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Cosa ci impone
il nuovo contesto?

Un modo diverso di raccontare i brand,
mettendo in luce i valori che rispondono
alle nuove esigenze

Reattività e agilità, per essere al passo
con la rapidità dei cambiamenti

Concretezza di risultati a sostegno del business



Un modo diverso di raccontare i brand



Domanda 2: da 1 a 5 che valore dai ai seguenti elementi nell’organizzazione di un viaggio?

Sicurezza al centro
5 (massimo)

4

3

2

1 (minimo)

Sicurezza Flessibilità Risparmio

fonte: survey interna su clienti; base: 2.800 clienti



KRA
2 

La sicurezza del viaggiatore è diventata elemento centrale
nella scelta dell’albergo in cui far pernottare dipendenti e collaboratori. 

Il nostro Special Protection è apprezzato e percepito
come valore aggiunto.

Duty of Care sempre più essenziale
Le risposte? Special Protection & Stay Safe

fonte :HRS



Ispirazione

Rassicurazione

Ricerca di un nuovo equilibrio





Reattività e agilità



Piano di comunicazione Rai Pubblicità 2020

2a pianificazione
30 gennaio

l’Oms dichiara
“emergenza 

sanitaria pubblica
di interesse internazionale”

l’Italia blocca i voli 
da e per la Cina

sospensione
7 marzo

chiusura della Lombardia

Reattività

Agilità

1a Pianificazione NormalitàBest Western on air
marzo-giugno
settembre-novembre

Best Western on air
con spot rivisto

Best Western
comunicazione sospesa



Spot sospeso



Concretezza di risultati



Il traffico dei siti, sostenuto da investimenti digital, da luglio è tornato stabilmente al livello del 2019

Ripresa degli investimenti



Business acquisition
Impatti campagna branding 2019



Campagna Rai Pubblicità 2019
2019

febbraio marzo aprile maggio
3-feb 10-feb 17-feb 24-feb 3-mar 10-

mar 17-mar 24-mar 31-
mar 7-apr 14-apr 21-apr 28-apr 5-mag 12-mag

9-feb 16-feb 23-feb 2-mar 9-mar 16-
mar 23-mar 30-mar 6-apr 13-apr 20-apr 27-apr 4-mag 11-

mag 18-mag

formati sec. 

tv billboard 4"

spot tv 20"

spot c2a 7"

radio tabellare 15"

radiopromo 30''
dal 26 al 29 

marzo 

isoradio 15"

digital display 18-mar
30-
apr

costperclick 14-feb
15-
mag

cinema top spot 20"+7"

Copertura del target

Forte presenza in prime time

Spot cinema con codino a una
promozione specifica

Importante presenza nel planning
di Rai Radio 2

Crossmedialità del messaggio 
pubblicitario tra i mezzi coinvolti

Pianificazione qualitativa: programmi 
premium con copertura della cultura, 
informazione, sport e intrattenimento -
fiction
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+40%* +48%* +41%*
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Performance BW.IT

*Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

Visite totali Booking totali Revenues totali
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Organic + Direct

Campagna Tv

+47%

Provenienti da canale organico e diretto 

Visite BW.IT

Sessioni



Branding
+

Performance marketing
+

Brand experience
=

Fiducia e fedeltà alla marca

Accendere il giusto media non basta



Domanda 3: quando tornerai a viaggiare, in base a quali criteri sceglierai la struttura alberghiera per il tuo soggiorno?
Esprimi la tua opinione in ordine di importanza

Fiducia: il valore fondamentale

4 (più importante)

3

2

1 (meno importante)

2.000

1.500

1.000

500

0

Fiducia nel brand Relazione con lo staff Vantaggi economici Punti Loyalty

fonte: survey interna su clienti base: 2.800 clienti



«Non avete idea di quanto...uff!!!»

«Siete l’unica catena di cui mi fido ciecamente
e mi sento sempre a casa nelle vostre strutture»

«Il soggiorno da voi è il momento più atteso dell'anno per noi.»

«Si, mi mancano i sorrisi e le parole con il personale sempre gentile delle colazioni.»

«Mi mancate moltissimo»

«Potete scommetterci! Sono da voi 15 notti al mese!»

«Molto, soprattutto la cortesia e la gentilezza che contraddistingue le vostre strutture»

«Che burloni, divento rosso! certo che mi mancate.»

«Certo che mi mancate. Mi piacciono i vostri alberghi per la discrezione
e la disponibilità del personale, le camere insonorizzate, la colazione a buffet!
Mi mancate tanto! :‘’(»

«Adesso...Non esageriamo...
Comunque devo ammettere che siete tra le catene alberghiere migliori
da me provate e ancora complimenti..!» 

«Siete l’unica catena di cui mi fido ciecamente
e mi sento sempre a casa nelle vostre strutture»

….

Tu ci manchi! E noi ti manchiamo?

La parola ai clienti

Non potendo ospitarli,
abbiamo costruito con loro
una relazione sempre più forte



«La libertà è anche viaggiare
e soggiornare dove mi piace.
E voi mi piacete»

BWR Survey, Aprile 2020 

Grazie
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