
communica[c]tion
alt[r]a formazione di marketing e comunicazione

Chi
Il percorso è particolarmente indicato per: 
• direttori marketing e comunicazione 
• CEO 
• quadri, manager e professionisti 

operanti nella funzione marketing e co-
municazione di aziende ed enti operanti 
nel mondo del turismo e della cultura.

cosa

PERCHé
Il turismo può rappresentare una leva economica fondamentale per lo sviluppo di un territorio 
e di una comunità. L’attrattività delle location, però, non è più sufficiente. Il turista moderna 
cerca soprattutto esperienze. In questo nuovo contesto l’offerta turistica deve sapere evolver-
si mettendo a sistema più leve che spaziano dagli elementi “hard” (territorio, strutture ricetti-
ve, offerta turistica e culturale) fino agli elementi “soft” più caratteristici (identità, cultura, usi 
e costumi). Ma un’offerta turistica completa non può non basarsi anche sull’offerta culturale.
Una cultura che deve, però, a sua volta evolversi diventando prodotto culturale, gestito anche 
in ottica di marketing e in grado da una parte di democratizzare i contenuti dall’altra di gene-
rare benessere condiviso per il territorio.

QUANtO
Quota di partecipazione
Pillola formativa euro 50+iva
Corso di formazione: finanziato FSE

Agevolazioni
Sconto 20% Alumni Ca’ Foscari
Agevolazioni per iscrizioni multiple

contenuti trattati nelle pillole formative contenuti approfonditi e/o trattati esclusivamente nel percorso completo

QUANDO
Pillola formativa
6 ottobre 2017 • ore 9-13

Corso di formazione
prima giornata
10 ottobre 2017 • ore 9-18
seconda giornata
17 ottobre 2017 • ore 9-18
terza giornata
24 ottobre 2017 • ore 9-18

DOVE
VEGA, Parco Scientifico Tecnologico di 
Venezia - Venezia Marghera

Chistu è u paese du sole
Place identity, promozione turistica, e marketing 
culturale per lo sviluppo economico dei territori.

area teorica

Dai territori geografici 
ai territori 
dell’esperienza

• I numeri del turismo
 - Il turismo italiano è in 
   crisi?
 - Quantità vs qualità
 - I macro trend a livello
   mondiale

• Il turismo a un bivio
 - Non è solo un problema
   di attrattività
 - I territori dell’esperienza

area teorica

Comunicare i territori 
e l’esperienza

• Comunicazione emozio-
nale vs comunicazione di 
servizio

• Lo storytelling a supporto 
dell’esperienza

• L’importanza del mondo 
digital

• La promozione dei territori 
dalle fiere ai social

area teorica

Le fiere come 
elemento di proposta 
turistica

• Il mercato delle fiere 
italiane e internazionali

• Oltre alla fiera c’è di più: 
relazioni con il territorio e 
sviluppo economico locale

• L’evoluzione dei modelli 
fieristici

• L’evoluzione dei para-
digmi comunicativi e dei 
sistemi espositivi

area pratica

Il marketing culturale

• Cos’è cultura

• Un cambio di paradigma: 
il prodotto culturale

• Il marketing per la pro-
mozione e l’accessibilità 
culturale

• I musei diventano per-
corsi esperienziali

area pratica

Laboratorio 

• Analisi case history di 
successo

• Testimonianze aziendali

• Laboratorio progettuale

• Barcamp sui progetti

in collaborazione con


