chiamati a una maggiore
interpretazione della narrazione al fine di generare un maggiore coinvolgimento
della clientela, anche in termini emozionali;
• sempre maggiore specializzazione nei confronti di tematismi e interessi turistici
specifici, ad es. quelli legati a sport, enogastronomia, peculiarità dei territori
sui quali si opera;
• rapportarsi sempre più con gli enti locali e soggetti preposti alla governance, per
la corretta implementazione delle iniziative di sviluppo turistico locale;
• effettuare analisi sulla prestazione dei fornitori di servizi valutandone l’apporto in
termini di valore aggiunto alla prestazione globale e riportandone le opportune
osservazioni.
Compiti nuovi
• collaborare con gli altri operatori e produttori turistici alla analisi dei profili possibili
di clientela effettuando analisi sui clienti sia in presenza che attraverso l’utilizzazione di moderni mezzi di comunicazione;
• analizzare le motivazioni della clientela chi gli è affidata e, dietro autorizzazione
da parte del committente, suggerire e modificare lo svolgimento dei programmi
di viaggio utilizzando prodotti già predisposti da parte del Tour operator o altro
produttore in possesso delle necessarie autorizzazioni (accompagnatore);
• analizzare le motivazioni della clientela e fornire indicazioni e servizi di guida per
sviluppare percorsi di visita tagliati su misura del cliente (guida);
• svolgere analisi sulle potenzialità di sviluppo di nuovi prodotti turistici nei territori
in cui svolge la sua attività, valutando anche la possibilità di integrazione con altri
produttori sia del sistema turistico che di altri ambiti economici.
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A fronte delle innovazioni che si prevede saranno introdotte nell’esercizio della professione, l’intero sistema di competenze subirà dei cambiamenti. In particolare sono
15 le competenze individuate come caratterizzanti il Turismo nel medio periodo.
Queste potranno rivelarsi molto importanti, mediamente importanti, scarsamente
importanti o non influenti rispetto all’esercizio del ruolo professionale. Lo schema
che segue riepiloga in forma sinottica il quadro delle 15 competenze per indicando
la rilevanza o meno, per ognuna di esse, per l’unità professionale delle Guide ed
accompagnatori urbani.
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5.5.1.2.0 - Guide ed accompagnatori urbani
Competenze

1

Essere in grado di definire le strategie e gli obiettivi della comunicazione via web ai
diversi mercati e consumatori finali

X

2

Essere in grado di scegliere i linguaggi e i contenuti della comunicazione per la presentazione dei prodotti sul web

X

3

Essere in grado di definire e attuare le modalità di contatto dei segmenti target
attraverso il web (e di gestire i rapporti via web con gli utenti del sito aziendale e con
gli utenti dei blog)

X

4

Essere in grado di monitorare tendenze, individuare cambiamenti ed evoluzioni nei
gusti del pubblico che utilizza la rete e definire “valori” della qualità per diversi segmenti - target - tribù di clienti

X

5

Essere in grado di declinare le tendenze di cambiamento in ipotesi di prodotto
turistico e di nuovi servizi e costruire offerte e pacchetti di offerte ingegnerizzando il
packaging e i possibili punti di assemblaggio da parte del clienti

C

6

Essere in grado di valutare l’apporto dei fornitori alla creazione del valore aziendale
(analisi della supply chain)

C

7

Essere in grado di definire le norme e le modalità di funzionamento per favorire la
creazione e sviluppo di sistemi integrati territoriali per le produzioni turistiche

X

8

Essere in grado di effettuare analisi territoriali per la individuazione degli elementi a
potenziale sviluppo turistico

C

9

Essere in grado di monitorare la formazione della percezione della qualità da parte dei
clienti nei diversi momenti del ciclo produttivo

A

10

Essere in grado di applicare le tecniche di revenue management e di definire il sistema
per ottimizzare i rendimenti aziendali

X

11

Essere in grado di costruire sistemi gestionali di controllo per il monitoraggio delle
modalità di creazione dei flussi di costo e ricavo

X

12

Essere in grado di effettuare l’analisi organizzativa aziendale per la ripartizione e la
delega di compiti e obiettivi

X

13

Essere in grado di formare i propri collaboratori anche durante lo svolgimento delle
attività lavorative

