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Oggi Consulente alberghiero con all’attivo diverse strutture 
individuali e di compagnia seguite per la strategia tariffaria e
di web marketing dopo la direzione de Il Principe Hotel e le 
esperienze lavorative presso il THI  Excelsior di Catania, i 
Framon di Taormina, Villa Sant’Andrea e il Five Diamond

Stars Timeo, il Dioscuri Bay Palace di Agrigento, 

Formazione ed aggiornamento continuo, dagli studi presso 
l’istituto alberghiero di Chianciano Terme, gli 

approfondimenti e stages in inghilterra ed il master in 
economia e management alberghiero oltre che alla 
frequentazione assidua di seminari specialistici in 

comunicazione, web marketing e distribuzione IDS/GDS.
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Gruppi di acquisto- coupon site

canali di vendita o pubblicitari?

Il fenomeno dei 
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Strategia integrata

Off-line OTA/Agenzie

On line OLTA/GDS/IDS/

Business congressi

Canale diretto 

Web – mailing – telefono – walk in

Tutti i canali devono essere messi in condizione di 
poter operare in concorrenza leale

“Parity Rate”
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L’attenzione dell’albergatore

Focalizzarsi sulla qualità del servizio

reso al cliente

adattarsi velocemente ai nuovi standard

Fattori determinananti a migliorare la

BRAND REPUTATION



Ricettività, Pubblici Esercizi; il cliente è
all'interno del Ciclo produttivo
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l’obiettivo è la soddisfazione del cliente

Il profitto è una conseguenza della soddisfazione dei 
clienti e NON viceversa.

Lo scopo delle attività di business è creare valore per i 
clienti. 

Da questo deriva tutto il resto: valore per gli Azionisti, i 
dipendenti, etc

Dalla soddisfazione del cliente deriva il 

“Passaparola Positivo”

gshotels.org



Ricettività, Pubblici Esercizi; il cliente è
all'interno del ciclo produttivo

Un cliente soddisfatto comunica la propria positiva impressione ad 
almeno 3 amici e conoscenti.

Un soggiorno “normale” non merita alcun commento. Il cliente 
tace sull’esperienza.

Il giudizio negativo relativo ad una struttura alberghiera 
raggiunge ben 10 persone.      

La soddisfazione del cliente ed il 

“Passaparola”

(fonte: pianeta hotel)
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Il passaparola oggi ….viaggia in rete

E gli importantissimi feedback lasciati dai clienti stessi nei portali
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Mobile Vs Desktop
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Gli smartphone hanno rivoluzionato la comunicazione

……..ed il modo di fare turismo
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I social network decisionali

“tripadvisor”
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I social network decisionali 

“trivago”
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I social network relazionali 

“facebook”
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Customer Care

Brand

Inserzioni 

Iper-Targettizzate

500 milioni di potenziali 
clienti 

•Possibilità di scegliere   
area geografica

•età

•interessi personali.
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I social network relazionali 

“facebook”
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Facebook graph search

Motore di ricerca sociale 
di contenuti multimediali 

Clicca qui per il video



I social network relazionali 

“Twitter”
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#Engagement

# vedi chi parla 
degli argomenti 
di tuo interesse 
(tua struttura, 
tua area)

#Intervenire
tempestivament
e sui commenti

#Customer
relationship



I social network relazionali 

“Linked In”
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#Business
engagement

# Recruitment

#Gruppi

#Customer
relationship



I Social Network di      
Geolocalizzazione

“Foursquare” o “Facebook Places”
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I Social “Media” Network 
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Marketing             convenzionale…non



I Social “Media” Network 
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I Social “Media” Network 

Marketing             convenzionale…non
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I Social “Media” Network 

Marketing             convenzionale…non

Risposte non convenzionali 

Clicca qui per il video
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I Social “Media” Network 

Marketing             convenzionale…non

Risposte non convenzionali 

Clicca qui per il video
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I Social “Media” Network 

Marketing             convenzionale…non

Un Canale Video 

Per 

Comunicare…

…Meglio se in 
maniera Creativa

..Virale

The The HubHub

GalleryGallery Hotel  Hotel  

Booking.comBooking.com



Il QR Code sinergia tra 
stampa e multimedialità

Molto utile per depliants ed 
azioni di fidelizzazione
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Stampa – Multimedia e Mobile
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Provate!!



Social e Reputation Tools
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Social e Reputation Tools
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Social e Reputation Tools
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Social e Reputation Tools
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Hotel Review Analysis



Social e Reputation Tools
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Social e Reputation Tools
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Social e Reputation Tools
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Social e Reputation Tools
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•pre-stay mail
•post-stay mail
•newsletter 

PMS database

Customer relationship



Social e Reputation Tools
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Condivisione con lo
staff referente

Log Interventi



Quanto contano i feedback?
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Clicca qui per il 
video



Selezionati tra 4000 
strutture alberghiere 
già fregiate del 
marchio di qualità
Il Principe Hotel ottiene 
il Premio di Categoria 
“miglior Albergo 4 
stelle Italiano” e il 
premio assoluto 
Ospitalità Italiana 2007

Il premio Ospitalità
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La Guida all’Ospitalità di Qualità dedicata a Catania

Nel 2008 siamo 
riusciti ad essere 
protagonisti assoluti 
della stessa guida 
vincendo il 
prestigioso premio 
Ospitalità Italiana…

Grazie a Il Principe Hotel di Catania

Il premio Ospitalità
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…..non solo prestigio !

Per diversi mesi ed attraverso tutti 
i canali di informazione è stata 
diffusa la notizia. 

Generando pubblicità
qualificata ed attenzione nei 
confronti della Ns. struttura

Un’occasione unica 
per veicolare la Ns. 

Qualità

Il premio Ospitalità
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Naturalmente noi, non siamo rimasti a guardare!

…..non solo prestigio !

Applicando la tecnica del viral marketing abbiamo fatto 
tesoro dell’immagine degli ospiti illustri presenti la sera della 
premiazione diffondendo una decina di video su

numerosi comunicati stampa pubblicati, sono stati diffusi in 
maniera capillare nella rete e nei blog, creando un “tam
tam” che ha generato ulteriori articoli su diverse testate

Tutta la Ns. comunicazione oggi si fregia del 
riconoscimento: carta intestata, depliants,
biglietti da visita, etc

Il premio Ospitalità
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Grazie a Voi  per l’attenzione!

Giandomenico Marino

Tel 095 8996204 - fax 095 8991133 

info@gshotels.org – www.gshotels.org

: gs.hotels
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