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STnet.ch/hotels

Iscrizione marketing alberghiero Svizzera Turismo. 

Swiss Historic Hotels.

https://www.stnet.ch/de/marketing/unterkunftskooperationen.html


Strategia di marketing alberghiero.
L’elemento cruciale del marketing centrale è una strate-
gia integrata per le quattro campagne pubblicitarie  
principali Estate, Autunno, Inverno e Città. I contenuti e  
i mezzi pubblicitari sviluppati per le campagne costitui-
ranno la base delle attività sui mercati. L’obiettivo è un 
messaggio chiaro e rigoroso su tutti i canali. Il marketing 

approfondirà Inoltre le conoscenze di esperti in tutti i 
segmenti e tramite i canali centrali proporrà contenuti  
rilevanti per le community corrispondenti. I gruppi di  
alloggi saranno una componente essenziale delle cam-
pagne e dei segmenti, integrati, quando possibile, nella 
forma più adatta e comunicati di conseguenza.

Informazioni dettagliate sul marketing alberghiero e sulla segmentazione di Svizzera Turismo sono disponibili  
su STnet.ch/hotels e su STnet.ch/segmentierung. Sito web disponibile solo in tedesco e francese.

Il marketing alberghiero ha l’obiettivo di presentare all’ospite i migliori alloggi della Svizzera in tutte le categorie.  
I gruppi comprendono l’industria alberghiera e il settore paralberghiero e saranno integrati nella comunicazione  
globale. Le attività per i singoli gruppi di alloggio puntano sempre a un gruppo target (segmento) ben definito.

 Nature Lover
 Attractions Tourer

  Family      Luxury Traveller      Spa, Vitality & Health Guest

 Snow Lover
 Snow Sports Enthusiast

 City Breaker
 Culture Traveller
 Attractions Tourer

 Nature Lover
 Outdoor Enthusiast
 Attractions Tourer

Gruppi d’interesse

Gruppi tematici gastronomia

Impegno qualitativo
(Q, classificazione, valutazioni degli ospiti)

Turismo sostenibile nel Paese (trasporti pubblici)

Spa & Vitality
Hotels

Swiss Family
Hotels & 
Lodgings

Swiss  
Historic  
Hotels

Design & 
Lifestyle 
Hotels

Hotel  
Tipici  

Svizzeri

Swiss  
Deluxe
Hotels

Hotel 
d’Ispira- 
zione per  
Seminari

Swiss Bike  
Hotels

Settore 
paralber- 

ghiero

Estate Autunno Inverno Città

Grand Hotel Les Trois Rois, Basilea, Basilea Regione

https://www.stnet.ch/de/marketing/unterkunftskooperationen.html
http://stnet.ch/segmentierung


Pacchetto di servizi Swiss Historic Hotels.

Promozione
 Comunicazione delle cooperazioni  

alberghiere nel cross-marketing con  
le campagne principali nei mercati di 
Svizzera Turismo.

 Integrazione di foto, testi e dati di  
contatto nel prospetto tematico.  
I partner alberghieri sono tenuti a esporre bene in 
vista il prospetto di cooperazione all’interno della propria 
struttura.

 Nelle attività di marketing, l’alloggio ha un trattamento  
prioritario ed è contrassegnato con il logo «consigliato da 
Svizzera Turismo».

 La partecipazione a una cooperazione alberghiera consente 
al contempo di accedere alle prestazioni supplementari più 
diverse sui vari mercati, con promozioni aggiuntive che ren-
dono possibile una scelta selettiva di mercati e piattaforme.

Marketing digitale

 Presentazione su MySwitzerland.com con immagine e testo  
(con ottimizzazione per motori di ricerca) con link a landing  
pages tematiche e prospetti tematici trasversali.

 Posizionamento di offerte su MySwitzerland.com (4 offerte l’anno) 
senza commissioni.

 Annunci sui social media per diversi cluster: Ogni struttura viene inte-
grata in un annuncio con ampliamento della visibilità a pagamento.

Trade

Attività mediatica

 Partecipazione a prezzo ridotto a Switzerland  
Travel Mart (STM) 2020 e a Snow Travel Mart  
Switzerland (STMS) 2021: CHF 990.– per posto  
fiera (1 persona).

 Rappresentanza del marketing alberghiero alle  
fiere internazionali e ai workshop.

 Inserimento nell’elenco dei tour operator da  
consegnare agli operatori turistici.

 Lavoro mediatico per i prodotti con 
pitch attivo dei contenuti sugli alloggi.