X

14

Essere in grado di rendere flessibile la propria organizzazione aziendale per essere
pronta a recepire nuovi prodotti e attivare/modificare i propri processi

C

15

Essere in grado di progettare l’andamento dei flussi di costo e di ricavo a sostegno
delle attività aziendali e per la realizzazione di prodotti “coerenti”

X
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A

molto importante

C

scarsamente importante

B

mediamente importante

X

non influente rispetto al ruolo
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Tendenze del cambiamento rispetto alla rappresentazione attuale della Unità Professionale*

CONOSCENZE

importanza

complessità

2007

lingua straniera
lingua italiana
storia e archeologia
servizi ai clienti e alle persone
arte
trasporti
commercializzazione e vendita
psicologia
sociologia e antropologia
geografia
SKILLS

trend 2015

65
57
58
58
45
41
45
43
39
45

complessità

importanza
trend 2015

2007

parlare
comprendere gli altri
ascoltare attivamente
adattabilità
orientamento al servizio
apprendimento attivo
persuadere
gestire il tempo
valutare e prendere decisioni
istruire

trend 2015

2007

88
82
70
68
57
53
52
50
48
47

93
82
80
72
72
58
57
55
55
52

trend 2015

2007
49
56
60
56
53
52
51
46
44
43

Legenda
Crescita
Stabilità
Declino

Indicazioni per il sistema dell’education
L’accesso alle due professioni presuppone il sostenimento di un esame obbligatorio di
qualifica e la successiva iscrizione ad albi professionali. Nel caso delle guide l’esercizio
della professione può essere svolto entro i confini della regione presso cui si acquisita
la qualifica. L’accompagnatore è invece abilitato alla professione sull’intero territorio
nazionale.
Non esistono percorsi formativi standardizzati per le due figure professionali e gli stessi
programmi di esame variano spesso in maniera considerevole da regione a regione.
Esistono però dei corsi di formazione di preparazione all’esame proposti da molte agenzie
formative e organizzati naturalmente a livello regionale:
*
Ci si riferisce agli esiti della prima edizione della indagine campionaria sulle professioni condotta da Isfol e
Istat terminata nel 2007. I risultati sono disponibili sul sito http://professionioccupazione.isfol.it. Dei 10 descrittori
utilizzati per indagare la struttura professionale, nell’ambito della anticipazione dei fabbisogni professionali sono
stati selezionati come benchmark gli esiti rilevati rispetto a Conoscenze e Skill in quanto aree sensibili per gli
interventi di formazione. Nel quadro dell’indagine le conoscenze - sono insiemi strutturati di informazioni, principi,
pratiche e teorie necessari al corretto svolgimento della professione. Si acquisiscono attraverso percorsi formali
(istruzione, formazione e addestramento professionale) e/o con l’esperienza; le skills - sono insiemi di procedure
e processi cognitivi generali che determinano la capacità di eseguire bene i compiti connessi con la professione.
Si tratta, in particolare, di processi appresi con il tempo e che consentono di trasferire efficacemente nel lavoro
le conoscenze acquisite.
L’importanza – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 5 livelli, da Non importante ad Assolutamente importante.
La complessità – è un valore percentuale risultante dalle valutazioni degli intervistati facenti parte della specifica
UP, rispetto ad una scala valoriale su 7 livelli con ancoraggi esemplificativi del livello di complessità crescente ed
esemplificative delle conoscenze o skills che l’UP deve possedere.
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evoluzione dei mercati turistici: i bisogni e i nuovi modelli di consumo
componenti e metodi di costruzione dei prodotti turistici territoriali;
marketing turistico e il marketing sul web;
mercati, le evoluzioni del turismo e i canali di distribuzione di prodotti turistici;
tecniche e metodi per la costruzione di prodotti turistici taylor made;
customer relationship management nei prodotti turistici;
psicologia del turismo;
tecniche e metodi per l’accoglienza e per la gestione dei rapporti interpersonali;
tecniche di approccio, di relazione e di animazione per le persone con disabilità.
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Sitografia
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http://sviluppolocale.formez.it/files/Analisi_delle_competenze_Report_finale.pdf
www.unwto.org/facts/eng/barometer.htm
www.ghnet.it
www.consorzionettuno.it - lezioni corso Scienze del Turismo e Comunità locali
www.fareturismo.it
www.jobintourism.it
www.amadeus.fi/TravellerTribes.pdf
Glossario e abbreviazioni
A.d.V. - agenzia di viaggio
Balanced scorecard - strumento di supporto nella gestione strategica dell’impresa che
permette di tradurre la mission e la strategia dell’impresa in un insieme coerente di
misure di performance, facilitandone la misurabilità
CEDEFOP - European Centre for the Development of Vocational Training
Club di prodotto – aggregazione tra operatori che concorrono all’offerta di uno specifico
segmento/tema di turismo (es. termale, cicloturistico, per famiglie con bimbi, single, ecc.)
C.R.M. - Customer Relationship Management
D.M.C. - Destination Management Company
D.M.S. - Destination Management System
Dynamic packaging - metodo e tipologie di pacchetti turistici dinamici, che permettono
al cliente una significativa personalizzazione del servizio
F&B - Food and Beverage
Occupancy - percentuale di occupazione delle camera di una struttura ricettiva
P.C.O. - Professional congress organizer
P.R. - public relations/pubbliche relazioni
R.U. - risorse umane
Repeaters - clientela abituale, di ritorno nello stesso luogo turistico
Rev Par - revenue per available room: fatturato generato per camera disponibile, quale
indicatore gestionale utilizzato nel settore ricettivo
S.T.L. - Sistema turistico locale (rif. Legge n. 135/01)
Supply chain - catena/processi di fornitura, qui riferita ai servizi turistici
T.O. - Tour Operator
U.P. - Unità Professionale
Yield e Revenue management - tecniche di gestione del rendimento o dei ricavi, qui
riferiti alle strutture ricettive
W.T.O. - World Tourism Organization
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Allegato 1
Figure indirettamente collegate al Turismo

