LA MAPPA STRATEGICA BWH ITALIA
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Network

LA STORIA
La storia di BWH Hotel Group inizia nel 1946 negli USA grazie a Merile
Key Guertin, intraprendente albergatore che puntò alla collaborazione tra
operatori alberghieri con l’obiettivo di generare vantaggi anche per i singoli.
Si consorziarono 50 albergatori per offrire ai viaggiatori on the road
un’accoglienza ospitale, un servizio accurato e prezzi competitivi.
La maggior parte degli hotel si trovava nella West Coast degli Stati Uniti
e da qui nasce il nome Best Western.
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Network
GLOBALE & LOCALE
Chi è BWH Hotel Group?

Un Gruppo Internazionale, Leader In Italia
BWH Hotel Group Italia è l’affiliato italiano di BWH Hotel Group.
È stato costituito nel 1982 come Società Cooperativa per Azioni senza finalità di lucro e con l’obiettivo
di fornire ai Soci albergatori benefici e servizi che spaziano dalla distribuzione alla formazione,
passando per il marchio.
Per un hotel l’ingresso nel gruppo assicura non semplicemente l’adesione a un brand, ma l’accesso
ad un universo di soluzioni, innovazione tecnologica, competenze e relazioni.

Chi decide in BWH? La formula cooperativa
Sono gli albergatori i veri protagonisti in BWH Hotel Group, ancora oggi l’unico gruppo alberghiero
internazionale in cui i proprietari partecipano attivamente ai progetti, votano per le iniziative
proposte, decidono quale strategia intraprendere ed eleggono il Consiglio di Amministrazione
composto da dieci albergatori.
Le imprese alberghiere Socie di BWH Hotel Group condividono il marchio e una serie di valori che
danno contenuto al marchio stesso, tra i quali:
• Solidarietà
• Culto della qualità del servizio
• Indipendenza
• Convinzione che il valore dell’insieme sia maggiore del valore della somma dei singoli
Ogni singolo Socio è proprietario di una quota della società, aderisce allo Statuto, approva il
bilancio, il budget e il piano strategico operativo sviluppati e messi a punto dalla Direzione secondo
le indicazioni del Presidente e del CDA che ne verificano costantemente la corretta attuazione.
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Network
GLOBALE & LOCALE

Oltre 4.200 hotel al mondo in 100 paesi
Un nuovo Hotel ogni 30 ore

China 37
pipeline 21

Canada 204
pipeline 17
U.S. 1913
pipeline 281

Japan 18
pipeline 9

Europe 1670
pipeline 151

South Korea 13
pipeline 7

Mexico &
Central America 37
pipeline 18
Africa 26
pipeline 13
South America 102
pipeline 38

Middle East 16
pipeline 13

Southeast Asia 31
pipeline 25
India 14
pipeline 51

Oceania 49
pipeline 32
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Network
GLOBALE & LOCALE

+20 Hotel nel 2019
oltre 1.000 camere
11 nuove destinazioni

Best Western

Best Western Plus

Sure Hotel Collection

BW Signature Collection

WH Worldhotels

Best Western Premier

Aiden

BW Premier Collection
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Network

LEADERSHIP
DIFFUSIONE DEI GRUPPI ALBERGHIERI IN ITALIA
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Gruppi
BWH
ACCOR
MARRIOT
NH
UNA HOTELS
RELAIS & CHATEAUX
IHG
B&B
HILTON
STARHOTELS
BELMOND
MELIA

N° di Hotel
189
89
67
49
39
38
32
29
26
24
7
6

Brand
BEST WESTERN
UNA HOTELS
RELAIS & CHATEAUX
NH
MERCURE
B&B
BEST WESTERN PLUS
STARHOTELS
SURE HOTEL COLLECTION
IBIS STYLES
HOLIDAY INN
NOVOTEL
NH COLLECTION
BW SIGNATURE COLLECTION
AC HOTELS
WORLDHOTELS
IBIS STYLES
DESIGN HOTELS
BW PREMIER COLLECTION
MGALLERY

Hotel

N° Camere

103
39
38
35
32
29
28
24
22
18
14
14
13
11
11
10
9
9
8
8

21.1 %
9.0 %
7.5 %
6.6 %
4.2 %
3.8 %
3.5 %
3.2 %
3.1 %
2.9 %
2.7 %
2.6 %
2.3 %
2.2 %
2.1 %
2.0 %
1.8 %
1.5 %
1.4 %
1.3 %

Network

LEADERSHIP
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Network

LEADERSHIP
BRAND & CUSTOMER EXPERIENCE - i valori assoluti
Best Western Hotels & Resorts è il marchio che conoscono meglio, preferito da quasi il 20% degli italiani
Awareness

