DIGITAL ACADEMY 2019

Si sono aper oggi a Torino i lavori della Digital Academy, che - da luglio a novembre 2019 coinvolgerà le ATL del territorio e VisitPiemonte in un percorso di formazione su strategie,
contenu , canali e strumen di comunicazione digitale per il turismo.
L’incontro odierno, che si è tenuto nella sala messa a disposizione dal DoubleTree by Hilton Torino
Lingo o, fa parte di un ciclo di 4 moduli, di circa 8 ore ciascuno, realizza dalla pres giosa Ninja
Academy, società leader nella formazione del marke ng digitale, su incarico di VisitPiemonte.
Il corso mira ad accrescere l’eﬃcacia delle a vità di promozione del territorio a raverso la
creazione di un terreno di competenze digitali condiviso da tu i partecipan . Partendo da un
approccio che associa elemen di strategia digitale ad elemen pra ci, le sessioni
comprenderanno, inoltre, case-history di azioni di marke ng territoriale par colarmente rilevan
del Sistema Piemonte.
Qui in de aglio i temi-focus dei 4 appuntamen in calendario:
*Unit 1: 1° luglio 2019
Come raccontare una stru ura o una località turis ca a raverso gli strumen e i canali digitali?
Strategie di content marke ng & storytelling per il turismo
*Unit 2: 24 se embre
Come stru urare un piano eﬃcace di Digital Marke ng Turis co?
Strategie, strumen e tecniche per o enere visibilità online e raggiungere segmen di mercato
mira allo scopo di incrementare il business di una stru ura turis ca
*Unit 3: 15 o obre
Incrementare la visibilità di un sito web sui motori di ricerca a raverso a vità organiche a
pagamento. Focus sulle strategie di Search Engine Op misa on e di Search Engine Marke ng
*Unit 4: 19 novembre
Come sfru are i Social Media per la promozione turis ca?
Contenu , forma e campagne pubblicitarie, monitoraggio: tu o quello da sapere per stru urare
una presenza professionale sulle pia aforme social.

