
In collaborazione con 

I webinar saranno gestiti tramite la piattaforma ZOOM. Un link per il collegamento sarà inviato in anticipo, prima di ciascun singolo 

webinar. Sono disponibili il vademecum con le istruzioni per utilizzare Zoom e l’informativa per la privacy. 

FAR RIPARTIRE 

IL TURISMO, 

DA PROTAGONISTA 

Ciclo di  webinar 25 giugno – 13 luglio 2020 

Un ciclo di webinar, pensati per accompagnare le imprese turistiche attraverso strumenti concreti utili 

a poter affrontare, con maggiore consapevolezza e con soluzioni utilizzabili, alcuni aspetti della crisi che

sta subendo il comparto. Al termine di ciascun webinar, le imprese partecipanti potranno porre 

domande specifiche agli esperti coinvolti.

I  WEBINAR  |   25  g iugno 2020  -  Ore 10 :00  -  11 :30 

COME ATTIVARE PRATICHE TURISTICHE RISPETTOSE DELL’AMBIENTE, PER RIDURRE I COSTI 
E DIVENTARE PIÙ ATTRATTIVI PER I CLIENTI 

Un seminario per capire come ridurre i costi aziendali ed attrarre più clienti grazie all’adozione di misure sostenibili 

per l’azienda e il territorio

Ore 10:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Toscana 

Ore 10:10 FEDERICA VAZZOLA 

Project Manager in eAmbiente Group, si occupa di Sistemi di Gestione e Sostenibilità; 

Segretario nel Consiglio Direttivo dell’Ordine dei chimici e dei fisici di Venezia. 

Formatrice in ambito salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e consulente ambiente e 

sicurezza 

Ore 10:35 FRANCESCO CASARIN 

Consulente in ambito ambientale, ha recentemente maturato ampie competenze in 

campo energetico, nell’esecuzione di diagnosi energetiche, consulenze, fornitura di 

illuminazione LED e vendita di energia 

Ore 11:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

Regist rat i  per partecipare  

I I  WEBINAR  |   8  lugl io  2020  -  Ore 10 :00  -  11 :30

COME USARE L’ACCESSIBILITÀ PER GARANTIRE L’ACCOGLIENZA PER TUTTI 
E CONQUISTARE NUOVE QUOTE DI MERCATO 

Un incontro per far comprendere come una location turistica accessibile e flessibile, in grado di soddisfare le 

esigenze particolari di ogni turista, diventi per l'azienda un'opportunità per ampliare la propria offerta verso nuovi 

target di mercato ai quali offrire le condizioni migliori per un soggiorno adeguato a chiunque e in condizioni di 

piena sicurezza 

Ore 10:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Toscana 

Ore 10:10 ROBERTO VITALI 

Esperto internazionale nel Turismo Accessibile. CEO di Village For All. Membro e 

portavoce del Comitato per la promozione del Turismo Accessibile presso il Ministero 

del Turismo. Nel settore del turismo accessibile vanta una grande esperienza in ambito 

pubblicitario, di marketing e normativo 

Ore 11:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

Regist rat i  per partecipare  

I I I  WEBINAR  |   13  lugl io  2020  -  Ore 10 :00  -  11 :30

COME OTTIMIZZARE LA RELAZIONE TRA TURISMO E WEB PER NON PERDERE IL CONTATTO  
CON I PROPRI CLIENTI E PER ATTIRARNE DI NUOVI 

L’appuntamento giusto per capire come non perdere il contatto con i propri clienti e per attirarne di nuovi, 

usando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie 

Ore 10:00 Apertura dei lavori – Unioncamere Toscana 

Ore 10:10 VALENTINA MANNINO 

Responsabile Comunicazione in Laurenzi Consulting - azienda di consulenza e 

marketing su progetti f&b in ambito ristorativo, hospitality e retail. Ha maturato 

pluriennale esperienza come social media manager, ufficio stampa, digital strategist 

Ore 10:35 ARMANDO TRAVAGLINI 

Consulenza e formazione sul web marketing turistico per strutture ricettive. Digital 

Marketing Turistico è una realtà attiva nella consulenza e formazione per il web 

marketing turistico 

Ore 11:00 Question Time: spazio per le risposte alle domande delle imprese 

Regist rat i  per partecipare  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1DCMQZOATK27tvUSmY1q3w
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_9JxdXEF_QEuCAApdsDr8eA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_OW-fGWd0SluKDdWoQYvMIQ

