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Laureata in Marketing, ha lavorato come consulente nell’ambito Ho.Re.Ca.
occupandosi di sales&marketing per aziende di rilevanza nazionale. Dal 2005
progetta ed eroga corsi di formazione su diverse competenze comportamen-
tali e manageriali. Master Practitioner in PNL, Life e Business Coach, esperta
di neuromarketing. 

Principali aree di intervento:
Comunicazione, Team building e Leadership, Sviluppo delle risorse umane,
Marketing, Tecniche di vendita, Smart working, Gestione del cambiamento,
Neuroscienze, Creatività e pensiero laterale, Intelligenza emotiva, Sviluppo
personale.  A tale proposito è NLP Coach certificato sia in ambito life che
business. Inoltre, si occupa di consulenza marketing (marketing strategico,
web marketing, guerrilla marketing). 

1° Webinar
data: venerdì 13 aprile
orario: 13,30/15,00

Per trovare nuovi clienti,  gestirli e fidelizzarli; la comunica-
zione persuasiva e i presupposti fondamentali su cui si basa:
- il mondo del turismo oggi
- l’evoluzione del marketing del turismo
- le diverse tipologie di turisti
- motivazione, bisogni e desideri della domanda turistica
- l’experience marketing e la personalizzazione dei servizi 
- la comunicazione persuasiva e i presupposti fondamen-
tali su cui si basa; 

2° Webinar
data: lunedì 23 aprile
orario: 13,30/15,00

- i livelli della comunicazione (verbale, paraverbale e non
verbale); 
- la congruenza tra contenuti e relazione per ottenere un
messaggio efficace; 
- i sistemi rappresentazionali: come distinguere le diverse
tipologie di cliente
- scoprire i reali desideri del cliente: le trappole del lin-
guaggio (generalizzazioni, cancellazioni e distorsioni lin-
guistiche)

3° Webinar
data: lunedì 7 maggio
orario: 13,30/15,00

Come declinare la comunicazione efficace di persona, al te-
lefono, via mail o sui social media
- colloquio di persona: il mirroring
- essere efficaci al telefono
- scrivere una mail persuasiva
- la nuova era della comunicazione: i social media

4° Webinar
data: giovedì 31 maggio
orario: 13,30/15,00

Come gestire un colloquio di vendita in modo efficace
(cenni di tecniche di vendita: rottura del ghiacchio, cornice
dell'accordo, intervista, chiusura) e come gestire le obiezioni
- cenni di tecniche di vendita
- come entrare in empatia col cliente
- come capire i reali fabbisogni e trovare la proposta
ideale 
- la “call to action” attraverso il neuroselling 
- capire la leva emotiva per gestire le obiezioni

Conquistare il cliente, oggi:
Il mercato dei viaggi si è profondamente modificato negli anni. Oggi l’85%
dei turisti, naviga su internet per cercare informazioni e prezzi su transfer,
vacanze e soggiorni. Cambiano le destinazioni, i tempi e le modalità. Cambia
il turista, che è sempre più informato ed esigente, in cerca di esperienze e
proposte innovative. E non solo: la ricerca non si fa più seguendo la logica
del nome o del brand della destinazione, ma si cerca partendo dal prodotto,
dalla tipologia turistica o dall’interesse e motivazione che veramente inte-
ressa il turista.
Diventa quindi fondamentale saper trovare il modo migliore per attirare l’at-
tenzione del cliente, comunicare in modo efficace per cogliere appieno i
suoi desideri, rendere tangibile la sua esperienza attraverso la proposta ed
infine colga ed apprezzi il valore aggiunto del servizio offerto. 

Il corso permetterà ai partecipanti di
acquisire strumenti di comunica-
zione facilmente applicabili e velo-
cemente fruibili per attrarre, gestire
e fidelizzare il cliente in base alle
nuove esigenze e alle nuove meto-
dologie del marketing turistico in
modo da guadagnare attrattività e
competitività sul mercato.

In particolare:
Capire meglio la figura del turista
oggi, il mercato in cui si muove, i
suoi bisogni latenti.

Identificare la tipologia di cliente e
riconoscere quale comunicazione
adottare

Comunicare in modo efficace mi-
gliorando l’utilizzo della voce e del
linguaggio del corpo

Rendere maggiormente efficace
ogni forma di comunicazione: di
persona, al telefono e via mail

Impostare un colloquio di vendita

Gestire complain e obiezioni 
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IL MARKETING DEL TURISMO: 
COME È CAMBIATO E COME AFFRONTARLO

COMUNICARE IN MODO EFFICACE

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EFFICACE

STRUMENTI DI VENDITA E GESTIONE 
DELLE OBIEZIONI


