
In collaborazione con

Al momento della registrazione verrà richiesta la conferma della presa visione della liberatoria e dell’autorizzazione relativa alla privacy. 

Un link per il collegamento sarà inviato in anticipo

WEBINAR

L’evento guiderà gli operatori nel 

potenziamento della cultura d’impresa 

secondo i principi del rating Ospitalità 

Italiana. 

La qualità del servizio, la promozione del 

territorio, l’identità e la notorietà, concetti 

alla base dei disciplinari Ospitalità Italiana, 

diventeranno la materia prima per i 

contenuti  dell’appuntamento.

ORE 15:00
Apertura dei lavori
Dr.Vito Signati - Direttore Operativo Asset Basilicata

ORE 16:00
Rating Ospitalità Italiana: un’opportunità per le imprese turistiche
Un evento per supportare gli operatori nella verifica di tutti gli elementi della catena di valore che 
permettono di stare al passo della domanda secondo il modello Ospitalità Italiana.

ORE 15:10 a cura di IS.NA.R.T.

Presentazione del primo e del secondo report di analisi turistica territoriale

I comportamenti turistici e di consumo dei vacanzieri nella regione - Analisi dell’offerta turistica: imprese 

della filiera turistica Trend e caratteristiche - Avatour per prodotto (https://www.isnart.it/turismi-e-tribu/tribu/) 

Sentiment Analysis (Piattaforma SIMOO) dei turisti nelle destinazioni pilota selezionate - Scenari previsivi.

ORE 16:30
Q & A

29 settembre 2022
Ore 15:00 – 16:30

Registrati per partecipare a questo evento

# Gli incontri sono gestiti tramite la piattaforma ZOOM. Per facilitare lo svolgimento delle attività consigliamo di collegarsi tramite una buona connessione alla rete

internet da computer fisso o da tablet.

# QUI prendi visione della liberatoria e dell’autorizzazione relativa alla privacy.

Presentazione del primo e secondo report di analisi territoriale  

e promozione rating Ospitalità Italiana

www.basilicata.camcom.it

L’evento guiderà gli operatori nel 

potenziamento della cultura d’impresa 

secondo i principi del rating Ospitalità 

Italiana. 

La qualità del servizio, la promozione del 

territorio, l’identità e la notorietà, concetti 

alla base dei disciplinari Ospitalità Italiana, 

diventeranno la materia prima per i 

contenuti  dell’appuntamento.

www.assetbasilicata.it

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aoxOz9jNRue9tK3Y7Lh80A
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_aoxOz9jNRue9tK3Y7Lh80A
https://www.isnart.it/privacy/Liberatoria_InformativaPrivacy_FdP.pdf
https://www.basilicata.camcom.it/
https://www.assetbasilicata.it/asset/sitereload/1