Le “figure indirette” sono di difficile enucleazione dall’insieme delle unità professionali del repertorio Isfol della “Nomenclatura e classificazione delle unità professionali” perché qualsiasi
di esse può assumere un ruolo rilevante nelle produzioni ai fini turistici a seconda del tipo di
consumatore che attiva il processo produttivo. Di seguito viene quindi presentato un elenco
volutamente non esaustivo che riporta alcune fra le unità, categorie o classi professionali della
NUP quelle che più frequentemente di altre possono assumere i contorni di professioni turistiche.
Di queste figure professionali ibride, in quanto indirettamente collegate al turismo, che si ritiene
subiranno le modifiche più sostanziali nel medio periodo, risulta importante mettere in evidenza
le evoluzioni che potranno subire.
Elenco non esaustivo delle principali figure professionali appartenenti indirettamente
al settore turistico:
1.2.1.1.0 Imprenditori e amministratori d’aziende private dell’agricoltura, foreste, caccia e pesca
1.2.3
Direttori dipartimentali di grandi aziende private
1.3.1.9.0	Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività economica
2.2.2.0 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
2.5.1
Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
2.5.3
Specialisti in scienze sociali
2.5.4
Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
3.3.3
Tecnici dei rapporti con i mercati
3.4.3
Istruttori, allenatori, atleti e assimilati
3.4.4
Tecnici dei servizi ricreativi e culturali
5.1.2
Esercenti ed addetti alle vendite al minuto
5.3.1.1.0 Maestri d’arte nel campo dell’artigianato
5.3.1.2.0 Maestri di attività per il tempo libero, la cura della persona e assimilati
5.5.1
Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
6.4.1
Agricoltori e operai agricoli specializzati
1.2.1.1.0 Imprenditori e amministratori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste,
nella caccia e nella pesca
Questa UP è spesso riconducibile nell’ambito del turismo grazie allo sviluppo e differenziazione
di nuovi e più moderni modelli di consumo da parte della domanda turistica. Nel caso dell’agricoltura l’ibridizzazione delle attività produttive è stata introdotta con precise norme giuridiche
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che avevano lo scopo di rivitalizzare e diminuire il fenomeno dell’abbandono delle campagne
fornendo agli agricoltori nuove e diverse possibilità di reddito. Il modello ha avuto un indubbio
successo (in molte regioni gli esercizi dell’agriturismo sono superiori in numero alle imprese
della ricettività alberghiera) ed è stato preso ad esempio anche per gli altri settori dando origine a nuovi prodotti turistici quali ad esempio la pesca turistica. Le attività originarie di questi
operatori sono spesso state stravolte, fino al caso i cui l’attività turistica ha soppiantato quasi
interamente la produzione originaria che spesso viene mantenuta in vita soltanto per giustificare
l’attività turistica. Anche in questi settori però si è avviato un fenomeno di forte concorrenza e
quindi gli operatori dovranno sempre più pensare alla migliore caratterizzazione in senso turistico della loro offerta. Dovranno essere sempre più profondamente modificati i comportamenti
produttivi riqualificando la motivazione dell’esistenza dell’impresa sul mercato, ridefinendo la
struttura organizzativa dal lato formale e dal lato più operativo e migliorando in genere tutti
i processi produttivi che vedono la presenza contemporanea dei turisti a fianco degli addetti
alla produzione. Non bisogna però incorrere nell’errore di pensare nei termini di una semplice
riorganizzazione, si tratta piuttosto di una vera e propria reingegnerizzazione della offerta con
la creazione conseguente di un nuovo stile aziendale e di una nuova produzione che si sovrappone alla produzione precedente. Vengono quindi modificati tutti i comportamenti produttivi in
particolare quelli riferiti dal momento del contatto (attività di promo-pubblicizzazione, modalità
di distribuzione sul mercato, modalità di commercializzazione), dell’accoglienza nel luogo in cui
saranno realizzate le produzioni, dell’assistenza durante il consumo da parte del cliente-turista.
I mutamenti riguarderanno inoltre le modalità con cui gli operatori e gli imprenditori si rapporteranno con il tessuto sociale e produttivo delle località in cui svolgono le attività. Da questo
punto di vista dovranno assumere le vesti di facilitatori della comprensione della cultura locale
in tutte le sue possibili articolazioni (beni culturali, paesaggi, prodotti tipici, stile di vita, ecc.)
cercando di fare entrare in contatto i turisti con queste realtà.
