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Pianificazione annuale marketing alloggi 2021
Promotion
Titolo Contenuti Incarico Timing
Prospetti 2021 Ogni partner riceve uno spazio nel prospetto della 

relativa cooperazione. I prospetti sono a cura di 
Svizzera Turismo. 

Verifica della propria presenza nel prospetto e 
comunicazione tempestiva per eventuali modifiche 
desiderate. 

da giugno ad 
agosto 2020

Le promozioni supplementari consentono ai 
partner alberghieri di rafforzare la loro posizione 
nei vari mercati.«Winter Inspirations» per il mercato dei Paesi del 
Golfo esce a settembre 2021 

Iscrizione entro il termine aprile 2021

«Luxury and Lifestyle» per il mercato dei Paesi del 
Golfo esce a dicembre 2021

Iscrizione entro il termine agosto 2021

«Family Getaways» per il mercato dei Paesi del 
Golfo esce a dicembre 2021

Iscrizione entro il termine agosto 2021

Logo Ogni partner alberghiero riceve una targhetta e il 
logo della relativa cooperazione.

I nuovi partner li riceveranno entro fine dicembre 
2021

Digital Marketing
Titolo Contenuti Incarico Timing

Ondata di offerte da gennaio a marzo 2021 Inserimento offerta mediante link all’offerta dicembre 2020
Ondata di offerte da aprile a giugno 2021 Inserimento offerta mediante link all’offerta marzo 2021
Ondata di offerte da luglio a settembre 2021 Inserimento offerta mediante link all’offerta giugno 2021
Ondata di offerte da ottobre a dicembre 2021 Inserimento offerta mediante link all’offerta settembre 2021

Presenza su 
MySwitzerland.com

Ogni partner di cooperazione alberghiera riceve 
uno spazio su MySwitzerland.com

Attenersi alle informazioni sui contenuti degli spazi: 
stnet.ch/hotels

Digital marketing Digital marketing: Campagna Programmatic e SEA 
pro cooperazione

Svolta da ST durante tutto l’anno. Non è 
necessario consegnare alcun contenuto

 

Ad sui social media Post pubblicitario a pagamento su Facebook Comunicazione account social media e consegna 
materiale illustrativo

Trade
Titolo Contenuti Incarico Timing
Snow Travel Mart 
Switzerland 

Partecipazione scontata per i partner di 
cooperazione: 990 CHF per postazione (1 
persona)

Iscrizione su STnet.ch Accettazione: 
ottobre 2020

Switzerland Travel Mart a 
ottobre 2021*

STM a Interlaken Iscrizione su STnet.ch TBD 

Grüezi Deutschland Tour
Ottobre 2021

Iscrizione tramite Svizzera Turismo per approfittare 
di una quota di partecipazione scontata di 2000 
EUR. 

TBD 

ATM Dubai
16. - 19. Maggio 2021 

Rappresentanza da parte di Svizzera Turismo. 
Partecipazione partner alberghieri tramite ST 
attualmente in fase di discussione

TBD 

ILTM Cannes
Dicembre 2021

Rappresentanza da parte di Svizzera Turismo TBD 

Elenchi di operatori 
turistici*

I dati di contatto saranno trasmessi su richiesta 
agli operatori turistici nei vari mercati. 

Compilazione del sondaggio inviato gennaio 2021

Pubblicazione Sales Manual per il mercato Brasile 
a marzo 2021

Iscrizione entro il termine novembre 2020

Pubblicazione Sales Manual per il mercato Cina a 
settembre 2022

Iscrizione entro il termine giugno 2021

Pubblicazione Switzerland Yodel per il mercato 
Stati Uniti a gennaio 2022

Iscrizione entro il termine agosto 2021

Pubblicazione Sales Manual per il mercato 
Spagna a gennaio 2022

Iscrizione entro il termine settembre 2021

Pubblicazione Trade Guide per il mercato Regno 
Unito/Irlanda a gennaio 2022

Iscrizione entro il termine settembre 2021

Collaborazione con ST Indipendentemente dalle cooperazioni con le 
strutture ricettive, è possibile iscriversi 
individualmente a programmi di marketing e 
cooperazioni internazionali di Svizzera Turismo. 

Per una panoramica e per iscriversi, visitare il sito: 
www.stnet.ch/de/marketing/maerkte-st-zum-
mitmachen.html

Attività mediatica
Titolo Contenuti Incarico Timing
Temi estivi I contenuti dei partner di cooperazione vengono 

impiegati per eventuali promozioni sui media, 
listicle o contenuti su temi speciali.

Comunicazione delle attrazioni, delle offerte e 
delle specialità estive a Svizzera Turismo

fine marzo 2021

Temi invernali I contenuti dei partner di cooperazione vengono 
impiegati per eventuali promozioni sui media, 
listicle o contenuti su temi speciali.

Comunicazione delle attrazioni, delle offerte e delle 
specialità invernali a Svizzera Turismo

fine ottobre 2020 e 
2021

Promozione 
supplementare 2020*

Ondate di offerte su 
MySwitzerland.com*

Promozioni 
supplementari 2021*

Rappresentanza fiere da 
parte di ST*
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Viaggi media ST supporta i giornalisti oppure organizza propri 
viaggi media in Svizzera chiedendo regolarmente 
ai partner alberghieri di ospitare i giornalisti. 

Attività continuativa

* Con riserva: in caso di iscrizioni insufficienti Svizzera Turismo si riserva il diritto di non svolgere le attività o di adattarle di conseguenza.  


