
PARTECIPAZIONE: previa registrazione online dal sito camerale www.lc.camcom.gov.it

SEDE: Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale 28/30, Lecco | La sede è dotata di parcheggio

DATE E ORARI: 12 novembre – 26 novembre 2018 | Dalle ore 9.30 alle ore 16.45

La Camera di Commercio di Lecco, nell’ambito del progetto strategico di sistema
«Turismo e attrattività» per la qualificazione e digitalizzazione del comparto turistico in
prospettiva 4.0, organizza n. 2 seminari formativi finalizzati a sviluppare competenze
del marketing digitale degli operatori turistici che aderiscono all’Ecosistema Digitale
Turismo (EDT).

I temi strategici oggetto dei seminari proposti riguardano: il digital marketing, al fine di
fornire utili nozioni e strumenti per valorizzare il rapporto con il cliente online e
promuovere la propria offerta; il prodotto, l’innovazione e l’esperienza turistica
territoriale, per apprendere modalità di progettazione di un’esperienza turistica in rete
con il proprio territorio.

Segreteria Organizzativa - Ufficio Promozione e Interventi per le Imprese
Tel. 0341/292.286 | e-mail: servizialleimprese@lc.camcom.it

In collaborazione con:

PERCORSO FORMATIVO «TURISMO 4.0»

12 NOVEMBRE 26 NOVEMBRE

IL PRODOTTO, L’INNOVAZIONE E 
L’ESPERIENZA TURISTICA 

TERRITORIALE

DIGITAL MARKETING PER LE 
IMPRESE DEL TURISMO



ISCRIZIONE

Per partecipare ai seminari formativi occorre registrarsi sul sito camerale
www.lc.camcom.gov.it:

REGISTRATI ADESSO

• titolari e principali collaboratori delle imprese turistiche;

• responsabili commerciali/comunicazione dell’impresa turistica;

• nuove figure professionali introdotte nella gestione del marketing
dell’impresa;

• guide turistiche iscritte a Gitec-Guide Italiane Turismo e Cultura.

Potranno partecipare anche gli operatori turistici della provincia di Como.

DESTINATARI

GLI ALTRI SERVIZI PER  LA CRESCITA IN DIGITALE

Vai sul sito www.lc.camcom.gov.it e scopri le opportunità per la tua impresa

Sei un operatore e desideri promuovere 
la tua offerta turistica #inlombardia?

Con EDT, l’Ecosistema Digitale Turistico 
della Lombardia, ora puoi farlo.

ECOSISTEMA DIGITALE DEL TURISMO

Oppure segui il percorso, partendo dal sito camerale

➢ Interventi per il sistema economico

➢ Sezione «Turismo e attrattività»

➢ Formazione

http://www.lc.camcom.gov.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1uNR1AHNlkzDpOqnWzHns3eW-w3tvAzI5f2-GqXoA2E6jbw/viewform
http://www.lc.camcom.gov.it/
http://www.lc.camcom.gov.it/P42A1538C299S7/ECOSISTEMA-DIGITALE-DEL-TURISMO.htm


Il workshop si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per affrontare la sfida posta dal 
consolidamento del digitale come canale utilizzato dagli utenti per raccogliere informazioni e acquistare 
servizi e dare una visione generale sull’impatto dei social media rispetto alla promozione delle attività 
turistiche.  
In particolare, si evidenzierà il ruolo dei motori di ricerca nel processo di scelta dei consumatori e si 
approfondirà la conoscenza delle principali caratteristiche e funzionalità di Facebook e Instagram, sia 
relativamente alla gestione organica delle due piattaforme che relativamente alla pianificazione di 
campagne pubblicitarie sui due social media.

Obiettivi: sviluppare una conoscenza approfondita del nuovo panorama digitale in tema di offerta turistica
e affinare le capacità di utilizzo strategico dei motori di ricerca; sensibilizzare le imprese turistiche sulla
rilevanza dell'evoluzione della propria attività attraverso la costruzione di una solida identità e "brand";
sviluppare le competenze di social media marketing delle imprese turistiche e rafforzare la visibilità e il
rapporto con i propri clienti attraverso i canali online.