1.2.3 Direttori dipartimentali di grandi aziende private
I contatti con tutti gli ambiti socio economici della collettività e la trasversalità produttiva tipica
del settore turismo impongono la necessità di un sempre maggiore e stretto dialogo fra decisori
del settore pubblico e decisori che operano in enti ed aziende di natura privata. Qualsiasi decisione che riguardi l’assetto di uno specifico territorio ha infatti delle immediate conseguenze
sulla valenza e sulle potenzialità di sviluppo turistico delle località in cui tali enti ed aziende
operano. Questo rapporto di connotazione ai fini turistici del territorio ha poi la caratteristica di
essere bidirezionale nel senso che anche le attività aziendali, i prodotti e l’immagine stessa delle
aziende viene condizionata dalla cultura territoriale e dall’immagine di cui godono le località di
produzione nel panorama nazionale e internazionale. È sufficiente pensare a quanto i prodotti
tipici dell’enogastronomia italiana sono legati ai territori e quanto questo legame viene abbinato
automaticamente alla qualità del prodotti stesso da parte dei consumatori.
Questo rapporto nel futuro è destinato a crescere e quindi anche i produttori di beni e servizi
diversi e non direttamente legati al turismo dovranno essere attori positivi nella connotazione
ai fini turistici del territorio per creare un collegamento positivo fra la percezione delle località,
intese come luoghi in cui vi è un’elevata qualità della vita e una grande considerazione delle
necessità delle persone che le popolano, e le produzioni stesse. Questo rapporto naturalmente
non potrà essere soltanto immaginifico e virtuale, gli imprenditori e i dirigenti dovranno necessariamente essere inseriti nelle dinamiche di miglioramento della fruibilità turistica delle aree e
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dovranno rendere tangibile questo loro apporto creando dinamiche di miglioramento continuo.
Comportamenti etici ed ecologici, miglioramento delle condizioni contrattuali dei lavoratori,
investimenti per la tutela e il rispetto dell’ambiente, la creazione di reti di collegamento fra diverse
realtà produttive a supporto delle attività degli operatori del turismo, ecc. non sono che alcuni
dei possibili comportamenti che dovranno essere adottati da imprese ed enti e, in generale, nelle
decisioni produttive non potranno essere tenuti presenti i soli interessi aziendali ma gli interessi
collettivi delle comunità ospitanti e delle comunità ospitate sul territorio.
1.3.1.9.0 Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività
economica
Gli Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese in altri settori di attività economica
rappresentano una delle tante possibili espressioni in cui si evidenzia e appalesa la cultura di un
territorio. La loro presenza è un elemento di connotazione unico in un territorio e ne condizionano la vitalità e la vivibilità. Offrono, spesso inconsapevolmente, servizi anche a forte contenuto
turistico, come ad esempio, fornire informazioni o gestire dei veri e propri processi di accoglienza
territoriale supplendo alle carenze delle reti ufficiali che non possono certamente avere una
presenza massiva sul territorio. Questo ruolo contemporaneo di elementi dell’offerta turistica
territoriale e di inconsapevoli e importantissimi operatori attivi del sistema turistico locale avrà
un ulteriore innalzamento di livello nella scala di importanza e di valutazione da parte dei flussi
di domanda. La sempre più evidente richiesta di turismo come “esperienza di apprendimento”
condurrà questi produttori e operatori territoriali verso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo di produttori di servizi anche a valenza e finalità turistiche. Questo ruolo,
che dovrà essere incoraggiato e stimolato da parte dei decisori pubblici e anche da parte delle
varie associazioni di categoria, dovrà necessariamente essere anche supportato dalle comunità
locali ad esempio con azioni di formazione, con il riconoscimento formale della loro attività, con
finanziamenti e supporti di natura economica, ecc.
Per poter meglio rispondere inoltre alle logiche delle produzioni turistiche probabilmente questi
piccoli produttori avvieranno delle pratiche di unione e di collaborazione fra di loro e di apertura
di contatti produttivi con le imprese del turismo proprio per dare risposte puntuali alla necessità
del turismo del futuro, di apprendere le buone pratiche del territorio.
2.2.2.0 Architetti, urbanisti e specialisti del recupero e della conservazione del territorio
Il ruolo “turistico” di questa categoria è di piena evidenza. Quello che appare ancora più evidente
