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LA ViA digitALE 
pER impREsE 
dELLA fiLiERA 
di tuRismo 
E commERcio

per informazioni: com.tur@cnaemiliaromagna.it

Programma

Evento in presenza

per accedere all’evento è obbligatoria la mascherina ffp2.

con il patrocinio del



sala 1
Cosa vuol dire farsi 
guidare dai dati e 
prendere le decisioni 
di marketing più 
corrette
paolo Lambertini

CyberSecurity nel 
settore turismo e 
commercio
massimiliano Zuffi e 
fabrizio martelli

Turismo e viaggi- 
Studio tendenze 
dell’estate 2022 e 
del pubblico dei 
viaggiatori attraverso 
il dato social
carmine tauriello e 
Lorenzo morbiani

sala 2
LinkedIn, il social 
network professionale. 
Scopri come creare 
opportunità nel 
mercato B2B
Emanuele Ricci

Tecniche di Visual 
Storytelling per far 
decollare il profilo 
Instagram della tua 
attività
Lorenzo guerzoni

Video-raccontarsi al 
proprio pubblico o 
usare la magia della 
voce con un podcast
deborah ugolini

sala 3
Come differenziarsi 
e crescere con un 
e-commerce in 
maniera sostenibile
Luigi Resta

Dove vai se il 
personal branding 
non ce l’hai?
Leonardo prati

Pandemia, 
innovazione digitale 
e nuovi strumenti 
AR/VR e Mixed reality 
per il turismo: quali 
nuove opportunità?
matteo fabbri

14.30

15.30 

16.30

WoRkshop pomERiggio 
ore 14.30-17.30

pLENARiA mAttiNo 
ore 10.00-13.00

ore 9.45 Registrazione

saluti
michele de pascale Sindaco Ravenna
matteo Leoni Presidente CNA Ravenna

introduzione 
Roberto masi 
Presidente CNA Turismo e Commercio Emilia-Romagna

intervento
Andrea corsini 
Assessore a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, 
commercio Regione Emilia-Romagna

future travel trends 2022. cosa ci dicono i dati?
mirko Lalli CEO & Founder The Data Appeal Company

Ne[x]t tourism: la promozione turistica nell’era digitale
Roberta milano Travel and Tourism digital strategist

social, racconto e impresa 
Laura sillato Presidente CNA Turismo e Commercio Ravenna 
ne parla con 
Erica Liverani vincitrice Masterchef 5 e titolare Raflò 

i 5 principi del Neuromarketing per rendere più efficace la 
comunicazione
francesco gallucci  
Vicepresidente AINEM, Associazione Italiana Neuromarketing

intervento
Anna Ascani 
Sottosegretaria Ministero dello Sviluppo Economico

conclusioni 
dario costantini 
Presidente Nazionale CNA

pausa pranzo 13.00 - 14.30

Per la descrizione dei workshop

e degli speakers clicca qui

segreteria: tel. 051 2133125 

La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi, 

puoi farlo cliccando qui
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