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TURISMO DIGITALE: NUOVO CORSO AL VIA IL 21 MARZO

Iscrizioni entro il 14 marzo: due pomeriggi di formazione sul digital marke�ng
 

Trasferire le conoscenze e le tecniche per iden�ficare la presenza dell’impresa turis�co-alberghiera
nel web e definire una strategia vincente di marke�ng turis�co online, necessaria per aumentare
la propria visibilità, coinvolgere e fidelizzare i clien�. E' questo l'obie�vo del corso di digital
marke�ng organizzato da Cat Unione Lecco, società di formazione e consulenza di Confcommercio
Lecco. 

Il percorso forma�vo "Turismo digitale" si svolgerà lunedì 21 e lunedì 28 marzo dalle ore 14 alle
ore 18. Un corso di 8 ore - a cui bisogna iscriversi entro il 14 marzo - dedicato alle a�vità che
operano nel turismo: hotel, case vacanze, b&b, campeggi, agenzie turis�che, agenzie viaggio. Una
proposta che nasce da una consapevolezza: la pianificazione di un viaggio, infa�, avviene, sempre
più,  quasi esclusivamente online (dalla ricerca della des�nazione al contesto da visitare,
dalla prenotazione degli hotel alla condivisione delle recensioni post viaggio) e quindi gli operatori
del se�ori non possono esimersi dal conoscere le strategie e gli strumen� di digital marke�ng
turis�co.
Il programma del corso - rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscri�e agli En� Bilaterali
del Terziario e del Turismo - è il seguente: sito web ed esperienza utente: il primo requisito per
una strategia vincente; content marke�ng turis�co: creare contenu� rilevan� e coinvolgen�;
posizionamento online: come promuovere una des�nazione turis�ca e migliorare la reputazione
online; personalizzazione e assistenza al cliente con il digital marke�ng turis�co.
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