è la sempre maggiore importanza che la loro opera avrà ai fini della fruibilità e valenza turistica
delle località in cui operano. Il paesaggio rappresenta uno dei maggiori elementi di richiamo e di
attrazione dei flussi di domanda turistica. Il paesaggio è spesso una rappresentazione degli uomini
che vivono nelle località. È il risultato di interventi antropici che nel corso degli anni si sono succeduti
e che fanno si che il paesaggio sia uno degli elementi immateriali che più di altri hanno la capacità
di descrivere le culture e il loro sviluppo. Il futuro possibile in cui si caratterizzerà l’attività della categoria professionale è definito nella possibilità di rendere vivibile il paesaggio e l’urbanizzazione delle
città come elementi del mix delle produzioni turistiche. Le relazioni fra la categoria professionale e
gli altri operatori del turismo non potranno che essere quindi estremamente strette e improntate
a una reciproca collaborazione e comprensione delle rispettive complessità professionali, al fine di
ottenere dei risultati pratici e facilmente applicabili per supportare efficacemente la sostenibilità
turistica e la qualità della vita delle popolazioni.
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2.5.1 Specialisti delle scienze gestionali, commerciali e bancarie
Nella relazione con il settore turismo nel futuro gli specialisti delle scienze gestionali, commerciali
e bancarie avranno il compito e la responsabilità di offrire il necessario supporto informativo e
consulenziale alle imprese e ai professionisti del settore turismo. Il loro ruolo non sarà soltanto
assistenza ai clienti per la ricerca delle migliori fonti di finanziamento per investimenti o per
costruire dei sistemi di controllo gestionale. In realtà saranno chiamati a collaborare con gli
attori del turismo per supportare in maniera cosciente le iniziative per migliorare l’appetibilità
e la possibilità di fruibilità turistica delle aree in cui operano. Dovranno quindi essere soggetti
attivi nella interpretazione del territorio e nella individuazione delle linee che dovranno essere
seguite per raggiungere gli obiettivi di natura economica che si pongono gli investitori privati e
pubblici. Dovranno assumere delle maggiori competenze, soprattutto di marketing territoriale,
per essere in grado di configurare la loro attività per l’assistenza allo sviluppo e per giocare un
ruolo attivo anche nella costruzione e gestione di reti di operatori ed aumentare la capacità di
offerta turistica del territorio.
2.5.3 Specialisti in scienze sociali
L’immaterialità complessiva del prodotto turistico richiede che vi sia un attento monitoraggio della evoluzione dei gusti e dei modelli di consumo di produzioni turistiche. Lo
scopo è naturalmente quello di aggiornare continuamente i prodotti e fare in modo che
vengano adeguatamente innovati allo scopo di poter esercitare un effettivo potere di richiamo nei confronti di potenziali clienti. Gli specialisti in scienze sociali avranno sempre
più in futuro il compito di assistere gli operatori turistici nella costruzione e nella ricerca
di quelle combinazioni produttive che saranno in grado di dare risposte positive ai bisogni
dei segmenti di domanda.
2.5.4 Specialisti in discipline linguistiche, letterarie e documentali
2.5.5 Specialisti in discipline artistico-espressive
Questi due raggruppamenti professionali utilizzano le loro capacità espressive per interpretare
i territori e i prodotti turistici espressioni delle cultura territoriali. Potranno avere un ruolo nel
turismo grazie alla loro capacità di partecipare alla costruzione di prodotti turistici creando,
intorno a degli elementi potenzialmente catalizzatori di iniziative turistiche, quali ad esempio
fatti storici, cronache di attualità ma anche tradizioni e folklore locale ed altri fattori, un
corretto “clima” di consumo. La loro attività, di natura essenzialmente immateriale, è infatti
in grado di condizionare fortemente la propensione alla comprensione e assorbimento della
cultura locale.
3.3.3 Tecnici dei rapporti con i mercati
Vista la dimensione media delle imprese italiane spesso si tratta di professionisti che si trovano
in una posizione di lavoro autonomo e soltanto in alcuni casi e per aziende di grandi dimensioni
è possibile riscontrare dei rapporti più stretti di collaborazione.
Nella classe professionale sono inserite le seguenti unità:
- Approvvigionatori e responsabili acquisti;
- Responsabili di magazzino e della distribuzione interna;
- Commissari, stimatori e aggiudicatori di aste commerciali;
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Tecnici della vendita e della distribuzione;
Tecnici del marketing;
Tecnici della pubblicità e delle pubbliche relazioni.

