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Campagne alberghiere ST.
Sandra Dissertori, Content Manager.



Sfide del marketing alberghiero

− Nuove tecnologie e piattaforme

* vari canali Social Media

* Blogs

* Recensioni degli utenti

* OTA

− Abitudini di viaggio di oggi

* sempre più «mobile»

* oggi per domani

* alla ricerca di nuove esperienze

* sensibili al prezzo
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Strategia
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▪ Focus sui nuovi media 

▪ 7 Magazine tematici

▪ App „Best Swiss Hotels“ con online booking

▪ Branding 

▪ Presenza e offerte su mySwitzerland.com

▪ Integrazione nelle attività marketing di ST

e promozione rinforzata
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Modello di marketing ST
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Categorie

▪ Seminar Hotels mit Inspiration

▪ Design & Lifestyle Hotels 

▪ Swiss Deluxe Hotels

▪ Swiss Family Hotels & Lodgings

▪ Swiss Historic Hotels

▪ Typically Swiss Hotels

▪ Wellness Hotels

▪ Swiss Bike Hotels



Perché partecipare?
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▪ 26 milioni di visitatori su MySwitzerland.com 

▪ Presenza sui 27 mercati di Svizzera Turismo nel mondo

▪ Incremento del tasso d’occupazione

▪ Public relations: segnalazione regolare ai rispettivi contatti media

▪ Presenza e promozione alle varie attività in occasione di workshops e fiere di ST

con possibilità di copresenza del hotel ad alcune fiere

www.stnet.ch/hotels

http://www.stnet.ch/hotels


Offerte speciali alberghiere.



Offerte speciali

su mySwitzerland.com 
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Offerte (3 ondate 

all’anno)

▪ Stagionali

(3 segmenti, 

1 offerta / regione)

▪ Tematiche (es. 

Swiss Cities)

(per segmento 4 offerte)



Offerte speciali

su ticino.ch 
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Formulario: 

http://www.ticino.ch/partners/offers.html

Stagionali 

Tematiche 

UNESCO

Tradizioni

Cultura

Festività (Pasqua, 

San Valentino, etc.) 



Content is king! 
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▪ Presentiamo la vostra attività in 4 lingue

▪ Aggiorniamo le schede hotel, ristorante, attrazioni etc. con le vostre migliore

fotografie e i vostri testi di promozione

▪ Creiamo nuove schede per le vostre strutture

▪ Quasi 3 mio. visite all'anno su ticino.ch

▪news@ticino.ch

mailto:news@ticino.ch


Grazie dell’attenzione.
Domande? sandra.dissertori@ticino.ch




