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Everything will be collected at the end of the exercise.

AVVERTENZA IMPORTANTE
Il presente compito descrive la situazione lavorativa alla quale riferisce, in alcune parti, il colloquio
situazionale basato sulle competenze. I problemi non sono stati completamente elaborati, le
informazioni sono parziali; i candidati sono autorizzati a svolgere ulteriori ricerche e a porre domande
durante il colloquio.

© Unione europea, 2019

Tutti i diritti riservati. È vietato riprodurre, anche in parte, la presente pubblicazione, immagazzinarla in un sistema di reperimento delle
informazioni e trasmetterla con qualsiasi mezzo elettronico, meccanico o altro, comprese le fotocopie, senza il permesso preliminare
dell’EPSO (avenue de Cortenbergh 25, B-1049 Bruxelles).

Il presente esercizio può essere gestito e interpretato soltanto da persone formate e autorizzate dall’EPSO ed esclusivamente alle condizioni
stipulate dall’EPSO.
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COMPITO
AVVERTENZA IMPORTANTE
Il presente documento descrive una situazione fittizia ed è stato redatto unicamente ai fini

dell’esercizio. Qualsiasi riferimento a Stati, organizzazioni internazionali, imprese private o servizi
esistenti e a loro rappresentanti ecc. compare a puro titolo di esempio. I pareri espressi non

rappresentano la posizione di tali organi o persone. I candidati dovranno pertanto svolgere il compito

soltanto sulla base delle informazioni fornite nell’esercizio, anche se potranno ricorrere a informazioni
aggiuntive provenienti da altre fonti per rispondere alle domande.

Per questo esercizio dovrete assumere il ruolo di un funzionario cui è stato chiesto di sostituire un collega,

Charlie Aras, e di svolgere la sua funzione di membro di un gruppo di riflessione destinato a fornire
consulenza alla Direzione generale della Tecnologia e della Comunicazione (DG TECCO).

Alla prossima riunione il gruppo di riflessione deve svolgere i compiti illustrati qui di seguito per
fornire un riscontro al direttore della DG TECCO:
•

proporre misure efficaci per affrontare il problema della disparità di livelli di uso delle
tecnologie di intelligenza artificiale (IA) tra le agenzie di viaggio (AV) dell’Unione europea
(UE);

•

proporre misure efficaci per contrastare le ripercussioni dell’uso dell’IA sull’aggravarsi del

sovraffollamento turistico.

Il documento descrive varie situazioni in un dato luogo di lavoro. La documentazione necessaria è inclusa nel

presente opuscolo e comprende una serie di e-mail, relazioni e altre informazioni sui problemi originati
dall’uso crescente dell’IA nell’industria del turismo dell’UE. Contiene inoltre informazioni sul personale, sul
luogo di lavoro e altre questioni rilevanti.

È importante che vi conformiate alla situazione simulata che vi viene proposta. Potrete riorganizzare i

documenti nell’ordine che preferite e aggiungere commenti o prendere appunti se necessario, o aggiungere
altri documenti e tenerli a vostra disposizione durante il colloquio.

Il colloquio situazionale basato sulle competenze intende valutare le seguenti competenze: apprendimento e
sviluppo, capacità di lavorare con gli altri e leadership. Non è richiesta alcuna conoscenza preliminare per
svolgere i compiti assegnati né per rispondere alle domande. Il presente esercizio si colloca

cronologicamente prima della riunione del gruppo di riflessione. L’esaminatore, che svolge il ruolo di

assistente di Jamie Andrews, il direttore della DG TECCO, vi intratterrà in un colloquio della durata

approssimativa di 30 minuti, basato su un testo semi-strutturato.

Tenete conto che:
oggi è lunedì 1° giugno 20XX
l’anno scorso era il 20XX-1 e l’anno prossimo sarà il 20XX+1
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ABBREVIAZIONI
APCA
AV
CEVT
DG
DG BIL
DG IMP
DG INNO
DG TECCO
FNAV
IA
OET
PMAV
PMI
PQI
SM
UE

EPSO

Associazione per la protezione dei consumatori e del settore alberghiero
Agenzia di viaggio/Agenzie di viaggio
Consiglio europeo dei viaggi e del turismo
Direzione generale
Direzione generale del Bilancio e delle Finanze pubbliche
Direzione generale dell'Imprenditorialità e dell'Occupazione
Direzione generale dell'Innovazione e della Crescita
Direzione generale della Tecnologia e della Comunicazione
Federazione nazionale delle agenzie di viaggio
Intelligenza artificiale
Organizzazione europea del turismo
Piccole e medie agenzie di viaggio
Piccole e medie imprese
Programma quadro per l'innovazione
Stato membro/Stati membri
Unione europea
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INFORMAZIONI GENERALI
La Direzione generale della Tecnologia e della Comunicazione (DG TECCO) è responsabile dello sviluppo di
un mercato unico digitale finalizzato a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea
(UE). Un aspetto critico della strategia per il mercato unico digitale è quello di assicurare che gli Stati membri
(SM) dell'UE occupino una posizione strategica nello sviluppo di tecnologie, piattaforme e applicazioni di
intelligenza artificiale (IA).
I sistemi di IA manifestano un comportamento intelligente analizzando i loro ambienti e svolgendo azioni
destinate a specifici obiettivi. Pur non avendo investito molto nell'IA in passato, l'UE riconosce la natura
rivoluzionaria della tecnologia di IA.
Ciò vale specialmente per l'industria turistica dell'UE. Affinché il turismo mantenga il suo statuto di
importante fattore di sviluppo sociale ed economico, è inevitabile che la sua industria sia rimodellata
dall'evoluzione dell'IA. Sebbene l'IA sia ancora ai primi passi nel settore turistico, i suoi effetti cominciano già
a farsi sentire in tutta l'industria. Si prevede che, grazie alla vasta gamma di potenzialità che offre, l'IA vedrà
aumentare enormemente la sua applicazione e il suo uso nell'intero settore. Le società che svolgono attività
connesse al turismo possono ispirarsi ai settori trainanti nell'uso dell'IA, come le telecomunicazioni e i servizi
finanziari, per attingere alle migliori pratiche e conoscere meglio le tecnologie di IA e i loro molteplici usi.
Le applicazioni di IA possono già compiere previsioni accurate sulle scelte di viaggio individuali, grazie alle
quali è possibile rendere più efficienti i processi di marketing. In più, l'emergere di applicazioni di IA che
permettono di a) personalizzare i servizi e b) far fronte alle esigenze dei consumatori con maggiore efficacia
ha avuto un'incidenza positiva sull'esperienza e sulla fidelizzazione della clientela. Per soddisfare le richieste
dei singoli consumatori è spesso cruciale disporre di informazioni aggiornate e precise sulle loro esigenze; la
tecnologia di IA permette di accelerare molti di questi processi.
L'effetto decisivo prodotto sul turismo dell'UE da un uso accresciuto dell'IA ha d'altronde dato luogo a una
serie di difficoltà. Occorre sviluppare una strategia che incoraggi un'ampia applicazione delle tecnologie di IA
nell'industria del turismo. In una prima fase bisogna individuare gli eventuali problemi che possono insorgere
e definire il miglior modo per affrontarli.

