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Professional Multicultural
Welcome

Crescere con il turismo multiculturale 
2 Marzo 2015

Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Via Modane 16



Educational Project per Executive Manager

Obiettivi
La finalità del Seminario è di offrire strumenti mirati all'accoglienza dei sempre più
numerosi turisti dell’area est-asiatica, affrontando sia tematiche concrete sia aspetti
culturali legati all'ospitalità e alla business etiquette.

Target
Executive Manager del turismo, dell’hospitality e del Luxury retailer

Programma
1 Analisi del mercato 
2 Inquadramento Target (business, leisure)
3 Modalità di Etiquette
4 Best practice/case history

Agenda
Ore 8-9 Accreditamento e Coffe Break 
Ore 9-11 Cina
Ore 11-13 Russia
Ore 13 – 14 Light Lunch Buffet
Ore 14-16 India
Ore 16-18 Corea e Giappone
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Partner

Pangea Società di Servizi con sede a Monaco (MonteCarlo) che si occupa di inbound
turistico di alto livello, in particolare di provenienza dalla Cina, Taiwan, Hong Kong e
Singapore. Professionalità, qualità e conoscenza del mercato sono gli elementi essenziali
che la contraddistinguono.

Contesti Turistici si occupa di ricerca, formazione e consulenza per le imprese, enti
territoriali, associazioni, operatori del territorio. Si avvale della collaborazione di un gruppo
di esperti di marketing e comunicazione, gestione, risorse umane e didattica applicata alla
formazione.

Francesca Rosso Giornalista, esperta di comunicazione e sommelier. Dopo un master in
mediazione culturale si dedica allo studio dell'India dove ha vissuto a più riprese negli
ultimi anni. La sua India è un ebook e un blog per La Stampa: Bollywood Party.

Claudio Pietropaoli Esperto di comunicazione e marketing da oltre 30 anni, svolge
un’importante attività di consulenza per le Aziende Italiane sulle dinamiche del mercato
dell’ Estremo Oriente. Delegato Gambero Rosso in Corea del Sud.
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Modalità di partecipazione

Il seminario è a pagamento.

Quota di adesione: 380€ +iva

Per iscriversi bisogna compilare la
scheda in allegato ed inviarla con
ricevuta del bonifico effettuato entro il
21 febbraio 2015 alla segreteria della
Città del gusto: torino@cittadelgusto.it

Sarà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Per Informazioni:

Email torino@cittadelgusto.it

Telefono 0114546594

www.gamberorosso.it
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