Una preview di Be-Wizard mercoledì 2 marzo all'Hotel
Aqua
Eventi - 01 marzo 2011 - 15:06

Il tutto esaurito per la 1° edizione di BE-Wizard! (http://www.be-wizard.com) ha convinto
Titanka! – la web agency sammarinese alla regia del convegno – ad organizzare un fuori
programma d’approfondimento sul tema a cui è dedicato l’evento internazionale di web
marketing che porterà a Serravalle (RSM) i geni mondiali del web marketing a parlare di
posizionamento in rete come i migliori esperti nazionali in tema di social commerce, reputation
on line, tecniche di persuasione e di vendita per il web.
“E’ indubbia – dichiara Enrico Pozzi direttore commerciale di Titanka! – la centralità che la
Riviera di Rimini detiene nel comparto turistico e il web marketing rappresenta attualmente una
delle leve più opportune ed efficaci per la promozione di un territorio. Ecco allora che
registrando un interesse fortemente diffuso da parte degli operatori locali, intendiamo dare
comunque risposta alle continue richieste di iscrizioni che ci continuano a pervenire allo stato
di sold out dell’evento; da qui il fuori programma di domani sera.”
"Il web e il social network” è il titolo dell’incontro che si terrà domani, Mercoledì 2 Marzo,
presso l’Hotel Aqua a Marina Centro di Rimini alle 20.30.
L’incontro, gratuito, sarà tenuto da Fabio Sutto - Web Marketing Specialist noto in ambito
nazionale - che si focalizzerà sulla risorsa di comunicazione rappresentata attualmente dai
social network, oramai vere e proprie piattaforme commerciali, anticipando i fondamenti del
suo intervento in programma il 12 Marzo in seno al Be-Wizard di Serravalle. Oltre a Sutto, in
programma per Sabato 12 specificatamente per il comparto turistico anche la case history di
Best Western Italia e il contributo di Vittorio Deotto – Territory Business Development
Manager in Italia per TripAdvisor - sul delicato tema della reputation on line.
BE-Wizard!, ideato ed organizzato da Titanka! con il patrocinio delle Segreterie di Stato del
Turismo e dell’Industria della Repubblica di San Marino e la collaborazione di Promozione
Alberghiera e Semplify, si svolgerà l’11 e 12 marzo presso la Convention Area del Best
Western Palace Hotel di Serravalle (info@be-wizard.com).
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