EPSO
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e-mail di benvenuto
DG TECCO
MESSAGGIO
Nuovo

Rispondi

Rispondi a tutti

Inoltra

Cancella

Sposta

BENVENUTO
Da
Data
A

Allegato

Jamie Andrews, DG TECCO
Lunedì 1/6/20XX
Charlie Aras

Comunicazione della Commissione europea

Caro/a Charlie,
sei stato scelto per partecipare a un gruppo di riflessione, che è stato incaricato dalla DG TECCO di

proporre misure efficaci per a) affrontare il problema della disparità dei livelli di uso delle tecnologie

di IA tra le agenzie di viaggio (AV) dell'UE, b) contrastare le ripercussioni dell'IA sull'aggravarsi del
sovraffollamento turistico.

Alcuni soggetti interessati hanno già espresso il loro parere in proposito:
•
•
•
•
•
•

l'Associazione per la protezione dei consumatori e del settore alberghiero (APCA)

il Consiglio europeo dei viaggi e del turismo (CEVT)

la Federazione nazionale delle agenzie di viaggio (FNAV)

la Direzione generale dell'Imprenditorialità e dell'Occupazione (DG IMP)
la Direzione generale dell'Innovazione e della Crescita (DG INNO)

la Direzione generale del Bilancio e delle Finanze pubbliche (DG BIL).

Ti invito a leggere i pareri espressi da tali soggetti con grande attenzione: usa i loro contributi per
formarti un’opinione e tieni conto dei loro consigli nel formulare le tue raccomandazioni. Allego
inoltre alla presente e-mail una comunicazione della Commissione europea.
Cordiali saluti,
Jamie Andrews
Direttore
DG TECCO

EPSO
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Comunicazione della Commissione al
Parlamento europeo
15/5/20XX

L’uso dell’IA nel settore turistico dell’UE
Tra le nuove tecnologie che trasformano continuamente le industrie europee, l'evoluzione più recente è lo
sviluppo dell'IA. Varie DG hanno istituito gruppi di riflessione per definire nuove politiche che tengano
conto di questa evoluzione. A breve termine le politiche della Commissione si concentreranno
sull'industria del turismo, nella quale si prevede che l'applicazione e l'uso dell'IA aumentino
enormemente nel prossimo futuro.
Il tasso più alto di adozione dell'IA si registra tra le AV che hanno già fortemente investito negli
sviluppi tecnologici in passato. Questa tendenza è destinata a proseguire. Per le AV che non investono
nelle nuove tecnologie emergenti diventa sempre più difficile recuperare lo svantaggio rispetto a chi le
ha adottate precocemente, poiché la tecnologia diventa più complessa. Pertanto la Commissione
intende elaborare una strategia che, oltre a incentivare l'uso dell'IA nell'industria del turismo dell'UE,
affronti anche il problema dell'aumento del divario, in termini di redditività e competitività, tra chi
adotta precocemente l'IA e chi l'adotta più tardi.
L'uso accresciuto delle applicazioni di IA nell'industria del turismo ha condotto alla tariffazione
dinamica, al marketing incentrato sull'IA, al ricorso a "travel bot"*, ecc. Questi sviluppi hanno permesso
di ridurre i costi dei viaggi, hanno reso più accessibili le informazioni e semplificato i procedimenti di
prenotazione delle vacanze. Si prevede che l'interazione tra questi fattori svolga nel prossimo futuro un
ruolo significativo nella crescita esponenziale del turismo di massa. Il numero di persone che colgono
l'opportunità di viaggiare è più alto che mai e il settore del turismo a basso costo sta crescendo in
dimensioni e importanza.
Attualmente il numero medio di turisti internazionali che visitano destinazioni all'interno dell'UE cresce
del 5 % ogni anno e si prevede che la percentuale raddoppierà entro i prossimi cinque anni grazie agli
sviluppi dell'IA. Il problema del sovraffollamento turistico, che sta già esercitando un notevole impatto
a) sul benessere dei residenti, b) sull'esperienza turistica e c) sull'ecologia locale in località europee
come Falconhaven e Greenhill, è destinato probabilmente ad aggravarsi man mano che aumenterà il
ricorso all'IA nel settore. La Commissione sta esaminando misure adeguate per alleviare il
sovraffollamento turistico a Falconhaven e Greenhill, che in seguito, se avranno successo, potranno
essere applicate ad altre zone che affrontano problemi analoghi.
*Il "travel bot" è un programma informatico in grado di rispondere a domande comuni, favorire il processo di

prenotazione e permettere ai clienti di accedere facilmente alle informazioni riguardanti i loro viaggi.
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IL TURISMO EUROPEO: VITTIMA DEL SUO SUCCESSO?
Domenica 16 maggio 20XX

Gli ultimi sviluppi e i rischi
L'industria europea del turismo sta vivendo
un

periodo

di

forte

espansione

e

cambiamento e i ricercatori di mercato
avvertono che l'esclusione dal digitale (che
genera

e

approfondisce

le

differenze

economiche tra le AV) avrà un enorme

impatto sulla capacità delle agenzie di
rimanere competitive nel mercato turistico.

L'UE offre crediti per la formazione alle
società che desiderano aggiornare le loro
conoscenze tecnologiche in linea con la
strategia per il mercato unico digitale.

