
CAMPUS

ORE 9:15 - 18:00 
RIVA DEL GARDA
Sala Riva c/o Fiera
(ingresso sud - hall Pad. B2)

8 FEBBRAIO 2023



La disciplina del digital marketing turistico, con un particolare
focus rivolto ai contenuti concreti da portare a casa e mettere
subito in pratica.
Le sfide legate alla figura dell’Hospitality Digital Manager, una
nuova professione che richiede competenze strategiche e
operative inerenti al settore commerciale, digitale e della
comunicazione.

IOnspitality Campus: la formazione concreta che guarda al futuro

Onspitality Campus è un evento di formazione – arrivato quest’anno
alla sua 3° edizione – che si svolge all’interno degli spazi di Hospitality,
la grande fiera italiana dell’ospitalità e della ristorazione che si tiene a
Riva del Garda.

Il Campus è organizzato da Onspitality, una rete di professionisti che
hanno unito le proprie competenze nell’ambito del digital marketing
turistico per offrire agli albergatori servizi specializzati, in una visione
etica del lavoro.

Questo evento rappresenta una grande occasione di formazione
gratuita che Onspitality mette a disposizione di tutti coloro che
lavorano nel settore alberghiero. L’intento è quello di accrescere le
loro competenze e offrire una panoramica delle possibili soluzioni per
affrontare le sfide future.

La formazione è rivolta in particolare ad albergatori e imprenditori,
ma anche a chi lavora all’interno di strutture ricettive e a chi aspira a
ricoprire il ruolo emergente di Hospitality Digital Manager.

A parlare saranno professionisti di carattere nazionale che si
alterneranno sul palco, affrontando tematiche di grande utilità.

Gli argomenti che verranno trattati durante l’intera giornata
toccheranno diversi campi, dalla strategia Oceano Viola al
RevMarketing (complementarietà tra il Revenue e il Marketing),
dall’analisi dati all’advertising, passando per la comunicazione e
l’ottimizzazione dei costi.

In particolare la formazione abbraccerà:
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Titolari e gestori di strutture ricettive e imprenditori del turismo;
 

Collaboratori di hotels e strutture extralberghiere;
 

Responsabili e collaboratori di associazioni e consorzi turistici. 

Vuoi ottimizzare la tua presenza sui canali digitali e capire come
elaborare una strategia che funzioni davvero, ma non sai da che parte
iniziare.

 
Non ti accontenti di tante belle parole e vuoi capire con cosa hai a che
fare. Quale migliore occasione per confrontarci durante Onspitality
Campus.

 
Sei consapevole che la gestione della tua struttura è così complessa che
rischi sempre che ti sfugga qualcosa. 

 
Hai bisogno di iniziare un percorso che guidi te e il tuo staff, perché è
sempre più complesso a stare al passo con i cambiamenti del mondo
del digital marketing. 

Programma

Onspitality Campus può esserti utile se:

Ci rivolgiamo a :
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Siamo un team di entusiasti digitali che credono nella forza della
squadra. La condivisione e l’intelligenza collettiva fanno sempre
la buona differenza.

facebook.com/onspitality

https://onspitality.it/campus

linkedin.com/company/onspitality

youtube.onspitality.it

DOVE CI TROVI


