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TomuraLAB 

FOTOGRAFI

LABORATORIO DI BUSINESS 
PER

20 | 21 MAGGIO 2019 - TRIESTE

Confartigianato Trieste 

Strada delle saline 30 - 34015 Muggia Trieste 

Il laboratorio è della durata di due giorni, 

aperto a tutti i fotografi professionisti. 

Massimo  30 partecipanti.

Il TomuraLAB è un laboratorio formativo 

dedicato a fotografi professionisti utile a 

comprendere come sviluppare strategie di 

marketing e di gestione della propria attività. 

 

Il laboratorio permette l’approfondimento 

dei legami tra i bisogni del mercato 

fotografico e la creazione di una offerta di 

valore in linea con i clienti moderni. 

 

Insieme a Tommaso Nuti e Laura 

Alessandrini, consulenti marketing e 

fondatori del progetto Tomura, daremo vita 

ad un laboratorio di business dove carta e 

penna ci aiuteranno a tracciare la rotta per 

un business fotografico efficace.
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Programma
GIORNO 1 

 

9.30 - Check in e Caffè 

10.00 - Presentiamoci con una foto! 

10.30 - Analizziamo il mercato della 

fotografia 

11.00 - Cos'è il modello di business 

 

13.00- Light Lunch 

 

14.30 - Costruiamo il tuo modello di 

business 

18.00 - Conclusione prima giornata 

 

GIORNO 2 

 

09.30 - Continuiamo a costruire il tuo 

modello di business 

 

13.00 - Light Lunch 

 

14.30 - Bonus Track: Come costruire un 

sito web che converta 

15.45 - Conclusione e saluti 

Formatori
Tommaso Nuti e Laura Alessandrini sono 

soci fondatori di Tomura, azienda 

specializzata in servizi di consulenza 

strategica e di business per le aziende e nel 

settore della fotografia italiana. 

Insieme hanno creato un progetto di 

formazione dedicato al fotografo 

professionista grazie a videocorsi, 

formazione in aula e consulenze online. 

 

Hanno già collaborato con Confartigianato 

Vicenza, Nikon School, ANFM e altri 

workshop di fotografia italiani.



TOMURALAB - TRIESTE

Modulo di iscrizione

Inviare la presente scheda a e-mail regionale@confartgianatofvg.it 

tel  040363938 entro il 6 Maggio 2019. 

 

Costo:  70€ + IVA  soci Confartigianato 

              140€ +IVA non soci Confartigianato 

 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 12 maggio 2019, con le 

modalità che saranno comunicate dopo l'iscrizione e al raggiungimento del 

numero minimo di 10 iscritti. 

TIMBRO E FIRMA 

 

______________________

Cognome e Nome del soggetto partecipante: 

___________________________________________________________ 

Società / Ditta a cui intestare la fattura: 

___________________________________________________________ 

CAP: ________ Città: ________________ Via: __________________ 

P.IVA:____________________________ C.F.: ____________________ 

Email:________________________ Tel:_________________________ 

Associazione di riferimento: _______________________________ 

DATA 

 

 __________
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Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali.


