LE DESTINAZIONI PER I MERCATI TURISTICI
INTERNAZIONALI
Rif. PA 2016-5432/RER N. 1 CUP E99D16002310009
Il corso permetterà ai partecipanti di comprendere i nuovi
mercati internazionali in termini di domanda-offerta, interpretare i
diversi bisogni, comportamenti di acquisto e applicare strategie
di comunicazioni e di marketing adeguati, attivare azioni
promozionali per creare contatti, anche virtuali, fra impresa e
clienti, anche potenziali.
Contenuti
Analisi della domanda e dell’offerta turistica internazionale
La segmentazione di nuovi “turismi” internazionali
Pensare e vendere una “destinazione” nei mercati esteri
Il quadro normativo: la L.R. n 4 marzo 2016
Tecniche di marketing e promo-commercializzazione per attivare
soluzioni personalizzate
Risorse per lo sviluppo del settore turistico: finanziamenti e relazioni
Testimonianze e case history
Esercitazioni pratiche mirati ai progetti dei partecipanti

Durata e periodo di svolgimento
30 ore Da Settembre 2018
Sede di svolgimento
Cescot Modena Soc. Cons. a r .l.
Via V. Santi 8 41123 Modena (MO)

Destinatari
Il progetto si rivolge a 14 IMPRENDITORI
e/o FIGURE CHIAVE di imprese del
settore
del
turismo
(di
piccola
dimensione
0-50
dipendenti).
In
particolare si rivolge al personale che
nell’impresa dovrà attivare e gestire
strumenti di social media marketing.

Iscrizione entro il 17/07/2018
Per iscriversi: la domanda va
presentata a Cescot Modena su
apposita modulistica scaricabile dal
sito web www.cescotmodena.com
Posti disponibili: 14
Nel caso in cui il numero di
domande sia tale da richiedere
un’attività di selezione, il criterio
adottato sarà l’ordine di arrivo delle
domande di partecipazione.
La
quota
di
co-finanziamento
obbligatoria è coperta con il
“mancato reddito” quindi un costo
solo figurativo.
Ente di formazione
Cescot Modena Soc. Cons. a r .l.
IL CORSO è CO-FINANZIATO DAL FSE
Approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n.1450/2016 del
12/09/2016 co- finanziata dal Fondo
sociale europeo PO 2014 - 2020
Regione Emilia-Romagna.
Finanziamento in Regime di aiuti alla
formazione
ai
sensi
del
Regolamento (UE) n. 651/ 2014

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

CESCOT Modena Soc. Cons. a r. .l.
Referente: Angela Pireddu
059/892633 a.pireddu@confesercentimodena.it

