
                                                                                  

     
   
 

Seminario 
“Sport & Wellness” 

 
 

Con la presente siamo lieti di informarVi che la Camera di Commercio di Pisa organizza, 
nell’ambito del programma di formazione per l’internazionalizzazione e in collaborazione con Toscana 
Promozione,  un seminario sul turismo sport&wellness, segmento di mercato particolarmente 
interessante per la stabilità e fedeltà della sua domanda.  
 
Obiettivo del seminario,  rivolto agli operatori del sistema turistico, in primis strutture ricettive e 
agenzie di viaggio,  è quello di presentare le specificità del settore turistico sport&wellness, di 
fornire gli strumenti utili e indispensabili per una analisi avanzata del mercato basata sulla 
segmentazione dei mercati obiettivo e sulla pianificazione delle azioni di promozione, vendita e 
comunicazione, per poter poi meglio progettare i prodotti turistici ad esso dedicati.   
 
Il seminario, a cura del Dr. Nicola Tomesani (Econstat),  si svolgerà il giorno,  11 DICEMBRE 2012 
presso la sede della Camera di Commercio di Pisa, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, come da seguente 
programma:  
 
Ore 9.30:  registrazione partecipanti e inizio dei lavori   

� dimensione ed evoluzione della domanda;  
� principali aree di origine;  
� principali segmenti di domanda;  

Ore 13.00-14.00: pausa pranzo 
Ore 14.00: ripresa dei lavori 

� principali caratteristiche del turista (genere, età, classe sociale, istruzione, ecc.);  
� principali caratteristiche del viaggio (durata, stagione, mezzo di trasporto, soluzione ricettiva, ecc.);  
� sviluppo e strutturazione dell’offerta: fattori “chiave” per la competitività.  

Ore 18.00: fine dei lavori 
 
Per iscriversi al seminario potete compilare il modulo di adesione online oppure contattare 
direttamente l’Ufficio Promozione ai seguenti recapiti:  promozione@pi.camcom.it - tel. 050 512 255.  
Le iscrizioni sono aperte fino a  giovedì 6 dicembre 2012.  
Le domande saranno accettate in base all’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.  
 
Il seminario è gratuito.  

 
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento 
 
L’occasione ci è gradita per porgerVi cordiali saluti  

 

Per informazioni contattare: 
 

Giusi Caltagirone 
Ufficio Promozione e Internazionalizzazione  

Camera di Commercio di Pisa 
Tel. 050-512.255 

giuseppina.caltagirone@pi.camcom.it 