Di queste, soltanto quella dei Commissari, stimatori e giudicatori di aste commerciali ha poca
attinenza con il settore turismo, salvo la realizzazione di aste per attività di intrattenimento, e
non si prevedono grandi modifiche nella relazione fra UP e imprese del turismo. Per le altre UP
è invece prevedibile, sulla base dei trend di mercato e in considerazione delle sempre maggiori
difficoltà che le imprese incontrano per competere sui mercati, un coinvolgimento sempre più
profondo sia come supporto ai processi di valutazione strategica e di assunzione di decisioni,
che nel momento della operatività produttiva.
Da un lato abbiamo UP che sono esperte negli acquisti e nella gestione e manutenzione dei
magazzini. Questi professionisti in futuro avranno il compito di gestire la supply chain (catena
delle forniture) delle imprese cui sono collegati. Avranno inoltre il compito di selezionare i
fornitori in base alle caratteristiche delle materie prime commercializzate e della qualità della
distribuzione da questi realizzata. Svolgeranno quindi ricerche territoriali sulle produzioni tipiche
e svolgeranno un’attività di monitoraggio per la individuazione delle variazioni nelle preferenze
e nei gusti dei consumatori. Il loro compito quindi sarà quello di organizzare la logistica degli
acquisti e, in un’ottica di rete territoriale, favorire lo sviluppo di reti in cui l’eccellenza produttiva
sia uno degli elementi aggreganti.
Il secondo gruppo di UP riguarda vari aspetti ed elementi del marketing e della distribuzione
dei prodotti. Questi analisti dei mercati assumeranno un ruolo sempre più centrale nelle
imprese del turismo per tutto ciò che riguarda l’introduzione di innovazioni di prodotto,
innovazioni di processo, innovazioni nelle modalità di distribuzione e commercializzazione
anche utilizzando sistemi informatici di comunicazione a distanza. La loro relazione con
il sistema turismo sarà quindi indirizzata prima di tutto nella ricerca di nuovi mercati/
prodotti e successivamente, nella definizione di nuove modalità di distribuzione e commercializzazione. Di fatto nelle imprese turistiche si parlerà sempre di più di marketingmanagement, cioè del condizionamento del marketing dal momento della progettazione
alla realizzazione di tutti i processi aziendali realizzato attraverso l’uso contemporaneo di
tutti gli strumenti del marketing mix.
3.4.3 Istruttori, allenatori, atleti e assimilati
Le UP della classe professionale verranno sempre più utilizzate come soggetti a supporto delle
attività di animazione e intrattenimento da parte delle imprese del sistema turismo che prevedono
queste attività nei loro processi produttivi.
Altra evoluzione sempre più probabile è la trasformazione di attività fisiche e sportive in veri e
propri prodotti turistici in cui le UP si inseriscono anche con il ruolo di operatori turistici collegando la domanda agli elementi di base dell’offerta territoriale e svolgendo, di fatto, i compiti tipici
di organizzatori di pacchetti turistici taylor made. Questa fase pioneristica sta però rapidamente
volgendo al termine e molti professionisti del settore hanno ormai messo a punto prodotti che
commercializzano direttamente presso il pubblico degli appassionati o hanno costituito delle reti
in cui operano, per le singole specializzazioni, i tradizionali fornitori di servizi turistici (ricettività,
ristorazione, intermediazione) che in questo caso svolgono sempre con maggiore evidenza dei
compiti di supporto e facilitazione per i produttori di riferimento.
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3.4.4 Tecnici dei servizi ricreativi e culturali
Le UP della classe professionale verranno sempre più utilizzate come soggetti a supporto delle
attività di animazione e intrattenimento da parte delle imprese del sistema turismo che prevedono
