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Borse studio Skema,
le tesi analizzano turismo
ed economia del territorio
Nove i laureati
del Campus di Rimini
in corsa per tre
sostegni economici

Sono nove gli studenti laureati
del Campus di Rimini in corsa per
le 3 borse di Studio Skema 2019.
Nelle loro tesi di laurea c'è chi ha
intervistato 200 viaggiatori russi
che esprimono sorpresa e gradi-
mento per la dimensione, stori-
ca, architettonica e artistica di Ri-
mini e sottolineano come questo
aspetto della destinazione debba
essere comunicato ai turisti, co-
me avviene per le grandi città
d'arte italiane: Firenze, Venezia,
Roma. Chi ha invece sviluppato
una analisi sui metodi di promo-
zione on line dell'accoglienza e
leisure marketing, o sull'accessi-
bilità delle strutture turistiche
per i diversamente abili e gli ade-
guamenti strutturali per rispon-
dere a questo tipo di bisogni. Una
novità è la tesi su Rimini quale
"wedding destination" e sull'e-
spansione nel nostro territorio di
questo nuovo segmento del mer-
cato turistico. A concludere le in-
dagini su accoglienza e ospitali-

tà, un focus attorno alle nuove
forme di trade credit nell'indu-
stria turistica.
Per finanza e sistema bancario

arriva un lavoro sui sistemi di
controllo dei costi del credito svi-
luppato durante un tirocinio al-
l'interno degli uffici di ̀BCC - Ra-
vennate Forlivese & Imolese. Se-
guito da un'analisi sui benefici di
fusioni tra istituti di credito, con il
caso "RomagnaBanca". Non
manca una tesi che riflette su co-
sti/benefici tra possibile esten-
sione della flat tax e gettito Irpef.
A chiudere il lotto, una ricerca
sulle riduzione dei costi di gestio-
ne, portati dall'adozione di siste-
mi 4.0 nei comparti territoriali
dell'industria alimentare e delle
costruzioni.
I lavori di ricerca sono in corsa

per le borse di studio, rispettiva-
mente di 1.500, 1.000 e 500 eu-
ro, dedicate dallo studio di con-
sulenza aziendale riminese "Ske-
ma" alle tre migliore tesi di laurea
del 2019 in ambito finanziario, e-
conomico e turistico redatte da-
gli studenti della facoltà cittadi-
na. I riconoscimenti saranno
consegnati durante la dodicesi-
ma edizione della manifestazio-
ne "Premio cultura d'impresa" in
programma il prossimo 4 marzo.
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