Secondo gli esperti di turismo, i dati più

recenti mostrano un divario crescente tra le
AV che hanno adottato per prime l'IA e tutte

le altre. Date le opportunità che offrono per

aumentare la produttività, è probabile che le

applicazioni basate sull'IA tenderanno ad
aumentare ulteriormente il divario crescente,

in termini di produttività e reddito, tra le AV

che oggi usano ampiamente l'IA nelle loro
operazioni e le altre. Come colmare questo
divario? Ad esempio, le AV che dispongono
di

applicazioni

di

IA

più

sviluppate

potrebbero condividere il loro software e le
loro infrastrutture con quelle rimaste indietro.

EPSO

Notizie locali
La serie di dimostrazioni svolte dai residenti di

Falconhaven per protestare contro gli effetti
negativi delle masse di turisti che visitano la loro

città ha avuto recentemente una svolta più
drammatica: i dimostranti hanno formato barriere

umane nel tentativo di impedire ai passeggeri
delle navi da crociera di sbarcare.

Secondo un lavoratore portuale locale, "ogni
giorno, per tutta l'estate, un numero sempre
crescente di turisti scende dalle navi da crociera e
invade

la

città.

Arrivano

tutti

nello

stesso

momento, ma rimangono in città solo per un paio

d'ore prima di continuare la crociera. Nel poco
tempo che restano a Falconhaven, vogliono tutti
visitare i celebri musei ed edifici storici della città:

di conseguenza, nelle ore di punta il centro
urbano

vive

una

sovraffollamento".

fastidiosa

situazione

di

Brian Lewis
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www.fatamorgana.com

PAGINAINIZIALE

CHISIAMO

PRENOTAZIONI

17/5/20XX

NOTIZIE

L'estate si avvicina rapidamente: state ancora cercando di decidere quali località
visitare (o non visitare) durante le vacanze? Per aiutarvi a prendere una decisione
abbiamo preparato una rapida rassegna dei luoghi che fareste bene a evitare.

Falconhaven
Falconhaven, la capitale dello SM di Pestraco, è

una grande città con un bellissimo porto. Ogni
estate un gran numero di turisti sbarca dalle navi
da crociera e si riversa nella città. Un'altra grande

categoria di turisti è costituita dai gruppi scolastici

che arrivano in autobus o in treno per tutto il
corso dell'anno scolastico. Data la quantità di

turisti che la visitano tutto l'anno, forse non è la

destinazione ideale per chi spera di godersi
serenamente un po' di cultura.

Greenhill
La provincia di Greenhill ospita un terzo dei nove
parchi nazionali dello SM di Niaima. È visitata da

turisti in cerca di avventure (immersioni nei laghi,

escursioni in montagna) e desiderosi di ammirare
le bellezze naturali (cascate). L'alta stagione a

Greenhill è l'estate, perché gli inverni sono
decisamente
all'aperto.

troppo

freddi

per

le

attività

A Greenhill è inoltre ambientato il famosissimo

film "Tramonto a Greenhill". Spesso i turisti
prenotano

I turisti apprezzano Falconhaven per i numerosi

e splendidi edifici storici e musei al cuore della
città. I gruppi scolastici in visita di solito si

fermano a mangiare nei ristoranti e dormono
in alloggi turistici situati nei pressi di queste

attrazioni, e di conseguenza il centro urbano è
spesso gremito di turisti.

dei

cottage

in

montagna

condividono alloggi con gli abitanti del posto.

o

Malgrado nei circondari si trovino zone altrettanto
attraenti, Greenhill rimane di gran lunga la
principale

destinazione

turistica

del

paese.

Tuttavia, la concentrazione turistica in questa
provincia causa un sovraffollamento che ha effetti

negativi sulle infrastrutture locali, sulle risorse
naturali e sulla cultura. Se desiderate una vacanza
rilassante, sicuramente non è il posto per voi.

EPSO
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e-mail
DG TECCO
Da:
A:
Data:
Oggetto:

Martha Da Costa
Charlie Aras
2/6/20XX
Organizzazione della riunione

Caro Charlie,
desidero informarti che fornirò un sostegno per l’organizzazione della riunione del gruppo di riflessione.
Ammetto che è la prima volta che ricevo un incarico del genere e sono un po’ incerta su come prenotare le

sale per la riunione e a chi mandare gli inviti. Ho provato a contattare Sofian ma non risponde alle mie email e quando l’ho chiamato mi ha attaccato il telefono in faccia. Questa situazione mi sta un po’ irritando.

Che cosa dovrei fare?
Grazie mille.
Cordialmente,
Martha

EPSO
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e-mail
DG TECCO
Da:
A:
Data:
Oggetto:

Sofian Fernandez
Charlie Aras
3/6/20XX
e-mail seccanti

Caro Charlie,
sto ricevendo un gran numero di e-mail da Martha, la collega che si è recentemente unita al nostro gruppo.

Alla prima ho risposto spiegandole che in questo momento sono troppo occupato per affrontare le sue

domande e la ricontatterò appena possibile, ma lei continua mandarmi e-mail, addirittura inviandone copia
al capo Unità! Come se non fosse abbastanza, ieri mi ha interrotto durante una riunione e ho dovuto

chiederle di fare silenzio. Non mi piace essere così scortese, ma non so cos’altro fare. Far parte di questo

gruppo non significa dover fare tutto da solo! Ti prego di occupartene perché non ho intenzione di

riprendere contatto con lei nei prossimi tempi.
Cordiali saluti,
Sofian

EPSO

11

Compito per il colloquio situazionale basato sulle competenze

AD

e-mail
DG TECCO
Da:
A:
Data:
Oggetto:
Allegati:

Janik Kurtis
Charlie Aras
3/6/20XX
Altra comunicazione

Verb Verbali_riunione_sviluppo-IA-nel-turismo.pdf

Caro Charlie,
allego a questa mia i verbali di una riunione a cui ho partecipato il mese scorso, perché potrebbero aiutarti

ad affrontare l’argomento trattato dal gruppo di riflessione. Ti confesso che prevedo alcune tensioni a causa

del disaccordo tra i soggetti interessati che saranno presenti: tienine conto quando ti rivolgerai a loro.

