FAR RIPARTIRE
IL TURISMO,
DA PROTAGONISTA
Ciclo di webinar luglio – settembre 2020

Cinque webinar, pensati per accompagnare le imprese turistiche attraverso strumenti
concreti utili a poter affrontare, con maggiore consapevolezza e con soluzioni utilizzabili,
alcuni aspetti della crisi che sta subendo il comparto. Al termine di ciascun webinar, le
imprese partecipanti potranno porre domande specifiche agli esperti coinvolti.

LUGLIO 2020
I WEBINAR | 29 luglio 2020 - Ore 15:30 - 17:00

COME GESTIRE LA CRISI PER TORNARE A FAR BUSINESS

PER RIPENSARE L’OFFERTA COMMERCIALE E UTILIZZARE AL MEGLIO LA COMUNICAZIONE
Un appuntamento per ripensare l’offerta commerciale e utilizzare al meglio la comunicazione per fronteggiare
l’emergenza
Ore 15:30
Ore 15:40

Apertura dei lavori – Camera di Commercio di Sassari
MASSIMO FERUZZI
Amministratore Unico di JFC, è tourism advisor con competenze nel
marketing e nella programmazione e pianificazione territoriale. È
ricercatore e Project & Destination Manager per le aziende ed enti
pubblici

Ore 17:00

Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese
Registrati per pa rtecipare a questo evento

QUI trovi le istruzioni per il collegamento. I webinar sono gestiti tramite la piattaforma

.

QUI prendi visione della liberatoria e dell’autorizzazione relativa alla privacy

In collaborazione con

Al momento della registrazione verrà richiesta la conferma della presa visione della liberatoria
e dell’autorizzazione relativa alla privacy.
La registrazione è richiesta per ogni singola data.
Un link per il collegamento sarà inviato in anticipo, prima di ciascun singolo webinar.

Gli appuntamenti di settembre 2020
WE BI N A R

COME ATTIVARE PRATICHE TURISTICHE RISPETTOSE DELL’AMBIENTE,
PER RIDURRE I COSTI E DIVENTARE PIÙ ATTRATTIVI PER I CLIENTI
Un seminario per capire come ridurre i costi aziendali ed attrarre più clienti grazie all’adozione di misure
sostenibili per l’azienda e il territorio

WEBINAR

COME CONIUGARE QUALITÀ E SICUREZZA PER LE ESIGENZE DEL TURISMO CHE VERRÀ:
L’OSPITALITÀ ITALIANA IN SICUREZZA
Dall’esperienza del progetto Ospitalità Italiana, nasce Ospitalità Italiana in Sicurezza. Grazie alla guida
degli esperti, gli imprenditori potranno verificare come organizzare le attività della propria impresa per
garantire livelli di sicurezza adeguati per la protezione dei propri clienti, senza trascurare la qualità

WEBINAR

COME USARE L’ACCESSIBILITÀ PER GARANTIRE L’ACCOGLIENZA PER TUTTI
E CONQUISTARE NUOVE QUOTE DI MERCATO
Un incontro per far comprendere come una location turistica accessibile e flessibile, in grado di
soddisfare le esigenze particolari di ogni turista, diventi per l'azienda un'opportunità per ampliare la
propria offerta verso nuovi target di mercato ai quali offrire le condizioni migliori per un soggiorno
adeguato a chiunque e in condizioni di piena sicurezza

WEBINAR

COME OTTIMIZZARE LA RELAZIONE TRA TURISMO E WEB PER NON PERDERE IL CONTATTO
CON I PROPRI CLIENTI E PER ATTIRARNE DI NUOVI
L’appuntamento giusto per capire come non perdere il contatto con i propri clienti e per attirarne di
nuovi, usando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie
Le date e gli orari degli appuntamenti settembre saranno comunicate successivamente.

In collaborazione con

Al momento della registrazione verrà richiesta la conferma della presa visione della liberatoria
e dell’autorizzazione relativa alla privacy.
La registrazione è richiesta per ogni singola data.
Un link per il collegamento sarà inviato in anticipo, prima di ciascun singolo webinar.

