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COMUNICATO STAMPA N. 19 DEL 29 MARZO 2016 
 

OFFERTA TURISTICA ON-LINE: 
6 APRILE – SEMINARIO IN CAMERA DI COMMERCIO 

 

 
 UniCredit, in collaborazione con la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola e 

Federalberghi V.C.O., organizza un incontro con relatori d’eccezione per approfondire come  

l’innovazione digitale sta cambiando il business dell’ospitalità.  

 L’appuntamento per gli operatori del settore turistico che intendono avere l’occasione di 

cogliere spunti concreti per affrontare le moderne sfide del settore è in 

 

Camera di commercio a Baveno mercoledì 6 aprile  alle ore 16:00. 

 

Le esigenze ed i comportamenti del mercato turistico sono in costante cambiamento a causa 

delle innovazioni e delle tecnologie che negli ultimi anni hanno rivoluzionato i tradizionali modelli 

di acquisto di soggiorni ed esperienze di viaggio. 

Conoscere le piattaforme, i canali e le strategie di web marketing turistico è oggi 

imprescindibile  per tutte le strutture ricettive, ma rischia di non essere più sufficiente. Per 
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ottimizzare la visibilità online ed essere competitivi in un mercato in continua evoluzione occorre 

una riflessione e un approfondimento specifico e puntuale, meglio se guidati da i migliori esperti. 

I relatori, in collegamento streaming, sono Alessandro Inversini Senior Lecturer alla Facoltà 

di Management dell’Università di Bournemouth (UK), Gianluca Ignazzi, Creative Director in 

Tripler, Andrea Menè Sales Manager di Google, Mirko Lalli CEO & Founder di Travel Appeal. 

Programma dettagliato e modulo di iscrizione direttamente dalla home page del sito della 

Camera di commercio www.vb.camcom.it. 

 

La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

 
 

 
Info: 
Servizio Promozione delle Imprese e del Territorio  
tel. 0323 912820 - promozione@vb.camcom.it  
 
 
 
 
 
 
 


