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Un progetto per la creazione 
di una rete di operatori 
del settore turistico 
dell’area collinare 
faentina. 

COINVOLGIMENTO
CONOSCENZA 

COLLABORAZIONE 



Sei il titolare di un’impresa del settore turistico  
ed operi nell’area collinare, in particolare in uno dei territori 
dei comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme?

Sei interessato a migliorare l’offerta della tua attività, 
perfezionare la gestione, valutare nuove forme di promozione 
e comunicare in modo più incisivo e strategico? 

Il progetto “Motor - Incubatore Turistico Mobile” - realizzato 
all’interno del Programma di Cooperazione Territoriale Europea Transfrontaliero Italia-
Slovenia 2007-2013, promosso dalla Provincia di Ravenna e gestito dalla società 

specializzata Econstat - ti riserva interessanti opportunità.
 
Un progetto dinamico, innovativo e concreto perché costruito 
passo dopo passo sulle specifiche esigenze delle imprese che 
vorranno essere parte attiva nella creazione di una rete di 
operatori pronti a formulare insieme offerte integrate.

Si muove bene 
chi conosce l’ambiente e l’evoluzione delle regole del gioco.

Il primo passo è quello della reciproca conoscenza.
Motor mette a disposizione della tua impresa uno Sportello per una 
consulenza qualificata e gratuita. 
Prendi appuntamento oggi stesso e sottoponi il tuo caso ad una prima 
analisi consulenziale su tematiche gestionali e di marketing.

FASE 1

ANALISI_Uno Sportello a disposizione delle imprese

Sportello Imprese 

c/o Municipio | Via Friuli, 38 - 48025 Riolo Terme (Ra)

Il servizio è attivo ogni primo martedì del mese

2013 02/07 | 06/08 | 03/09 | 01/10 | 05/11 | 03/12 

2014 07/01 | 04/02

Durata consulenze circa 40 minuti 

Per fissare il tuo appuntamento (la prenotazione è obbligatoria) 

Segreteria Econstat (rif. Lidia Selleri)

Tel. 051.264941 • lidia.selleri@econstat.it



Si muove meglio e si distingue 
chi perfeziona giorno dopo giorno il suo modo di lavorare.

Se il primo incontro presso lo Sportello per le imprese avrà messo in 
luce questioni che necessitano di un ulteriore approfondimento, o 
saranno emerse idee interessanti alle quali affiancare una buona dose 
di concretezza operativa, i consulenti sono a disposizione per concordare 
un secondo incontro con esperti senior presso la sede tua impresa. 
Al termine, ti verrà consegnato un report con una analisi della situazione 
ed una sintesi delle indicazioni operative a cui dare attuazione.

FASE 2

APPROFONDIMENTO_Coaching specialistico in azienda

Raggiunge traguardi impensabili 
chi comprende l’importanza della condivisione di obiettivi comuni.

Tra novembre e febbraio, per agevolare la comprensione delle dinamiche 
e delle tendenze in atto nel settore turistico, è in programma un ciclo di 
seminari tenuti da esperti del settore e da docenti universitari. 
Attraverso l’approfondimento, verranno favoriti la conoscenza di nuovi 
strumenti, il consolidamento di buone prassi e la condivisione di 
metodologie di lavoro e progetti congiunti tra le imprese del territorio.

FASE 3

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO_4 Seminari tematici

Motor ruota attorno a: marketing turistico • definizione 
mercati/segmenti obiettivo • politiche di prezzo• ricerca e 
selezione partner commerciali e distributivi • analisi della 
qualità • analisi della performance • web e web 2.0 • 
ospitalità ed orientamento del Cliente



Un percorso in 3 fasi
ricche di stimoli.
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BSC, Poslovno podporni center,
d.o.o., Kranj

www.motor-mti.eu

Teniamoci in contatto

Per ricevere maggiori informazioni
sulle modalità di acesso e fruizione 
dei servizi, contatta Econstat: 
Hermann Graziano 
(referente di progetto) 
• tel. 051.264941
• hermann.graziano@econstat.it 

Per essere informato 
su tutte le iniziative organizzate 
nell’ambito del progetto, 

iscriviti alla Newsletter Motor 
inviando una mail all’indirizzo: 
ravennaintorno@mail.provincia.ra.it

Ministero dell’Economia
e delle Finanze

Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la 
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 dal Fondo 
europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja 
Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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