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ANALISI DELL’INDAGINE

Nella prima fase del progetto i quattro paesi hanno condotto
delle ricerche al fine di verificare quanto ogni paese fosse
digitalizzato nel mondo del turismo. Nell’analizzare le indagini
fatte si può affermare che:
Ci sono chiare differenze tra i 4 paesi
Necessità diverse
Obiettivi diversi
Risorse diverse

Tutti sono, comunque, d’accordo sull’importanza di:
Avere un’industria turistica competitiva e produttiva per le
future generazioni

 A giudicare dalle risposte tutti ritengono che
 La formazione è basilare così come avere la padronanza dell’
informatica e delle nuove tecnologie di comunicazione (ICT)
 Nuove competenze informatiche sono essenziali per
un’industria che opera maggiormente attraverso canali digitali
che in presenza.

 Le giovani generazioni che sono alla ricerca di un lavoro nel
settore turistico hanno poche opportunità di formare se stessi
e ne hanno bisogno per avere le giuste opportunità.
 Le piccole e medie imprese nel settore turistico sono anch’esse
vulnerabili e quindi devono essere supportate per rimanere nel
nuovo mercato digitale.
 I consumatori stanno adottando la rivoluzione digitale con
molto entusiasmo ma
 I fornitori rimangono indietro e non sfruttano appieno i
vantaggi e le opportunità date dal mondo digitale

 I diversi Governi devono sostenere il cambiamento attraverso
il reperimento di fondi a favore:



Delle nuove generazioni che vogliono formarsi adeguatamente in
questo settore
Di coloro che stanno già lavorando nel settore ma si stanno
scontrando con le sfide della rivoluzione digitale

I vari paesi hanno poi espresso un giudizio nei confronti delle politiche
dei propri governi in merito all’adeguamento e alla formazione nel
mondo del turismo digitale :
L’Italia esprime disapprovazione per il ritado del nostro paese
 Il Portogallo è insoddisfatto per le politiche a favore della
digitalizzazione
I paesi Bassi sono altrettanto insoddisfatti come il Portogallo
I corrispondenti Baschi sembrano soddisfatti delle misure prese

 E’ giunto il momento di prendere delle iniziative e di
formare tecnici capaci di spingere l’industria del turismo
nell’era digitale
 Il corso che il progetto intende promuovere è in grado di
formare tecnici con approfondite abilità in grado di
lavorare nel Turismo digitale
 L’indagine rivela che proprio le nuove generazioni perché
carenti e quindi necessitano di opportuna preparazione
rispetto alle nuove tecnologie della comunicazione e del
Marketing Digitale
 Il corso si propone proprio di superare quel gap tra le nuove
generazione e quelle con maggiore esperienza e inserire
l’industria turistica in un’era digitale.

I questionario era diviso in 5 sezioni:


SEZIONE 1 Informazioni personali



SEZIONE 2 Natura delle organizzazioni



SEZIONE 3 La tecnologia digitale e i media presenti
nelle aziende



SEZIONE 4 Consapevolezza delle competenze e
strategie digitali



SEZIONE 5 Individuazione dei bisogni e tendenza al
cambiamento

ANALISI DEL QUESTIONARIO

⚫ Il questionario era rivolto alle aziende turistiche e aveva lo
scopo di:

QUESTIONARI
COMPILATI DAGLI
STAKEHOLDERS

⚫ Ottenere dati statistici sui partecipanti (aziende e personale)
⚫ Ottenere informazioni in merito alle competenze digitali
delle varie figure prefessionali

⚫ Ottenere informazioni sui bisogni delle aziende intervistate e
sulle loro prospettive a medio e lungo termine

TIPOLOGIA DELLE IMPRESE

La maggior parte delle risposte dal Potogallo,
Italia e Spagna vengono
in ordine da:
 strutture alberghiere
 da tour operator
 agenzie di viaggi
Altro dato da rilevare è quello relativo alle
funzioni, le posizioni più alte sono ricoperte
dal personale più anziano, mentre i giovani
ricoprono sempre posizioni con
responsabilità inferiori

Desktop computer e smartphone sono i dispositivi
più utilizzati nelle imprese turistiche seguiti da
notebook e tablet. l’utilizzo dei competenze e
strategie digitali varia da azienda ad azienda in tutti i
paesi ad eccezione dei Paesi bassi dove le
competenze digitali sono più alte che altrove.
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IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI E
LE NUOVE TENDENZE
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