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Travel Marketing Days 2018 a Genova
 Da giovedì 22 novembre a domenica 25 novembre 2018

Cultura Genova

© ANDREA ALBINI/WIKIMEDIA COMMONS

Da giovedì 22 a domenica 25 novembre 2018, si tiene a Genova l'evento Travel Marketing Days 2018, un
convegno dedicato ai temi del marketing turistico a cura di Studiowiki e Wikiacademy, organizzato in
collaborazione con Unicom, Unione Nazionale delle Imprese di Comunicazione. Due giornate dedicate alla

ormazione e all’aggiornamento con un programma di interventi tenuti da relatori leader di settore, alternato da
momenti conviviali comuni, utili a favorire il networking tra i partecipanti. Un evento dedicato a professionisti e
Pmi del settore turistico, ad agenzie di comunicazione e marketing, studi gra�ci, web agency, centri media,
concessionarie, publisher, video maker, uf�ci stampa e di relazioni pubbliche. Per conoscere il programma
completo dei Travel Marketing Days 2018, collegarsi al sito web di Travel Marketing Days.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondisci con:

Travel Marketing Days dal 22 novembre: incontri, eventi enogastronomici e Fun Tour

Musei di Genova: ingresso gratis la domenica per i residenti. L'elenco, �no al 30 dicembre 2018
Seminari 2018 al Dibris: il programma completo degli incontri, �no al 29 novembre 2018
Acquario di Genova, Mercoledì dei Genovesi d'autunno 2018: biglietto a metà prezzo, �no al 19 dicembre
2018


Open days alla Fondazione Renzo Piano: viaggio tra modelli e progetti, �no al 15 dicembre 2018

Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
 Hai programmi per il �ne settimana? Scopri gli eventi del weekend.



Travel Marketing Days dal 22
novembre: incontri, eventi
enogastronomici e Fun Tour

Sponsored

Halka: al via la 4°edizione della
rassegna di danza Resistere Creare.
Biglietti a prezzo speciale

Sponsored

Aida al Teatro Carlo Felice: tutte le

Sponsored

concerti teatro cultura libri food cinema mostre bambini outdoor viaggi attualità benessere shopping

oggi domani weekend altra data oggi al cinema oggi a teatro ristoranti locali

 Cerca nel sito
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Calendario
Date, orari e biglietti
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Clicca sul giorno per info su orari e biglietti
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