Direzione Generale Agricoltura

Titolo dell’Operazione: PSR 2007-2013 misura 331: l’informazione per gli operatori economici della Strada dei
Vini e dei Sapori dell’Appennino Bolognese
Titolo del seminario:

L’offerta turistica della montagna bolognese
PSR 2007-2013 Mis.331 Rif. P.A. 2011 1598/BO; Progetto n° 2 Fase n° 3
Il seminario è approvato e finanziato dalla Provincia di Bologna con Determina Dirigenziale n. 2909 del
6/12/2011, domanda Agrea N° 2311363
Destinatari N° 20
Operatori economici
commercio, agricoltura
Requisiti di
accesso:

del settori relativi al turismo, ristorazione, artigianato,

I partecipanti devono dichiarare di possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

-

Avere residenza o domicilio nel territorio rurale in cui sono attuate le misure degli
Assi 3 e/o 4 del PSR e avere interesse a svolgere un’attività economica nello stesso
ambito territoriale;

-

Data e orario

Articolazione
del seminario:

Svolgere già attività economiche nel territorio rurale in cui sono attuate le Misure
degli Assi 3 e/o 4 del PSR.
Mercoledì 11/04/12 -dalle ore 15,30 alle ore 20,30
Il seminario si propone di diffondere l’offerta turistica Montagna Bolognese e attivare forme
di condivisione del marketing turistico

o

Presentazione seminario, il soggetto finanziatore, PRS, Asse 3, Mis. 331

o

Presentazione delle attività del Consorzio

o

Le proposte turistiche

o

Il piano di promozione e commercializzazione

o

L’integrazione con il sistema territoriale

o

Dibattito e sintesi conclusiva

o

Visita guidata

Relatori: esperto di marketing turistico; responsabile dell’offerta turistica montagna bolognese
sede: Loiano
Termine
iscrizione:
Quota di
partecipazione :
Attestato
rilasciato:
Coordinatore:

Giovedì 5/04/12
La partecipazione è gratuita, la quota di iscrizione al seminario è sostenuta da
ASCOM BOLOGNA
Attestato di frequenza
Cubellis Alessandro ; e-mail: a.cubellis@dinamica-fp.it

tel.: 051 6313815

Segr. Vittoria Impagnatiello: cell. 34969025 ;
Organizzativa: Irene Stefanelli: 051 0495829 ; FAX 051 6313858
Note: Non sono ammissibili: – operatori economici che abbiano ricevuto, nello stesso anno e per la
stessa tematica, aiuti ai sensi della Mis.111- Azione 1- del PSR o del Fondo Sociale Europeo