TOTALE
CAMPIONE

Familiarity

Consideration

Preference

100
80

81
67

66
60
40
20
Valori
percentuali

34
24

16

24
11

0

Fonte: indagine Doxa, dicembre 2017
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Best Western Hotels & Resorts è best class per efficiency, proximity e access rispetto ai competitor di riferimento

4,3

BUSINESS

efficiency
proximity

3,3

1

access

3,3

1

coolness
involvement

2,9
2,9
4,3

LEISURE

efficiency

4,3

1

access

3,3

1

coolness

3,0

1

access

3,0
2,8

1

coolness
involvement

2,5

3,1

3,9
3,2

2,4

2,6

2,9

3,1

3,1 1
2,6

2,8

3,1 1
2,3

2,2
2,4

2,3

3,1
2,3

2,7
2,2
2,8
2,3

3,0

3,0

2,7

2,3

2,9

2,5

2,2

3,1

1

2,7
3,5

2,1

3,7

3,9

4,0

1

proximity

3,9
3,0

2,4

2,7
3,7

3,2

2,8

2,9

efficiency

4,1

1

proximity

involvement

GENERAL
POPULATION

1

2,6

2,0
1,6

1,9

3,7 1
3,0
1

2,9

2,3

2,8

2,7

2,2

2,9

2,8
2,2

2,2

2,5

3,1

3,6

2,0

Base (N): Conoscitori Brand - Totale Campione
MEDIE IN SCALA 1:5
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Network

I BRAND
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Hotel Olimpia, BW Signature Collection - Venezia

Best Western Hotel Metropoli - Genova

WH Grand Hotel De La Minerve - Roma
WH Grand Hotel Trieste e Victoria
Abano Terme

Aiden @JHD Dunant - Castiglione delle Stiviere

Best Western Plus Hotel Galileo - Padova
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Performance

CANALI DISTRIBUTIVI BWH
Principali canali di vendita BWH Hotel Group
Bestwestern.com e Worldhotels.com

Sono i siti di BWH Hotel Group, il canale di prenotazione online per i clienti internazionali.

Bestwestern.it

È il sito di BWH Hotel Group Italia, il canale di prenotazione online per i clienti italiani con oltre 3 milioni di visite annue.

Sito individuale

Gli hotel possono scegliere di dotarsi di un sito individuale in più lingue con criteri SEO di ultima generazione e un look & feel moderno.

Distribution Suite

L’Hotel può beneficiare del pacchetto di strumenti Booking engine, Channel Manager e Rate Checker.

GDS

Le informazioni e le disponibilità degli Hotel BWH Hotel Group sono distribuite con i principali Global Distribution System a livello globale,
con i quali BWH ha un rapporto commerciale ampiamente consolidato e sostenuto da campagne di marketing specifiche.

Call center / CRO

3 centri di prenotazione, Milano, York e Phoenix, operano 24H su 24H con uno staff multilingue che si distingue per la cura del cliente
andando a fornire informazioni e consigliando la struttura più adatta alle singole necessità.

OTA

Accordi con le principali OTA’s
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Performance

CANALI DISTRIBUTIVI BWH
La nostra infrastruttura globale consente di massimizzare i ricavi, permette di accedere a nuove opportunità e aumentare
la marginalità dei nostri hotel. Gestisce una vasta rete di partnership con le migliori società del settore e i principali
operatori di viaggi nel mondo.

Performance 2019

siti hotel
accattivanti
e persuasivi
competitor

sotto controllo

425.000

Sito
Hotel
massima
flessibilità
distributiva

Rate

Cheker

Distribution
SUITE

Channel
Manager
distribuzione
intelligente

Booking
engine

Customer
Journey

booking
in Italia

730.000

roomnights
in Italia

+26%
completamento
dell’esperienza
del cliente

rispetto
al 2018
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Performance

CANALI DISTRIBUTIVI BWH
800 EXPRESS SERVICE
Questo servizio consente a tutti gli hotel di trasferire le loro chiamate di prenotazione al BWH Central Reservations Office (CRO)
di Milano dove un rappresentante di vendita fornirà al cliente disponibilità e tariffe con l’obiettivo primario di vendere le camere
e inviare la prenotazione in hotel.
Se l’hotel non è disponibile, l’agente CRO può fornire informazioni su altri hotel nell’area nel tentativo di trattenerlo come cliente
all’interno degli hotel del gruppo.

È IL TASSO DI CONVERSIONE MEDIA TRA I 30 HOTEL CHE SFRUTTANO IL SERVIZIO
Le seguenti condizioni sono le chiavi per un servizio efficace e di successo:
• il lavoro del contact center consiste principalmente nell’effettuare nuove prenotazioni, pertanto dobbiamo garantire che

vengano trasferite solo le richieste di prenotazione, mentre tutto il resto continuerà a essere gestito in hotel ovvero servizi
extra come spa, bar/ristorante, servizio in camera, navetta , contatti con i fornitori...