 Trattamento prioritario nell’organiz-
zazione di viaggi stampa e influencer 
centrali.
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Historic 
Hotels.
MySwitzerland.com

Presentata da

Presupposto per la partecipazione  
Il prerequisito per partecipare a questa campagna è essere membri di 
Swiss Historic Hotels e un punteggio TrustYou di almeno 80%. Per i  
criteri, la procedura di ammissione e il contributo associativo, è pregato  
di rivolgersi all’amministrazione di Swiss Historic Hotels.

Roland Hunziker è a sua disposizione per eventuali domande su come 
diventare membro: Roland Hunziker, direzione Swiss Historic Hotels
Tel. +41 (0)31 302 32 26, info@swiss-historic-hotels.com

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi domanda: 

Marketing alberghiero Svizzera Turismo
Tel. +41 (0)44 288 13 47 | marketing@switzerland.com 



Iscrizione Swiss Historic Hotels.

La nostra azienda è classificata come segue:

 Sigillo di qualità  Numero  

 Membro di hotelleriesuisse Numero di stelle di hotelleriesuisse

 Membro di GastroSuisse Numero di stelle di GastroSuisse

 Il nostro punteggio TrustYou Score                  (visibile su trustyou.com)

Indirizzo

Azienda   

Via   

NPA/Città   

Telefono  

E-mail

Sito web 

Persona di contatto   

E-mail persona di contatto

Numero di camere

Indirizzo di fatturazione*

* se non è identico



 2 buoni: un’offerta breve (min. 2 notti) ciascuno, per 2 persone con colazione e prestazioni supplementari
 (in linea con la cooperazione tematica)

 o

 1 buono: un’offerta settimanale per 2 persone con colazione e prestazioni supplementari
 (in linea con la cooperazione tematica)

Buoni
Nell’ambito delle campagne alberghiere, Svizzera Turismo ha la possibilità di mettere in primo piano singoli  
alberghi su piattaforme attraenti a un premio di concorso. I buoni vengono impiegati in svariati mercati (senza 
consultazione dell’azienda) e utilizzati esclusivamente quando la piattaforma risulta interessante e il rispettivo  
gruppo target pertinente per l’azienda. Se i buoni non sono utilizzati entro la data di scadenza, vengono annullati.

All’inizio della campagna, a gennaio 2020, siamo lieti di mettere a disposizione di Svizzera Turismo per misure  
di marketing di supporto i seguenti premi per concorsi validi 2 anni, fino a dicembre 2021.

Luogo, data Firma legale 

Inviare il documento compilato in tutte le sue parti per e-mail a: marketing@switzerland.com

Berghotel Schatzalp, Davos Platz, Grigioni 



Inserimento di informazioni sull’azienda.

Introduzione

Luogo/nome/ 
categoria di stelle

Descrizione
Solo parole chiave. Qual è  
la vostra proposta unica di  
vendita? Che cosa distingue  
il vostro hotel dagli altri?

1. Posizione

 in città  in montagna  in campagna  sull’acqua  Sci-in, sci-out

Esempio

Città esempio: Hotel Esempio ***S

■ Posizione (sul lago, con vista, nel centro  
storico ...)

■ Tipo di hotel (hotel urbano, locanda...)
■ Informazioni specifiche su tradizione, regiona-

lità e storia della struttura, particolarità
■ I gestori e la loro storia
■ Altre informazioni, specificità, proposta unica 

di vendita

Registrazione

Swiss Historic Hotels
Informazioni sul  
posizionamento sul mercato

■ Cosa fa della vostra struttura uno  
Swiss Historic Hotel?

■ Quali celebrità vi hanno soggiornato?
■ Nell’hotel dove è presente l‘elemento storico?
■ In quale occasione l’hotel è passato alla storia 

per la prima volta?

Gastronomia
Ristoranti, specialità,
gastronomia speciale

■ Riconoscimenti speciali (GaultMillau,  
Michelin ecc.)

■ Specialità svizzere (ad es. polenta, rösti)
■ Capacità del ristorante
■ Offerta come cucinare con il padrone di casa

2. Infrastruttura

 Wi-Fi gratuito  si accettano cani  accessibile ai  
 disabili

 stazione di  
 ricarica elettrica

 specializzazione 
 Ecosostenibilità

3. STC – Switzerland Travel Center
È già possibile prenotare tramite STC con il seguente sistema:

 Non è ancora possibile prenotare la nostra struttura tramite STC e siamo interessati a una consulenza.

 Reconline   Deskline    Tomas   Contratto di cooperazione con STC

Inviare il documento compilato in tutte le sue parti per e-mail a: marketing@switzerland.com
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