queste attività nei loro processi produttivi.
Altra evoluzione sempre più probabile è la trasformazione delle attività di intrattenimento
culturale in veri e propri prodotti turistici in cui le UP si inseriscono, anche con il ruolo
di operatori turistici collegando la domanda agli elementi di base dell’offerta territoriale e
svolgendo, di fatto, i compiti tipici di organizzatori di pacchetti turistici taylor made. Questa
fase pioneristica sta però rapidamente volgendo al termine e molti professionisti del settore
hanno ormai messo a punto prodotti che commercializzano direttamente presso il pubblico
degli appassionati o hanno costituito delle reti in cui operano, per le singole specializzazioni, i
tradizionali fornitori di servizi turistici (ricettività, ristorazione, intermediazione) che in questo
caso svolgono sempre con maggiore evidenza dei compiti di supporto e facilitazione per i
produttori di riferimento.
5.1.2 Esercenti ed addetti alle vendite al minuto
Gli esercenti ed addetti alle vendite al minuto rappresentano una delle tante possibili espressioni in cui si evidenzia e appalesa la cultura di un territorio. La loro presenza è un elemento
di connotazione unico in un territorio e ne condizionano la vitalità e la vivibilità. Offrono,
spesso inconsapevolmente, servizi anche a forte contenuto turistico, come ad esempio, fornire
informazioni o gestire dei veri e propri processi di accoglienza territoriale supplendo alle carenze delle reti ufficiali che non possono certamente avere una presenza massiva sul territorio.
Questo ruolo contemporaneo di elementi dell’offerta turistica territoriale e di inconsapevoli e
importantissimi operatori attivi del sistema turistico locale avrà un ulteriore innalzamento di
livello nella scala di importanza e di valutazione da parte dei flussi di domanda. La sempre più
evidente richiesta di turismo come “esperienza di apprendimento” condurrà questi produttori
e operatori territoriali verso l’acquisizione di una maggiore consapevolezza del loro ruolo di
produttori di servizi a valenza e finalità turistiche. Questo ruolo, che dovrà essere incoraggiato
e stimolato da parte dei decisori pubblici e anche da parte delle varie associazioni di categoria,
dovrà necessariamente essere anche supportato dalle comunità locali ad esempio con azioni
di formazione, con il riconoscimento formale della loro attività, con finanziamenti e supporti
di natura economica, ecc.
5.3.1.1.0 Maestri d’arte nel campo dell’artigianato
I maestri d’arte verranno sempre più utilizzati a supporto delle attività di animazione e intrattenimento da parte delle imprese del sistema turismo che prevedono queste attività nei loro
processi produttivi.
Altra evoluzione sempre più probabile è la trasformazione e l’inserimento dei laboratori di arti
e mestieri come elementi attivi nell’accoglienza e animazione territoriale con un apporto determinante per la realizzazione di nuovi propri prodotti turistici. L’unità professionale potrà
quindi operare come animatore culturale territoriale soprattutto nell’ottica di fornire ai turisti
la possibilità di vivere delle esperienze operative e culturali. Per questo dovranno essere sviluppate tutte le competenze necessarie per gestire in maniera ottimale i processi di accoglienza e
le modalità e tecniche per consentire di sperimentare le tecniche operative dei maestri d’arte
salvaguardando la sicurezza dei clienti.
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5.3.1.2.0 Maestri di attività per il tempo libero, la cura della persona e assimilati
Le professioni della unità professionale della categoria verranno sempre più utilizzate come
soggetti a supporto delle attività di animazione e intrattenimento da parte delle imprese del
sistema turismo che prevedono queste attività nei loro processi produttivi.