A proposito, come sai avrei dovuto coordinare la riunione del gruppo di riflessione, ma sarò assente per le

prossime quattro settimane per lavoro. Temo quindi che dovrai occupartene da solo.
Cordiali saluti,
Janik

EPSO
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Verbali di riunione 1/2
DG TECCO

Data e ora:
Partecipanti:
Argomenti:

18/5/20XX 9.00-11.00
Membri del gruppo di lavoro "Sviluppi dell'IA nel turismo"
Il divario tecnologico; il sovraffollamento turistico

Il divario tecnologico tra le agenzie di viaggio
•

In numerose aziende del settore turistico l'uso dell'IA è ancora molto limitato. Può essere quindi

molto utile fornire finanziamenti per l'innovazione alle AV che attualmente ricorrono poco o non
ricorrono affatto ad applicazioni basate sull'IA, poiché questo le aiuterebbe sia ad assicurarsi il
capitale di cui hanno bisogno, sia ad accedere alla tecnologia di IA e alle competenze necessarie per
poter competere meglio sul mercato del turismo.
•

Sono sempre più numerose le aziende dell'UE (in vari settori) che, desiderose di investire

nell'innovazione digitale, chiedono ora finanziamenti nell'ambito del programma quadro per
l'innovazione (PQI) 2025.
•

La priorità dev'essere il superamento del divario tecnologico tra le AV esistenti. Attirare nuove AV o
abbassare le barriere d'ingresso non è prioritario, poiché il mercato del turismo è già saturo.

•

La mancanza di conoscenze, di competenze tecniche e di fiducia nelle proprie capacità sono i motivi
principali per cui molti operatori dell'industria del turismo dipendono da intermediari.

•

Rispetto alle piccole e medie agenzie di viaggio (PMAV), le AV di maggiori dimensioni possono

accedere a dati più numerosi e meglio strutturati e hanno maggiori probabilità di disporre di

dipendenti in possesso di forti competenze tecniche e in grado di trattare efficacemente con i
fornitori di IA. Un'opzione possibile è pertanto quella di accordare fondi per l'innovazione soltanto
alle PMAV.

L’aumento del sovraffollamento turistico dovuto alla crescita prevista dell'uso dell'IA
Tipi di misure finalizzate a contrastare il sovraffollamento turistico
•

Le misure sul lato della domanda si incentrano sulla necessità di influenzare il comportamento dei

turisti per evitare il sovraffollamento turistico.
•

Le misure sul lato dell'offerta si incentrano sulla gestione delle attrazioni turistiche o delle attività

economiche connesse al turismo per evitare il sovraffollamento turistico.
•

EPSO

L'opportunità di introdurre misure sul lato della domanda o misure sul lato dell'offerta dipende da
diversi fattori. Occorre riflettere bene prima di stabilire quale sia il miglior tipo di misura per una
particolare destinazione, poiché le misure di un tipo potrebbero incidere poco o non incidere affatto
in una zona che necessita in realtà di misure dell'altro tipo.
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Verbali di riunione 2/2
DG TECCO
Le migliori pratiche in altre destinazioni/organizzazioni dell'UE
Misure sul lato della domanda
La città di Dahu
La città di Dahu ha introdotto un sistema di prenotazione che fissa il numero massimo di turisti autorizzati a visitare le
principali attrazioni turistiche in una data fascia oraria. I biglietti possono essere prenotati online.
Il porto di Chanii
Il porto di Chanii ha introdotto un sistema di "aggiudicazione ponderata". Nel pianificare gli itinerari della crociera
(cioè, prima che le AV possano vendere i biglietti ai turisti) gli operatori devono presentare un'offerta per essere

autorizzati ad attraccare a Chanii. Nell'offerta bisogna indicare la data in cui si intende entrare nel porto e alcune
informazioni, come le dimensioni della nave, il numero di passeggeri ecc. Occorre inoltre presentare i dati sui

passeggeri ottenuti tramite analisi mirate del mercato, ad esempio i loro interessi e la somma media che si prevede
che spendano una volta sbarcati. Tutti questi sono parametri fissi, ognuno dei quali ha un valore e un fattore di
ponderazione specifico nella formula di offerta. Gli operatori devono inoltre presentare un'offerta finanziaria. Tutti i
parametri messi insieme compongono infine un punteggio totale (fino a un massimo di 100 punti). Tutti gli offerenti

sono classificati in base al loro punteggio e nel corso del procedimento possono aumentare la loro offerta finanziaria

per salire nella classifica. Soltanto le due navi che ottengono il punteggio più alto per una determinata data saranno
autorizzate a entrare nel porto in quel giorno.

Misure sul lato dell'offerta
La provincia di Guaconga
Il governo di Guaconga ha adottato una legge intesa a limitare la quantità di alloggi disponibili per i turisti vietando

l'apertura di nuovi alberghi e regolamentando il numero di stanze da affittare. In questo modo è riuscito a ridurre del
20 % il numero di posti letto disponibili per i turisti rispetto all'anno precedente.
La città di Kirkey
Kirkey ha molti edifici storici interessanti, ma non tutti sono egualmente noti o famosi. Perciò la città ha deciso di

rinnovare e promuovere attivamente un castello, in precedenza poco conosciuto, vicino al centro urbano, che adesso
attira un numero molto più alto di turisti con il nuovo nome di "Castello di Kirkey".
La provincia di Akia
Akia ha migliorato la sua infrastruttura di trasporto per consentire ai turisti di visitare località al di fuori della capitale,
nelle quali fosse possibile raggruppare e collegare gli alloggi.
L'agenzia di viaggio Fata Morgana
Per combattere il sovraffollamento turistico nelle destinazioni più rinomate, l'AV Fata Morgana ha cominciato a

suggerire proattivamente destinazioni simili ma meno note ai suoi clienti, che sono risultati tutti molto interessati a tali
suggerimenti.
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www.2025PQI.com

Programma quadro per l'innovazione (PQI) 2025
PQI 2025 | Chi siamo | Risultati ottenuti | Candidatura
Che cosa facciamo

Accesso ai finanziamenti

Il PQI 2025 fornisce fondi per l'innovazione

Il

nell'innovazione digitale.

dei prestiti. Il programma fornisce garanzie a

La nostra missione

possano accordare un maggior numero di

alle società dell'UE che desiderano investire

PQI

2025

permette

di

accedere

a

finanziamenti tramite lo Strumento di garanzia
istituti finanziari, ad esempio banche, affinché

Fornire alle società dell'UE (ad esempio

prestiti e leasing finanziari a società selezionate

l'innovazione affinché possano beneficiare

migliorando così l’accesso ai finanziamenti/la

aziende tecnologiche start-up) fondi per

per la concessione di fondi per l'innovazione,

pienamente delle nuove opportunità create

propensione agli investimenti dei beneficiari e

nell'era digitale, di cui hanno estremo

bisogno per mantenersi competitive e per

permettendo loro di accedere ai finanziamenti
in modo più rapido e semplice.

crescere.

