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#DestinazioneLago&Valli è un progetto di formazione della Camera di commercio e della sua azienda 
speciale Fedora per gli operatori turistici. 
Il nostro proposito è offrire strumenti concreti per aumentare clienti e profitti delle imprese turistiche 
e contribuire alla crescita anche qualitativa di un settore cosı̀ importante. 
Il programma 2018  prevede un ciclo di seminari, a pagamento: si inizia in primavera 
 

CONTROLLO	DI	GESTIONE	HOTEL	E	CAMPEGGI:	conoscere	le	proprie	performance	 
 

Obiettivi 

 

Poter fare riferimento a uno schema semplice ma specifico di controllo di gestione, mirato a una più efficace scelta degli 
investimenti da fare in ambito operativo e gestionale, permette di acquisire maggiore consapevolezza nella gestione dei 
risultati economici, contenere i costi e incrementare i ricavi 
 
Contenuti 

 

• Il controllo di gestione: strumento per la valutazione dei risultati economici dell’hotel 
• La stesura di un modello di controllo 
• La raccolta dei dati e l'impostazione analitica del budget 
• Come dare valore al prezzo di vendita 
• Conoscere il proprio business attraverso il controllo dell’andamento aziendale 
• Ricavi e costi: fotografia di una performance 
• Come dare corpo ai numeri in una strategia commerciale 

 
costo 200,00 euro + IVA  a persona – 13 marzo 9.00-13.00 – 14.00-17.00 e 14 marzo 9.00-13.00 –Iscrizioni entro il 
01/03/2018 
  

FOOD	COST	CONTROL:	conoscere	i	costi	del	ristorante,	ridurli	e	aumentare	i	profitti		
  
Obiettivi 

 

Per gestire con successo il ristorante occorre conoscere le tecniche e le strategie di gestione da adottare e soprattutto il 
costo del venduto. Il valore aggiunto che ne deriva può portare ad un aumento dei profitti e al contenimento dei costi. 
  

Contenuti 

 

• I costi nella ristorazione 
• Che cos’è il Food Cost, i principi del Food Cost 
• I 4 punti chiave per gestire al meglio il Food Cost 
• La strategia del Food Cost per creare identità al ristorante 
• L’organizzazione fa la differenza 
• Le tre tipologie del Food Cost 
• Pricing: regole e metodi 
• Come vendere e aumentare i profitti attraverso il menu 
• Analizzare le vendite e creare strategie 
• Il budget di previsione, controllo e strategia 
• Elementi di Revenue Management nella ristorazione 

 
costo 100,00 euro + IVA  a persona – 21 marzo 9.00-13.00 – 14.00-17.00 –Iscrizioni entro il 12/03/2018 
 

#DESTINAZIONELAGO&VALLI  

Strumenti concreti per fare crescere i profitti delle imprese turistiche 
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PRINCIPI	DI	MARKETING	DEL	RISTORANTE:	mettere	in	pratica	tecniche	semplici	per	

conquistare	nuovi	clienti	e	aumentare	i	profitti		
 

Obiettivi 

 

I clienti sono sempre più curiosi, dinamici e attenti alla qualità. È fondamentale sfruttare le leve naturali del marketing per 
conquistare nuovi mercati e mettere in pratica nuove tecniche per aumentare il profitto. 
  

Contenuti 

 

• Come riconoscere, sviluppare e utilizzare il brand del ristorante 
• Mercato e competitor: conoscerli per eccellere 
• Regole per creare il menu perfetto 
• Raccontare e raccontarsi 
• La forza delle immagini 
• Essere sempre coerenti 
• Esempi di siti e menu da seguire (e da evitare!) 
• Analizzare le vendite e creare strategie 

 

costo 100,00 euro + IVA  a persona – 17 aprile 9.00-13.00 – 14.00-17.00 –Iscrizioni entro il 09/04/2018 
 
 
Sconto 10% per le imprese con sede nel Verbano Cusio Ossola:  
· con marchio Ospitalità Italiana oppure  
· che si iscrivano a più corsi oppure  
· sul secondo partecipante 
  
 
Modalità pagamento quota:  
bonifico bancario  a FEDORA azienda speciale CCIAA VCO 
IBAN: IT27 A030 6945 1611 0000 0000 697 
 
I corsi verranno organizzati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti e si svolgeranno in Camera di 
commercio, Villa Fedora, Strada Statale del Sempione, 4 Baveno. 
 
Per maggiori informazioni contattare il servizio Promozione della Camera di commercio al n. 0323/912833-837 o scrivere 
a promozione@vb.camcom.it, per l’iscrizione inviare via mail o fax 0323/922054 il modulo di iscrizione con allegato copia 
del pagamento. 
  

 

 

  

 

 


