
 

 

                                                                  
hanno il piacere di invitarVi al workshop: 

 

SETTORE TURISTICO 
Come acquisire turisti russi direttamente e fidelizzarli  

 

3 ottobre 2018, h. 09:00-13:00 e 14.00-16.00 
c/o sede Camera di Commercio Italo-Russa  

Corso Sempione 32/B - II° piano, 20154 Milano 
 

Ore 09.00-09.20 Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 09.20-09.45 Saluti di benvenuto. L’esperienza di CCIR al servizio delle aziende. 
 Leonora Barbiani – Segretario Generale, Camera di Commercio Italo-Russa 
 
Ore 09.45-10.45 Il turista russo in Italia. 

Come pubblicizzare la struttura ricettiva, il ristorante o la cantina con una comunicazione 
online nella Federazione Russa. 
Come l’utilizzo strategico dei principali motori di ricerca e piattaforme social possono 
accompagnare il processo decisionale di un utente russo, dal “primo stimolo” fino alla 
prenotazione. 
Caterina Horbatkova - Direttore Marketing, Esplorest 

 
Ore 10.45-11.00  Pausa 
 
Ore 11.00-11.30  Come creare content ottimali e finalizzati specificatamente al mercato russo (foto, video, 

ecc.): approfondimenti pratici 
Polina Zolotaeva – Content Manager, Esplorest 
 

Ore 11.30-12.00  L’importanza del content testuale: l’utilizzo della lingua ed il peso dei contenuti testuali 
come rilevante fattore persuasivo. 
Mila Pagliarecci (Ulchenko) - Travel Designer, blog @unarussainitalia 

 

Ore 12.00-13.00 Q&A 
 
Ore 14.00-16.30 Incontri b2b (è possibile registrarsi agli incontri individuali previa richiesta all’atto 

dell’iscrizione). 
 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Quota di adesione: 
Soci CCIR   Partecipazione gratuita 
Non Soci CCIR   € 50,00 + IVA  
 

La partecipazione è a numero chiuso fino ad esaurimento posti. 
Per iscriversi al corso si prega di compilare entro e non oltre il 1° ottobre 2018 l’apposito form di adesione on-
line, collegandosi al link: www.ccir.it/ccir/3-ottobre-2018-milano-form-di-adesione. Per motivi logistico-
organizzativi non è garantita l’ammissione in sala senza previa registrazione.  
Il workshop è rivolto solo ad operatori del settore turistico (gestori ed operatori di alberghi, villaggi turistici, 
ristoranti, ecc.). Dato il numero limitato di posti disponibili, la priorità nella raccolta delle iscrizioni sarà riservata 
ai Soci CCIR del settore turistico e, quindi, alle aziende non associate. 
 
CONTATTI 
Per ulteriori informazioni, Vi invitiamo a contattare:  
Segreteria CCIR - Tel.: +39 02 86 99 52 40 - E-mail: eventi@ccir.it - Ref.: Annamaria Panebianco 


