
 

 

RINCONQUISTARE I MERCATI 

TRADIZIONALI: 

I PAESI DI LINGUA TEDESCA  
Rif. PA 2016-5432/RER/2 

Come riconquistare il mercato turistico di lingua tedesca, grazie 

all’analisi della domanda e dell’offerta, all’uso di tecniche di 

marketing e promo-commercializzazione mirate alla capacità di 

esprimersi in lingua nelle attività di customer service in pre-sales, 

booking, experiences e after sales. 

 

Contenuti  

Domanda e offerta turistica nei paesi di lingua tedesca 

(Germania, Svizzera, Austria, etc). 

La segmentazione dei turisti: famiglie, bikers, green, foodtrotter 

Le destinazioni turistiche (L.R. n 4 marzo 2016) e i processi di 

internazionalizzazione 

Tecniche di marketing e promo-commercializzazione per definire 

soluzioni personalizzate 

La relazione con il cliente di lingua tedesca: Approfondimento del 

tedesco – parlato e scritto – per gestire il cliente nella sua lingua 

madre in pre-sales, booking, experiences e after sales. 

Attività di marketing online (press release, email marketing, social 

network, etc.) 

 

Durata 

50 ore  

 

Attestato rilasciato 

Attestato di frequenza 

Per essere informati sulle partenze e 

le modalità di iscrizione consultare il 

sito www.cescot.emilia-romagna.it 

Posti disponibili: 14  

Nel caso in cui il numero di 

domande sia ta le da richiedere 

un’attività di selezione, il c riterio 

adottato sarà l’ord ine d i arrivo delle 

domande di partec ipazione.  

La quota di co-finanziamento 

obbligatoria è coperta con il 

“mancato reddito” , quindi con un 

costo solo figurativo. 

Ente di formazione 

Nuovo Cescot E.R. Soc. Cons. a.r.l.  

Sede di svolgimento 

Nuovo Cesc ot E.R.  

Via  Don Giuseppe Bedetti, 26 

Bologna  

Operazione Rif. P.A. 2016-5432/ RER 

approvata con D.G.R. n.1450/ 2016 

del 12/ 09/ 2016 co-finanziata dal 

Fondo sociale europeo PO 2014-

2020 Regione Emilia-Romagna. 

Finanziamento in Regime di aiuti 

alla formazione ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 651/ 2014 – 

CUP E99D16002310009 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 
NUOVO CESCOT E.R. Soc. Cons. a r.l. 

051 6380350 ▪ info@cescot.emilia-romagna.it 

www.cescot.emilia-romagna.it 

Destinatari 

Il progetto si rivolge alle imprese 

turistiche. Possono partecipare 

titolari, familiari collaboratori e 

lavoratori con responsabilità 

nell’area commerciale marketing 

 

mailto:info@cescot.emilia-romagna.it

