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Corso 
Strategie di marketing turistico ed 

enogastronomico  
Pavia,16-23 novembre – 6 dicembre 2022 

 Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di: 

 far comprendere le dinamiche del turismo, nell’attuale scenario competitivo 
 Comprendere come cambia il turismo e avere una visione dei nuovi turismi 
 Valutare le nuove opportunità che i nuovi tempi e modi del turismo offrono, soprattutto nella logica 

della promozione territoriale 
 Acquisire le conoscenze per la programmazione e la realizzazione di marketing turistico 
 Conoscere gli strumenti, soprattutto quelli nuovi, digitali e multimediali, per la promozione turistica 
 Coniugare strumenti e metodologie per la valorizzazione turistica 

  
  

Target 
Il corso è rivolto ad aspiranti imprenditori e a titolari/dipendenti di neo-imprese (iscritte da non più di 24 mesi 
al Registro Imprese della CCIAA)  

Programma 
 Come cambia il turismo: l’incertezza (pandemia, guerra) e il cambiamento dei comportamenti 

del turista 
 I nuovi turismi: tempi, luoghi, valori 
 Il social tourism 
 Il trionfo delle esperienze. Le esperienze phigital e la dematerializzazione del turismo 
 La nuova concorrenza 
 Il nuovo prodotto turistico 
 Il marketing strategico: il turismo della resilienza 
 Marketing operativo: strumenti 
 Focus sui social network: turisti e operatori, tutti blogger 
 Il territorio come strategia vincente 
 Fare impresa nel turismo: la legge regionale 27/2015 

 

Docente: Dott.ssa Antonella Tagliabue  

Al termine del corso il materiale didattico verrà inviato in formato digitale. 

                                             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paviasviluppo- Azienda Speciale 
Camera di Commercio di Pavia 
Via Mentana 27- 27100 Pavia 
Tel. 0382.393271 
  
 E-mail paviasviluppo@pv.camcom.it 

   Paviasviluppo CCIAA Pavia 

 @PAVIASVILUPPO 

 

 

Organizzazione certificata per le attività di progettazione ed 
organizzazione di percorsi di formazione e di aggiornamento rivolti alle 
imprese, di formazione per l'autoimprenditorialità, di formazione 
superiore e corsi di abilitazione professionale. 
Paviasviluppo è soggetto iscritto all'albo regionale degli operatori 
accreditati per sevizi di istruzione e formazione professionale 
 

Durata e sede 

Il 16-23 novembre – 6 dicembre dalle ore 9:15 alle ore 17.15 (21 ore) presso 
Paviasviluppo,  
Sala Biblioteca  

Via Mentana, 27 - Pavia 
 

Modalità di partecipazione 

 

Il corso prevede una quota di partecipazione individuale di  € 70,00 + IVA. 
 
La quota di partecipazione dovrà essere versata a mezzo Bonifico Bancario – codice iban: 
IT34V0569611300000005750X58 - Intestato a:  PAVIASVILUPPO, Azienda Speciale  Camera  
Commercio Pavia, presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO, Succursale di Pavia  PIAZZALE PONTE 
COPERTO TICINO 11 - 27100 PAVIA (PV), Pavia, specificando la causale del versamento. A 
seguito del pagamento verrà rilasciata regolare fattura.  

 
L’iscrizione si intende perfezionata con la compilazione del form on-line entro 7 giorni dalla data 
di inizio del corso. 

La rinuncia al corso dovrà essere comunicata via mail all’indirizzo paviasviluppo@pv.camcom.it 
entro 2 giorni dall'inizio dello stesso, pena l'esclusione dalle successive iniziative di 
orientamento gratuite per l'anno in corso. Le iscrizioni verranno accettate in base all’ordine 
cronologico di arrivo. 

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di n. 5 partecipanti. 

PAVIASVILUPPO si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso qualora non sia raggiunto il 
numero minimo di iscritti e non si assume nessuna responsabilità in caso di annullamento per 
cause di forza maggiore. 
 Iscriviti On-Line 

CLICCA QUI 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyiG8f_gVIDDENr0TB3aBKSGvvCOSu_U80tIA79no7fBxzOw/viewform?usp=sf_link