Condizioni
Possono fare domanda le società che
 generano un reddito annuo di almeno 500 000 EUR


hanno dimostrato in passato la loro propensione ad adottare innovazioni
tecnologiche.
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e-mail

Da:
Sasha Pervanov
A:
Janik Kurtis
Data: 2/6/20XX
Oggetto: La prossima riunione

Caro Janik,
sono stato informato che l’amministrazione insisterà sulle misure a cui ci opponiamo. Per la precisione, ho
ricevuto una chiamata dalla DG IMP che sembrava suggerire che l’unica misura ragionevole che potrebbe
essere adottata come soluzione a breve termine è esortare gli Stati membri ad aumentare i prezzi di ingresso.
Tenga presente che non intendiamo partecipare alla riunione se queste misure sono già state decise in
nostra assenza. Le misure da adottare dovrebbero mettere in evidenza il contributo del turismo alle nostre
società e aiutare a migliorare le modalità con cui è organizzato a beneficio di tutti. Se la nostra Federazione
sospetta che siano all’ordine del giorno misure di aumento dei prezzi, lo riterrà un valido motivo per ritirarsi
dalla riunione.
Distinti saluti,
Sasha Pervanov
Presidente della FNAV
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Estratto di studio 1/2

Organizzazione europea del turismo

19/5/20XX

L'effetto previsto dell'IA sul turismo dell'UE
Il divario tecnologico tra le AV

Differenza nell'uso dell'IA
Grandi imprese
vs PMI (%)
400

300

300
200
100
0

7
All Industries

Tourism

Grafico 1 Il ricorso all'IA nelle grandi imprese in rapporto a quello nelle PMI, dicembre 20XX-1
Il grafico 1 mostra che esiste una differenza del 7 % nell'uso dell'IA tra le grandi imprese e le piccole e medie

imprese (PMI) per tutti i settori e una differenza del 300 % nell'uso dell'IA tra le grandi imprese e le PMI
nell'industria del turismo.

Aumento del sovraffollamento turistico a Greenhill e Falconhaven dovuto alla
crescita prevista dell'uso dell'IA
Studio di caso 1: Greenhill
•

Le attività turistiche più richieste a Greenhill, ad esempio le escursioni e le immersioni, si svolgono

nelle stesse zone in cui la popolazione locale si reca per le attività quotidiane. Quindi è difficile
applicare misure intese a influenzare il comportamento dei turisti, perché potrebbero incidere sulla
popolazione locale.

•

L'accessibilità è la ragione principale per cui il turismo nello SM di Niaima si concentra nella provincia

di Greenhill.
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Estratto di studio 2/2

Organizzazione europea del turismo

19/5/20XX

L'effetto previsto dell'IA sul turismo dell'UE
Studio di caso 2: Falconhaven
Dato che la maggior parte delle attrazioni turistiche di Falconhaven (ad esempio gli edifici storici e i

•

musei) si trova in zone isolate, è facile influenzare il comportamento dei turisti.

Poiché le attrazioni di Falconhaven sono per lo più visitate soltanto da turisti, i politici locali sono

•

favorevoli a misure sul lato della domanda.

Falconhaven

Rosedell

N. di abitanti

875 327

893 219

N. di turisti

73 150

14 630

Aumento previsto di turisti nel 20XX+2 (%)

15

3

Aumento previsto di rifiuti nel 20XX+2 (%)

40

5

Tabella 1 Studio comparativo Falconhaven-Rosedell
La tabella 1 (sopra) mostra i risultati di uno studio interessante condotto di recente, che metteva a
confronto due città dello SM di Pestraco.

THE PRICE EFFECT
Schoolchildren

Backpackers

TOURIST CATEGORY

Cruise tourists

0

25

50

75

INCREASE IN ENTRANCE FEES (%)

Grafico 2 Studio predittivo dell'effetto dei prezzi
Il grafico 2 mostra che se le tariffe d'ingresso aumentassero del 50 %, il numero di turisti visitatori
diminuirebbe del 40 %. L'Organizzazione europea del turismo (OET) ritiene quindi che un aumento
del 50 % del prezzo dei biglietti d'ingresso di musei ed edifici storici potrebbe costituire un mezzo
efficace per combattere il sovraffollamento turistico a Falconhaven.
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Il parere dell'Associazione per la protezione dei consumatori e del settore alberghiero
(APCA)
Secondo l'APCA, per affrontare il problema dell'esclusione digitale devono esistere metodi migliori rispetto
all'offerta di fondi per l'innovazione ad AV che non hanno ancora applicato in vasta misura le tecnologie di

IA. Se le AV potessero chiedere finanziamenti nell'ambito del PQI 2025, il numero di domande crescerebbe
notevolmente e i finanziamenti dovrebbero essere suddivisi tra un numero più elevato di società. Inoltre,

l'APCA non è favorevole all'idea di fornire finanziamenti per l'innovazione soltanto alle AV degli SM in cui

l'uso dell'IA non è ancora diffuso, perché si tratterebbe di una discriminazione nei confronti di tutti gli altri

SM. L'APCA avverte inoltre che ciò potrebbe indurre le agenzie a trasferirsi negli SM beneficiari, il che non

sarebbe vantaggioso per le attività economiche di tutti gli SM dell'UE. Per garantire pari condizioni di
concorrenza, le AV che hanno già compiuto degli sforzi per ottimizzare i loro processi mediante l'IA

dovrebbero essere incoraggiate a condividere le loro infrastrutture di IA con le agenzie che non sono ancora
riuscite a farlo.