Programma:
Ore 9,30 – 16.00 | Digital marketing per le imprese del turismo
1. La search
▪L’ottimizzazione per i motori di ricerca: le basi della SEO
▪Identificare le parole chiave rilevanti per la propria attività
▪Google My Business e la ricerca locale
2. La reputazione online e la gestione dei commenti critici
▪Monitorare la reputazione
▪La gestione dei commenti e della relazione con gli utenti
▪Le piattaforme di chat come strumento di relazione: WhatsApp, Messenger 
▪e Telegram e la nuova frontiera delle chatbot
3. I social media per il settore turistico
•Come usarli e quali usare per gestire al meglio la promozione dell'attività e la relazione con il cliente nel mercato 
italiano ed estero
•L'importanza di obiettivi, strategia e piano editoriale
•L'uso di Facebook per attirare nuovi clienti e relazionarsi con loro (focus e approfondimento)
•I Social Media per la gestione di immagini e video: Instagram e i nuovi formati video e stories
4. Le opzioni della pubblicità online
La pubblicità su Facebook e Instagram: gli strumenti per la profilazione del target, opportunità, nuove modalità e 
formati.

Ore 16-16.45 | La conciliazione delle controversie in materia di turismo
▪La carta dei diritti del turista e la normativa a tutela del turista
▪Strumenti ADR a confronto: la conciliazione in materia di consumo, la conciliazione on line, la negoziazione assistita 
e la mediazione civili e commerciale
▪La mediazione civile e commerciale per la conciliazione delle controversie in materia di servizi per il turismo quale 
mediazione volontaria e quale clausola contrattuale: economicità, rapidità nella soluzione, riservatezza della 
procedura e dei sui contenuti, soluzioni “creative”, supporto di un mediatore esperto terzo ed imparziale, incontri 
anche on line
▪L’ esperienza e la proposta della Camera di Commercio di Lecco.
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Docenti: 
ROBERTO FUSO NERINI | ORSOLA F. O. ARIANNA



Il workshop si propone di fornire ai partecipanti una panoramica completa sui modelli di attrattività 
dell’offerta turistica puntando sui fattori territoriali.
Particolare enfasi viene data all’identificazione e valorizzazione della conoscenza  del proprio 
territorio, delle sue potenzialità, della sua identità, delle sue risorse, delle sue persone e dei suoi 
racconti, che rendono unica una destinazione e aiutano a differenziarla dai competitor.
Inoltre, verranno approfonditi concetti quali le esperienze turistiche, canali di vendita on-line e sistemi 
turistico-territoriali, da considerare a tutti gli effetti leve strategiche fondamentali per il futuro del 
turismo.

Obiettivi: acquisire conoscenza sui principali attori del sistema turistico territoriale;  come sviluppare 
nuove tipologie di offerte nel turismo; concetto di esperienza turistica;  sviluppare una progettazione 
integrata con il territorio e servizi “on demand”;  acquisire conoscenze sui nuovi modelli di reti 
territoriali.

Programma
Ore 9,30 – 16.00 | Il prodotto, l’innovazione e l’esperienza turistica territoriale
1. Prodotto Turistico ed esperienza di viaggio
- Il prodotto-esperienza turistica
- Servizi “on demand”
- Cenni sulle novità introdotte della Direttiva UE 2015
- La progettazione di un’esperienza turistica
- Canali di vendita on-line
2. Innovazione e sistema turistico territoriale
- Definizione di nuovo prodotto turistico e prodotto turistico integrato
- Significato e tipologie di innovazione nel turismo
- Attori del sistema turistico territoriale
- Configurazione a “package”, a “network”
- Sistemi turistico-territoriali e modelli di Destination management

Ore 16- 16.45 - Testimonianza “lakecomo.is” 
a cura della Business Unit Lake Como Marketing di Lariofiere

«TURISMO 4.0»

IL PRODOTTO, L’INNOVAZIONE E L’ESPERIENZA 

TURISTICA TERRITORIALE

Lunedì 26 novembre 2018, ore 9.30 – 16.45
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Docente:
STEFANO SOGLIA


