Proge

L. 135/2001 art. 5 comma V
interregionali sulle TERME - anni 2005, 2008 e 2009

“SEMINARI FORMATIVI”
“Nuove fron ere del termalismo e del ben-essere: sta s che e consigli per una risposta
corre a alle necessità dell’utenza”
In a uazione degli accordi intercorsi durante la conferenza del 26 maggio u.s. si comunica quanto
segue:
n. 4 seminari forma vi
20 se*embre 2016: VENETO – Presso Sala mee ng, Comune di Abano - Padova
21 se*embre 2016: TOSCANA – Presso Toscana Promozione Turis ca, Villa Fabbrico& - Firenze
27 se*embre 2016: CALABRIA – Terme di Sibarite, Cassano all'Ionio – Cosenza
29 se*embre 2016: SICILIA – Terme di Acqua Pia, Comune di Montevago - Agrigento

SVOLGIMENTO
Durata: dalle 10:00 alle 16:00 con pausa pranzo di 1 ora
N° partecipan : il numero massimo di partecipan sarà di 60
Partecipan2 ai seminari: tu& gli operatori/seller del territorio interessa all’oﬀerta termale.
Gli invi saranno a cura delle regioni ospitan su una lista concordata con le regioni aderen al
proge o di operatori del territorio. Ciascuna regione ospitante l’evento, contestualmente a TTG,
riceverà la lista dei partecipan dalle regioni aderen al proge o entro il 9 se embre 2016 per la
fornitura adeguata dei badge e il monitoraggio in loco della registrazione partecipan
Modalità di svolgimento: TTG si occuperà dell’organizzazione tecnica dei seminari con i referen
delle regioni. La supervisione nella selezione delle loca on sarà a cura di TTG in collaborazione con le
regioni aderen al proge o. Staﬀ di assistenza TTG in loco
Programma
Ore 10:00-13:00
Prima sessione (1 h) – Cosa chiedono i merca2 esteri: pun2 di forza e debolezza del termalismo
italiano secondo la clientela straniera
Relatore: Paola Tournour – TTG Italia
Esposizione con le ura ragionata dei da di tendenza più signiﬁca vi emersi dalla ricerca
realizzata da TTG sui merca esteri
Seconda sessione (2 h) – Costruire la desiderabilità del prodo*o con la sociosemio2ca del
Marke2ng
Relatore: Laura Rolle - Docente di Semio2ca della pubblicità e Linguaggi della Comunicazione
Aziendale presso l’Università di Torino; Sociosemio2ca del design presso l'Università del Design di
Torino (IIAAD)
- Le ura sociosemio ca dei risuta dell’indagine
- Ripensare il benessere, nuovi conce& e tendenze
- Come costruire la desiderabilità del prodo o: modalità e strumen per ri-proge are il
termalismo
- Lusso e benessere: quale relazione?
- Tema zzare uscire dai proﬁli sociodemograﬁci, costruire strategie e prodo& sulle tendenze
- Packaging e iden tà per i prodo& termali
Ore 13:00-14:00 Light lunch

Ore 14:00-16:00
Terza Sessione (2 h) – Il termalismo sul web: gli strumen2 più ada per raggiungere e ﬁdelizzare
l’utenza
Relatore: Dario Carissimi - Specialista di web marke2ng e sociosemio2ca applicata al web
- Cosa sta cambiando sul web e sui social network e perché è necessario tenerne conto nella
propria comunicazione online, sopra u o nel se ore wellness
- Come emergere dal rumore del web per comunicare dire amente con i clien potenziali e far
percepire in modo diﬀerente la propria oﬀerta
- Istruzioni per "non perdere" i visitatori che arrivano sul sito web
- La strategia "funnel oriented": come integrarla alla comunicazione web per acquisire nuovi
conta& dire& e nuovi clien
- Le strategie web "diﬀeren " per creare un conta o dire o, esclusivo e riservato con potenziali
cliente del segmento "luxury"
- Le opportunità per il se ore wellness-termale nella pubblicità su app e mobile
- Le pologie di annunci e i risulta oﬀer dalla pubblicità sui social network: Facebook ads,
Instagram ads, Linkedin ads, Twi er ads, Pinterest ads
- Perché e come promuoversi a raverso applicazioni mobile di messaggis ca
- Breve sguardo al futuro: introduzione alla realtà aumentata, alla realtà virtuale e alle loro
potenziali applicazioni per il se ore del termalismo e del benessere
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