L'APCA è consapevole del fatto che il previsto incremento dell'uso dell'IA provocherà probabilmente un
ulteriore aggravarsi del sovraffollamento turistico a Falconhaven, ma non crede che l'aumento dei prezzi sia il

modo migliore per combattere il problema. Secondo un recente studio dell'OET, l'aumento del prezzo dei
biglietti d'ingresso provocherebbe una riduzione complessiva del 40 % del numero di visitatori e una

riduzione del 75 % dei visitatori in età scolastica, che non potrebbero più permettersi una gita per ammirare
un museo o un edificio storico. Una diminuzione così drastica del turismo durante l'anno scolastico potrebbe

esercitare un impatto estremamente negativo sull'economia locale e addirittura provocare la perdita di posti
di lavoro. L'APCA è favorevole all'introduzione di un sistema di biglietti che utilizzi specifiche fasce orarie per

migliorare la distribuzione del numero di turisti nell'intero corso della giornata. Questo inciderebbe

positivamente anche sulla gestione dei rifiuti, migliorando così l'esperienza turistica. D'altro canto, introdurre

un sistema di aggiudicazione ponderata per le navi da crociera a Falconhaven non risolverebbe in modo
efficace il problema del sovraffollamento turistico, poiché i turisti potrebbero decidere di usare altri mezzi di

trasporto (automobili, autobus ecc.) per visitare Falconhaven, aumentando così ulteriormente il traffico e i
problemi di parcheggio e inquinamento.

L'APCA teme che l'aumento del ricorso all'IA nell'industria del turismo finisca per esacerbare i problemi di

sovraffollamento turistico che già affliggono Greenhill. La maggior parte dei turisti che desiderano visitare

Greenhill amano l'avventura (escursioni e immersioni) o la natura, quindi hanno scarso interesse a visitare siti

turistici sovraffollati. Perciò l'APCA ritiene che promuovere zone meno note ma egualmente interessanti
potrebbe essere un modo efficace per evitare il sovraffollamento turistico a Greenhill garantendo al
contempo un risultato positivo per i turisti stessi.
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Il parere del Consiglio europeo dei viaggi e del turismo (CEVT)
Dato che i fondi per l'innovazione richiedono un enorme investimento e non generano entrate immediate, il
CEVT non è favorevole all'erogazione di fondi per l'innovazione alle AV che attualmente non fanno largo uso

dell'IA. In ogni caso il CEVT ritiene che questo risultato sarebbe difficile da ottenere, dato che impone un

notevole onere amministrativo, ad esempio per formulare i criteri di domanda e gestire le domande. Per di

più occorrerebbe decidere quale sarebbe l'ente o l'organizzazione responsabile. D'altro lato, le AV che già

ricorrono ampiamente alle applicazioni di IA dovrebbero condividere le loro piattaforme di IA con le AV a cui
manca tale tecnologia, perché ciò abbasserebbe le barriere di ingresso nel mercato per le AV nuove o di
recente creazione. L'UE potrebbe consigliare ai governi nazionali di offrire incentivi fiscali per incoraggiare le
AV con tecnologie di IA più sviluppate a condividere le loro piattaforme.

L'incremento previsto del ricorso all'IA comporta il rischio di un maggior sovraffollamento turistico a
Falconhaven, ma il CEVT non crede che aumentare il prezzo dei biglietti d'ingresso dei musei e degli edifici
storici risolverà il problema. Si tratta di attrazioni tra le più ambite dalla maggior parte dei turisti, molti dei

quali desiderano visitarle a ogni costo. Gli studi indicano che l'aumento dei prezzi permetterebbe di ridurre

appena del 7 % il numero di turisti di navi da crociera, quindi una misura di questo tipo non servirebbe molto
ad attenuare il sovraffollamento turistico nella stagione estiva. Secondo il CEVT, per combattere il

sovraffollamento turistico occorre introdurre misure che permettano di gestire in modo più efficiente

l'afflusso turistico nel porto, poiché ciò aumenterebbe nettamente l'efficacia di un sistema di biglietti. Il CEVT
è favorevole all'introduzione di un sistema di aggiudicazione ponderata per le navi da crociera a
Falconhaven. Uno dei criteri considerati è quanto i passeggeri desiderino effettivamente visitare una
destinazione: qualsiasi turista in crociera che abbia veramente l'intenzione di visitare Falconhaven sarà

comunque in grado di farlo. Altri turisti di navi da crociera per i quali Falconhaven è soltanto una tappa
gradita sull'itinerario probabilmente non faranno lo sforzo di visitarlo con altri mezzi.

Il CEVT non raccomanda di cercare di limitare la quantità di alloggi turistici disponibili a Greenhill, perché ciò

sarebbe efficace soltanto se entrassero in vigore nuovi regolamenti associati ad ammende. Greenhill non è

paragonabile a Guaconga, dove i responsabili delle decisioni politiche sono riusciti a vietare la creazione di
nuovi alberghi e a ridurre il numero di stanze disponibili. Dato che la maggior parte dei turisti a Greenhill
alloggia invece in cottage di montagna o presso abitanti del luogo, imporre un limite in termine di alloggi
sarebbe difficile e controllare che sia rispettato richiederebbe molto tempo e molta fatica.
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Il parere della Federazione nazionale delle agenzie di viaggio (FNAV)
Secondo la FNAV, incoraggiare le AV che già usano in modo estensivo la tecnologia di IA a condividere le
loro piattaforme di IA non è il miglior modo di affrontare il problema dell'esclusione digitale. Le AV che
usano maggiormente l'IA sono spesso anche le più grandi, che sono già soggette alle limitazioni imposte
dalle norme in materia di concorrenza sulla quota di mercato. La FNAV teme che chiedere a queste AV di
condividere le loro piattaforme toglierebbe loro ogni incentivo a investire ulteriormente nell'innovazione, in

un periodo in cui il turismo negli SM nei quali l'uso dell'IA non è ancora diffuso dipende molto da loro.
Occorre quindi affrontare il problema in modo diverso, assegnando fondi per l'innovazione alle AV che non

hanno adottato precocemente l'IA. Comunque, la FNAV è contraria a mettere tali finanziamenti a
disposizione delle PMAV in tutti gli SM dell'UE: in questa categoria rientrano così tante AV che ci sarebbero

troppe domande da gestire. La FNAV ritiene che l'ammissibilità ai finanziamenti debba essere basata

sull'ubicazione piuttosto che sulle dimensioni. Dato che trovano molto più difficile accedere alle competenze,
al capitale e all'infrastruttura di IA necessari per promuovere i loro servizi e sviluppare strumenti adeguati per

attirare nuovi gruppi di clienti, le AV negli SM in cui l'uso dell'IA non è ancora diffuso dovrebbero ricevere
finanziamenti che consentano loro di superare gli attuali svantaggi.

