
GIORNATA INFORMATIVA 
SUL MONDO DELL'EXTRA-ALBERGHIERO

Sabato 30 Marzo 2019
LACONI - Cineteatro Fabrizio De André

Registrazione dei partecipanti
 
Saluti Autorità
 
Presentazione della giornata
Maurizio Battelli - Presidente Associazione EXTRA
 
Aspetti Normativi e Fiscali dell’Extra-Alberghiero
Gianluca Murgia - Esperto Aspetti regolamentari e fiscali dell’Extra-Alberghiero 
La legge regionale del turismo e le nuove direttive dei B&B
La normativa della Locazione Turistica a breve termine
 
Coffee break
 
Gli aspetti strategici per operare con successo
Maurizio Battelli - Presidente Associazione EXTRA
Costruire una propria strategia per entrare e per operare sul mercato dell'Extra-Alberghiero avendo chiaro gli obiettivi, le 
potenzialità e il target di mercato.
 
Il Marketing Efficace per il settore
Stefania Salvatore - Esperta Marketing dell’Extra-Alberghiero
Consigli pratici per essere più efficaci sul mercato e per disintermediare dalle OTA.
 
Pausa pranzo

MATTINA

Prenotate il vostro posto 
sul sito www.iddocca.it

LOCAZIONI A BREVE TERMINE - BED & BREAKFAST - AFFITTACAMERE / DOMO

9.00

9.30

9.45

10.45

12.00

13.00

8.30

11.15

Patrocinio
Comune di Laconi



GIORNATA INFORMATIVA 
SUL MONDO DELL'EXTRA-ALBERGHIERO

Sabato 30 Marzo 2019
LACONI - Cineteatro Fabrizio De André

Ripresa dei lavori
 
L'importanza dell'immagine per la struttura Extra-Alberghiera
Daniele Lai - Esperto di comunicazione 
Creare un logo e un brand efficace per la propria struttura è un ottimo punto di partenza per avere 
successo sul mercato.
 
Gestire al meglio i canali Online
Maurizio Battelli - Presidente Associazione EXTRA
Airbnb, Booking, HomeAway, ... sono ormai tanti i canali commerciali online del settore extra-alberghiero: 
scegliere quali utilizzare, decidere la propria strategia commerciale e trovare il miglior modo per sfruttarne 
le potenzialità senza diventarne dipendenti.
 
L’Extra come volano di sviluppo del Territorio
Luigi Pintori - Esperto sviluppo locale e Laura Zazzara - Presidente Ass.ne B&B
Il ruolo dell'extra-alberghiero per lo sviluppo del territorio: le migliori pratiche di creazione di valore tra chi 
ospita i turisti e chi offre esperienze sul territorio.
 
Rendere l’immobile irresistibile con l’Interior Design e l’Home Staging
Betty Ciani - Interior designer e Irene Farina - Home stager
Le linee guida per trasformare un immobile da anonimo in irresistibile tramite il gusto dell'interior design e 
le competenze dell'home stager e avere un servizio fotografico che ne esalti le potenzialità.
 
Domande e Risposte
 
Consegna degli attestati di partecipazione

POMERIGGIO
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