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MARKETING DEL TURISMO 

Una consulenza rivolta alle Aziende che operano 
nel settore Turistico e dell’Accoglienza per 
migliorare i propri risultati in termini di servizio 
offerto, prodotti, prezzi e comunicazione. 
 

PROMOZIONE TERRITORIALE 

Come può un Operatore valorizzare la propria 
Impresa e il proprio progetto all’interno del 
territorio? Provate a chiedercelo, troveremo una 
soluzione assieme. 
 

ENO-GASTRONOMIA LOCALE 

Siamo custodi di grandi tesori eno-gastronomici: 
vini, prodotti agricoli, formaggi, ricette storiche e 
della tradizione, coltivazioni biologiche... 
Valorizziamoli insieme ai nostri produttori in uno 
sportello dedicato alla riscoperta dei sapori.  
 

In collaborazione con: 
 
 

 
 
 
 

Cantina LA COSTA 

Azienda Agricola 

Biologica Certificata 

L ’ OS . T .  

OS p i t a l i t à  &  T r a de  

     Il Veneto è una delle regioni italiane a più alta vocazione 
turistica. Nell’arco di pochi chilometri possiamo incontrare tutto 
ciò che fa turismo e divertimento: città d’arte, spiagge e mare, 
montagna e trekking, laghi e navigazione diporto e poi ancora 
locali, cultura, eno-gastronomia, tempo libero... 

     L’OS.T. è lo sportello dedicato alle aziende, agli operatori di 
settore, agli aspiranti imprenditori, agli studenti ed ai semplici 
appassionati in materia di Marketing del Turismo. Per rispondere 
con la massima efficacia ed efficienza al mercato del turismo e 
per iniziare a pianificare un’idea o un progetto di accoglienza in 
Veneto.  

Ogni primo Giovedì del mese 

dalle ore 16.30 alle ore 19.00 

c/o URBAN CENTER O.A.S.I. Europa 

Rodolfo Moro: laureato in Marketing e Gestione d’Impresa presso 

l’Università Ca’ Foscari di Venezia, lavora presso Cantina La Costa, Azienda 

Agricola Biologica Certificata, come Responsabile Marketing.  

Segue da anni le dinamiche del turismo attraverso la preparazione di 
contenuti culturali ed eventi nella città di Venezia e con la collaborazione a 

manifestazioni e rievocazioni nel territorio vicentino. 

www.cantinalacosta.com  

 

 

  

 Per informazioni e appuntamenti: 

URBAN CENTER O.A.S.I. Europa: Via Roma, 26 - Thiene (VI) 
Tel: 0445/804749; e-mail: urbancenter@comune.thiene.vi.it 
Facebook: www.facebook.com/urbancenterThiene 

C O N S U L E N Z E  G R A T U I T E  
SU APPUNTAMENTO 
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