Per quanto riguarda l'aggravarsi del problema del sovraffollamento turistico che, secondo le previsioni, è
destinato ad accompagnare il futuro aumento dell'uso dell'IA, la FNAV teme che i musei e gli edifici storici di

Falconhaven continueranno a sperimentare forti afflussi di visitatori nelle ore di punta anche se aumenterà il

prezzo dei biglietti d'ingresso. Ciò significa che il rumore e il disagio dei rifiuti per gli abitanti continueranno

a concentrarsi in momenti specifici della giornata. La netta preferenza della FNAV va all'introduzione di un

sistema di biglietti, come quello in uso a Dahu, poiché obbligherebbe i turisti a visitare altri siti quando
un'attrazione turistica avesse raggiunto il limite di visitatori per una particolare fascia oraria. Questo metodo

potrebbe portare nuova vita a zone attualmente trascurate, permettendo loro di beneficiare del turismo e
creando un nuovo flusso di entrate che coprirebbe i costi dell'introduzione di tale sistema.

Per combattere il sovraffollamento turistico a Greenhill, la FNAV è favorevole all'idea di limitare la quantità di

alloggi turistici disponibili. In tal modo diminuirebbe il numero di turisti, poiché soltanto i turisti per i quali
sono disponibili dei posti letto potrebbero realmente trascorrere la notte nella provincia in questione. D'altro
canto, la FNAV non è favorevole alla promozione di località meno note. Ad esempio, malgrado la vicina
Violethedge possa effettivamente costituire un'interessante alternativa a Greenhill, la sua accessibilità limitata
potrebbe rappresentare un grave ostacolo alla sua apertura come nuova destinazione turistica.
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Il parere della DG dell'Imprenditorialità e dell'Occupazione (DG IMP)
La DG IMP sostiene che i finanziamenti per l'innovazione dovrebbero essere messi a disposizione delle AV

che attualmente non usano molto l'IA, poiché ritiene che un'evoluzione sostenibile a lungo termine sia più
importante di un rapido rendimento dell'investimento. In ogni caso, poiché lo sviluppo della tecnologia di IA

accelera in modo esponenziale, ci vorrà sempre meno tempo perché le AV comincino ad approfittare dei
vantaggi conferiti dall'uso dell'IA. La DG IMP è contraria all'assegnazione di fondi per l'innovazione soltanto

alle AV degli SM in cui l'uso dell'IA non è ancora diffuso, dato che anche negli SM in cui tale uso è diffuso
esistono AV con scarso accesso al digitale. I finanziamenti dovrebbero essere elargiti soltanto alle PMAV, dal
momento che l'attuale tasso di adozione dell'IA tra le AV di grandi dimensioni (con 500 o più impiegati)

supera addirittura del 300 % quello delle agenzie più piccole, il che dimostra l'ampio divario tra le AV più

grandi e le più piccole. Inoltre, le grandi AV sfruttano le economie di scala, cioè, una volta realizzati tutti gli

investimenti a costo fisso, generano entrate molto più elevate delle PMAV. Di conseguenza l'ammissibilità ai
finanziamenti per l'innovazione non può essere estesa alle grandi AV, neanche se sono situate in SM in cui
l'uso dell'IA non è ancora diffuso, perché ciò non farebbe che ampliare l'attuale divario.

La DG IMP è consapevole dei problemi di sovraffollamento turistico che attualmente colpiscono Falconhaven
e Greenhill. Il fatto che tutti i passeggeri di navi da crociera sbarchino nel porto di Falconhaven
contemporaneamente per rimanere a terra soltanto un paio d'ore rende difficile distribuire le loro visite in

fasce orarie diverse. Pertanto un sistema di biglietti non sarebbe molto utile. La DG IMP è convinta che
l'aumento delle tariffe d'ingresso sia la misura più efficace per diminuire il numero di visitatori, che sarebbe
tagliato quasi della metà. La DG IMP è favorevole anche al sistema dell'aggiudicazione ponderata per le navi

da crociera, poiché terrebbe conto dei dati dei passeggeri, facendo così in modo che possano entrare a
Falconhaven soltanto i passeggeri delle navi da crociera che offrono i maggiori vantaggi all'economia locale.

In ogni caso la DG IMP raccomanda di limitare il numero di turisti in crociera che visitano Falconhaven, in
quanto i turisti che arrivano con altri mezzi di trasporto, e che di conseguenza trascorrono più tempo in città,
generano entrate molto superiori.

La DG IMP ritiene che uno dei modi per contrastare il sovraffollamento turistico a Greenhill sia una maggiore

promozione di zone attualmente meno note (ad esempio Violethedge). Molte altre zone pittoresche
potrebbero così beneficiare dell'aumento del turismo e delle attività turistiche. La DG IMP suggerisce di
stabilire un nuovo itinerario turistico (paragonabile a quello di Akia). Il miglioramento dell'infrastruttura di

trasporto potrebbe indurre i turisti a raggiungere località meno visitate, dove gli alloggi potrebbero essere
raggruppati e collegati.
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Il parere della DG dell'Innovazione e della Crescita (DG INNO)
La DG INNO è favorevole ad aiutare le AV che non usano ancora ampiamente l'IA. L'IA può essere
considerata un'innovazione digitale, quindi le AV dovrebbero poter accedere ai finanziamenti per
l'innovazione digitale disponibili nell'ambito del PQI 2025. Le grandi AV non dovrebbero essere tenute a
condividere con altre il software, le infrastrutture e gli strumenti basati sull'IA, poiché in tal modo il rischio e

l'incertezza associati all'innovazione peserebbero soltanto su un piccolo numero di operatori dell'industria.
Inoltre, in tal modo la futura innovazione nel settore turistico dipenderebbe dal lavoro svolto da questi stessi

pochi soggetti, mentre l'obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare che gli sviluppi innovativi possano

nascere in qualsiasi azienda, grande o piccola, del settore turistico nell'UE. I fondi per l'innovazione non
dovrebbero essere elargiti soltanto alle PMAV, poiché l'uso dell'IA nelle grandi aziende supera solo del 7 %

quello delle piccole aziende: la differenza è trascurabile. Comunque, la DG INNO è favorevole
all'assegnazione di fondi per l'innovazione alle AV degli SM in cui l'uso dell'IA non è ancora diffuso, poiché
hanno molto più bisogno di aiuto rispetto a quelle degli SM in cui tale uso è già diffuso. Inoltre, dato che le

