
  

L’Economia	Circolare	nel	settore	del	turismo	
Trasporti	-	Unità	5B	

Casi	studio	e	storie	di	successo 

1. Introduzione	
L'unità 5B è uno strumento per formatori e insegnan5 VET che consente loro di integrare il tema 
dell’Economia Circolare nei corsi a orientamento turis5co.  L'obieAvo è quello di  meFere in 
evidenza opportunità di business circolare per le aziende del seFore del noleggio veicoli. L'unità 
presenta, con par5colare aFenzione al seFore del noleggio di veicoli, cinque modelli possibili di 
business dal framework Accenture. 

2. Obiettivi	di	apprendimento	

Conoscenza

Comprendere la componente di circolarità dei cinque modelli di 
business Accenture.

Abilità

Individuare opportunità di Economia Circolare nel seFore auto-
noleggio turis5co.

Competenze

Applicare i modelli di business Accenture alle imprese del seFore 
auto-noleggio.

Livello EQF 

Il contenuto dell’unità è adaFo, in par5colare, per il livello EQF 4.
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3. Programma	di	lezione		
La seguente tabella può essere u5lizzata come modello per struFurare un programma di formazione 
di livello EQF 4 

4. Domande	
● Qual è, tra quelli indica5, l’obieAvo principale per l’u5lizzo di piaFaforme di condivisione da 

parte di un'azienda che fornisce servizi di trasporto ai turis5?  
Risposta: Ridurre gli sprechi e le perdite di entrate 

● Che cosa significa per un’azienda che fornisce servizi di trasporto ai turis5 adoFare il modello 
“Recupero delle risorse”? Risposta: recuperare materiali da prodoA a fine ciclo di vita per un 
u5lizzo futuro  

● Quale tra le opzioni proposte NON è un esempio di Catena di approvvigionamento circolare 
applicata al seFore dei traspor5 in ambito turis5co? Risposta: Benzina senza piombo 

A6vità Descrizione Durata 
suggerita

Sessione di 
brainstorming

Avvia con i tuoi  studen5 una sessione di brainstorming, 
scrivendo sulla lavagna, ad esempio,  parole o conceA chiave 
rela5vi al tema. Se necessario, puoi con5nuare la sessione di 
brainstorming ponendo alcune domande agli studen5:  

● Pensi che introdurre modelli di Economia Circolare nel 
seFore autonoleggio sia necessario? Se sì, come?  

● Se fossi il manager di un’azienda di autonoleggio quali 
sono le strategie che vorres5 applicare?

30’

Presentazione 
dei materiali

Introduzione

60’

ObieAvi di apprendimento

I modelli di business Accenture

Discussione

Opportunità

Caso studio - Guppy

DibaAto

Sommario

Risulta5 di apprendimento

Valutazione Domande a risposta chiusa 15’
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