
Corso di formazione

Varzi, via P. Mazza, 6 • 6-8-13 novembre 2018 

Il corso è suddiviso in tre giornate durante le quali verrà proposta una panoramica sui diversi 
aspetti e azioni di marketing per le aziende del settore turistico.

1° GIORNATA: 

Il settore del Turismo
• Il turismo, i turismi, i turisti 3.0 e il social tourism
• Fare impresa nel turismo

Il prodotto turistico: le esperienze
• Da offerta turistica a esperienza: costruttori 
  di esperienze, creatori di percorsi
 (enogastronomia, cultura, natura, sport …)
• La nuova concorrenza
• I sistemi e i valori territoriali
• Il nuovo prodotto turistico
• Il nuovo pacchetto turistico

Introduzione al marketing
• Conoscere e comprendere il mercato
• Il marketing strategico
• Il marketing operativo  

2° GIORNATA:

Il Marketing del prodotto turistico: 
dalla pianificazione agli strumenti
• Le nicchie
• Il posizionamento
• Il valore aggiunto
• Evoluzione dei modelli e canali distributivi
• Strumenti Tradizionali
• Sito Web ed E-Commerce
• Web marketing e Social media marketing
• Relationship marketing e marketing delle esperienze
• Lo storytelling del prodotto turistico: 
  introduzione e confronto

3° GIORNATA 

Nella mente del cliente: il neuromarketing 
tra esperienza ed emozione
• Decisione e motivazione
• La soddisfazione e la fedeltà
• La percezione e gli errori da evitare
• Oltrepò: quali emozioni tra storytelling 
   e polisensorialità

Fare impresa
• Il business plan e la pianificazione strategica
• Le reti di impresa e territoriali e le opportunità 
  di sviluppo (finanziamenti, bandi, etc)
• Fare rete: dallo storytelling allo sharing della
  narrazione territoriale. Valorizzare i punti di forza

La nuova legge Regionale sul turismo: 
cosa cambia e le nuove opportunità per gli operatori

PROGRAMMA



DOVE E QUANDO 
Varzi c/o Biblioteca, via via P. Mazza n.6 - Ore 9.30-17.30

PER CHI

• Aspiranti imprenditori che risiedono o vogliono avviare 
l’attività in uno dei Comuni del progetto Oltrepò (bio)diverso, 
la natura che accoglie *

• Titolari, dipendenti, coadiuvanti di imprese con sede in uno 
dei comuni partner del progetto o che intendono attivare un 
progetto di sviluppo della propria attività in uno dei comuni 
partner del progetto.

* VEDI DI PIU’ 

COME PARTECIPARE

La partecipazione al corso è gratuita* I posti sono limitati.
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero 
minimo di n. 5 partecipanti e con un numero massimo di 20 
partecipanti.

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il 
corso qualora non sia raggiunto il numero minimo di iscritti e 
non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento 
per cause di forza maggiore.

PER INFORMAZIONI

Paviasviluppo – Azienda Speciale Camera Commercio Pavia

0382.393271 • paviasviluppo@pv.camcom.it

www.pv.camcom.it • www.attivaree-oltrepobiodiverso.it

ISCRIVITI ORA
CLICCANDO QUESTO LINK

* Il corso è GRATUITO in quanto finanziato dal Programma intersettoriale 
di Fondazione Cariplo “AttivAree” – Progetto “Oltrepo’ (bio)diverso, la 
natura che accoglie”

http://www.pv.camcom.it/files/FormazioneOrientamento/AVVISO%20DI%20SELEZIONE%20PARTECIPANTI_OK.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6B0cbFqTdFiUinQW2OjvQTJ8TadJ4ZHOEYK5dR1-0UTRgZA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6B0cbFqTdFiUinQW2OjvQTJ8TadJ4ZHOEYK5dR1-0UTRgZA/viewform?usp=sf_link