AV degli SM in cui l'uso dell'IA è ancora scarso sono per la maggior parte PMAV, la parte sostanziale dei

finanziamenti finirà nelle mani delle agenzie più piccole (anche se ne beneficeranno pure alcune delle più
grandi).

Pur rendendosi conto che si prevede un aumento del sovraffollamento turistico a Falconhaven, la DG INNO

considera inaccettabile la proposta di introdurre un sistema di aggiudicazione ponderata per limitare il
numero di navi da crociera che approdano nel porto della città. Data la dipendenza di Falconhaven dal

turismo da crociera durante l'estate, le aggiudicazioni ponderate potrebbero far perdere alla città un enorme

numero di turisti. Tutte le attrazioni turistiche della città sono sovraffollate durante le ore di punta. L'aumento

del prezzo dei biglietti d'ingresso non è un metodo efficace per combattere il sovraffollamento turistico,
poiché ci saranno sempre ore del giorno più e meno affollate, indipendentemente dal prezzo; per esempio, i

musei sono sempre più pieni nel pomeriggio, il momento in cui sono visitati dal maggior numero di persone.

Un sistema basato sui biglietti, invece, distribuirebbe le visite tra le varie fasce orarie nell'intero corso della
giornata, riducendo così il sovraffollamento. Dato che la maggior parte delle attrazioni di Falconhaven figura
tra le mete più ambite dai turisti, la maggior parte di loro le visiterà comunque e di conseguenza l'impatto sui
proventi del turismo sarà minimo.

Per quanto riguarda il sovraffollamento turistico a Greenhill, la DG INNO teme che limitare il numero di

alloggi disponibili costringerebbe un maggior numero di turisti a ricorrere al campeggio libero, il che

provocherebbe inevitabilmente danni all'ambiente. Promuovere zone meno note sarebbe una soluzione
migliore: la zona intorno a Violethedge, ad esempio, è piena di località adatte a ospitare siti di campeggio

organizzato e quindi potrebbe attirare molti turisti e contribuire ad aumentare le entrate del settore turistico.
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Il parere della DG del Bilancio e delle Finanze pubbliche (DG BIL)
Dato che le AV dell'UE che ricorrono già ampiamente all'IA hanno tutte investito fortemente nello sviluppo e

nell'ottimizzazione delle loro infrastrutture di IA, la DG BIL si chiede quali incentivi (eventualmente)

potrebbero convincerle a condividere le loro infrastrutture con altre agenzie, condivisione che

comporterebbe per loro la perdita del vantaggio competitivo acquisito con tali investimenti. Oltretutto,
queste AV rimarrebbero anche responsabili della manutenzione e dell'aggiornamento di tutte le piattaforme

e le applicazioni condivise. Mettere a disposizione fondi per l'innovazione per le AV che attualmente usano

poco o non usano affatto l'IA sarebbe una soluzione possibile, dato che lo Strumento di garanzia dei prestiti
del PQI 2025 fornisce agli istituti finanziari garanzie che permettono loro di concedere alle AV più prestiti e
leasing finanziari. La DG BIL è però contraria a fornire fondi per l'innovazione soltanto alle AV degli SM in cui

l'uso dell'IA non è ancora diffuso, dati i risultati deludenti ottenuti nel 20XX-1, quando si è cercato,
nell'ambito del Programma di sviluppo sanitario, di favorire l’accesso alle tecnologie da parte delle
organizzazioni attive nei settori sanitari degli SM in cui l'uso dell'IA non era ancora diffuso: la maggior parte

dei finanziamenti disponibili è stata accordata agli ospedali più grandi, che erano stati più abili nel presentare

domande vincenti. Malgrado l'alto numero di AV compreso nella categoria PMAV in tutta l'UE, la DG BIL
ritiene che il numero di domande da trattare dovrebbe rimanere gestibile, poiché per poter ricevere
finanziamenti nell'ambito del PQI 2025 le AV devono conformarsi a due requisiti specifici: a) generare un
reddito annuo di almeno 500 000 EUR e b) aver dato prova di essere propense ad adottare innovazioni

tecnologiche.

La DG BIL teme che l'aumento del ricorso all'IA nell'industria del turismo finisca per esacerbare i problemi di
sovraffollamento turistico che già affliggono Falconhaven. Un sistema di biglietti non solo richiederebbe un

enorme investimento, ma comporterebbe un pesante lavoro amministrativo per far sì che tutti i biglietti siano
distribuiti correttamente ai turisti in anticipo rispetto alle loro visite. La DG BIL osserva che una percentuale

significativa dei visitatori di Falconhaven è costituita da turisti "low cost". Aumentare le tariffe d'ingresso per
le principali attrazioni turistiche della città potrebbe renderla una destinazione molto meno interessante per

numerosi turisti di questa categoria e pertanto risultare una misura molto efficace per evitare problemi di
sovraffollamento turistico. La DG BIL è decisamente favorevole all'opzione dell'aggiudicazione ponderata,
soprattutto perché le navi da crociera sono un'importante fonte di inquinamento marino. Se si ridurrà il
numero di navi autorizzate a entrare nel porto, caleranno i livelli di inquinamento marino a Falconhaven.

Riguardo al sovraffollamento turistico a Greenhill, la DG BIL teme che promuovere zone attualmente meno
note, ad es. Violethedge, e che non sono ancora pronte a gestire i livelli turistici sperimentati a Greenhill,
potrebbe provocare uno squilibrio tra offerta e domanda.
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