Altra evoluzione sempre più probabile è la trasformazione delle attività di utilizzazione del tempo
libero ma soprattutto del wellness in veri e propri prodotti turistici in cui le professioni di questa UP
si inseriscono anche con il ruolo di operatori turistici collegando la domanda agli elementi di base
dell’offerta territoriale e svolgendo, di fatto, i compiti tipici di organizzatori di pacchetti turistici taylor
made. Questa fase pioneristica sta però rapidamente volgendo al termine e molti professionisti del
settore hanno ormai messo a punto prodotti che commercializzano direttamente presso il pubblico
degli appassionati, o hanno costituito delle reti in cui operano, per le singole specializzazioni, i tradizionali fornitori di servizi turistici (ricettività, ristorazione, intermediazione) che in questo caso svolgono
sempre con maggiore evidenza dei compiti di supporto e facilitazione per i produttori di riferimento.
5.5.1 Professioni qualificate nei servizi ricreativi, culturali ed assimilati
Le Up della classe professionale verranno sempre più utilizzate come soggetti a supporto delle
attività di animazione e intrattenimento da parte delle imprese del sistema turismo che prevedono
queste attività nei loro processi produttivi.
Altra evoluzione sempre più probabile è la trasformazione dell’intrattenimento culturale in vero
e proprio prodotto turistico in cui le UP si inseriscono anche con il ruolo di operatori turistici
collegando la domanda agli elementi di base dell’offerta territoriale e svolgendo, di fatto, i
compiti tipici di organizzatori di pacchetti turistici taylor made. Questa fase pioneristica sta
però rapidamente volgendo al termine e molti professionisti del settore hanno ormai messo
a punto prodotti che commercializzano direttamente presso il pubblico degli appassionati, o
hanno costituito delle reti in cui operano, per le singole specializzazioni, i tradizionali fornitori
di servizi turistici (ricettività, ristorazione, intermediazione) che in questo caso svolgono sempre
con maggiore evidenza dei compiti di supporto e facilitazione per i produttori di riferimento.
6.4.1 Agricoltori e operai agricoli specializzati
L’affermarsi dell’agriturismo come prodotto turistico richiede che gli agricoltori dovranno modificare
sensibilmente i comportamenti produttivi riqualificando la motivazione dell’esistenza dell’impresa
sul mercato, ridefinendo la struttura organizzativa dal lato formale e dal lato più operativo e migliorando, in genere, tutti i processi produttivi che vedono la presenza contemporanea dei turisti a
fianco degli addetti alla produzione. Non bisogna però incorrere nell’errore di pensare nei termini
di una semplice riorganizzazione, si tratta piuttosto di una vera e propria reingegnerizzazione
della produzione offerta al mercato, con la creazione conseguente di un nuovo stile aziendale e di
una nuova produzione che si sovrappone alla produzione precedente. Vengono quindi modificati
tutti i comportamenti produttivi in particolare quelli riferiti dal momento del contatto (attività di
promo-pubblicizzazione, modalità di distribuzione sul mercato, modalità di commercializzazione),
dell’accoglienza nel luogo in cui saranno realizzate le produzioni, dell’assistenza durante il consumo
da parte del cliente-turista. I mutamenti riguarderanno inoltre le modalità con cui gli operatori e
gli imprenditori si rapporteranno con il tessuto sociale e produttivo delle località in cui svolgono
le attività. Da questo punto di vista dovranno assumere le vesti di facilitatori della comprensione
della cultura locale in tutte le sue possibili articolazioni (beni culturali, paesaggi, prodotti tipici, stile
di vita, ecc.) cercando di fare entrare in contatto i turisti con queste realtà.
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