• le informazioni sugli hotel caricate nel sistema e relative a tipi di camera, pacchetti, distanze, dotazioni e servizi saranno

verificate e aggiornate prima dell’attivazione del servizio al fine di consentire ai nostri rappresentanti di vendita di rispondere
alle domande dei clienti in modo rapido e professionale.
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Performance

STRATEGIA
Il nostro dipartimento, leader nel settore, analizza e definisce la struttura dei programmi tariffari e delle piattaforme
distributive per gli hotel con l’obiettivo di diversificare la loro strategia di vendita.
Risultato 2019: fatturato network BWH 141 milioni di euro - indotto canali BWH 73 milioni di euro

Fatturato Italia 2019 - valore in milioni di €
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Performance

NUOVI MERCATI
INBOUND MKT SHARE
Dettaglio per continente
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Dettaglio Europa - Top Feeder MKT

Performance

POSIZIONAMENTO

Hotel per brand in italia

Italy Brand Level ADR
via canali BWH rolling 12 M al 30/9
WorldHotels

€203

BW Premier Collection

€169,4

BW Premier

€132,7

BW Signature Collection
BW Plus
Best Western
Sure Hotels
Average

€124,5
€112,1
€98,7
€94,8
€105
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Performance

POSIZIONAMENTO
Una presenza capillare su tutti i segmenti di mercato e una distribuzione eterogenea sul territorio
LUXURY 3,19%

Numero di camere

UPPER-UPSCALE 4,26%
UPSCALE 4,79%
38,1%

BUDGET 11,70%
15,3%

25,9%

15,3%

UPPER-MIDSCALE 21,81%
MIDSCALE 54,26%
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5,3%

1-39

40-69

70-99

100-149

150-250

Best Western Villa Appiani - Trezzo sull’Adda

Best Western Plus Villa Tacchi - Gazzo

Best Western Premier
Milano Palace - Modena

BW Premier Collection
CHC Continental - Venezia

Horizon Wellness & SPA Resort
BW Signature Collection - Varese
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WH ParkHotel Laurin - Bolzano

Loyalty
FIDELIZZAZIONE
41 MILIONI
LOYALTY
MEMBERS

Il programma di fedeltà a più rapida crescita del settore.
Il nostro pluripremiato programma guida l’hotel verso
migliori performance e incremento della sua ADR.

Vantaggi per gli Hotel
Strumento strategico di
disintermediazione dalle OTA

COMMIT

FIND
CONSIDER

Il cliente accumula punti esclusivamente
con le prenotazioni dirette o tramite i canali BWH.

Vantaggi per i clienti
• Adesione gratuita
• I punti non scadono
• Programma internazionale valido in oltre 4.200 hotel
• Tariffe esclusive prenotabili sui siti di catena
• Punti convertibili in soggiorni gratuiti,
buoni acquisto, biglietti aerei e ferroviari
• Soggiorni gratuiti senza restrizioni di date
• Customer service multilingue dedicato
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LOYALTY
LOOP

ENJOY
DEFECT

BUY
USE

CRM (Customer Relation Management) per:
• Mantenere una stretta relazione con i clienti
Incentivando e personalizzando l’esperienza

• Ottenere più revenue dai clienti fidelizzati
Perché più redditizi dei nuovi clienti

• Personalizzare il soggiorno dei clienti

Con un ritorno in termini di soddisfazione

• Disintermediare

Spostare market share dai competitor

Loyalty
SEGMENTAZIONE
Il 10% dei Soci produce oltre il 50% del fatturato
Numero di soci per tipologia di carta
1%
4%

4%

1%

90%

BLUE

Numero di hotel per Tipologia

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

DIAMOND SELECT

100%
90%

Revenue per tipologia

80%
70%

17%

60%
50%
40%

11%

30%

48%

20%
10%
0

15%

GOLD

BLUE

PLATINUM

DIAMOND

DIAMOND SELECT
9%

1 hotel

2 hotel

3 hotel

4 hotel

5+ hotel

BLUE

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

DIAMOND SELECT
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Loyalty

BENEFICI E PARTNERSHIP AEREE

* Attività richiesta nell’anno per raggiungere o mantenere il livello elite
** Questo servizio è soggetto a disponibilità
*** A soggiorno, per camera
**** In caso di prenotazioni che includono già la prima colazione vengono
riconosciuti 500 punti bonus compensativi per ogni notte del soggiorno
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Loyalty
DISINTERMEDIAZIONE

CONTRIBUTION 2019

Programma di Fidelizzazione
in Italia
$45

$40

$35

$30

$25

$20

2017

2018

2019
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Loyalty
SODDISFAZIONE

GENERAL POPULATION - 2017

Top Guest Loyalty
ProgramLoyalty360 Awards

Premia davvero i clienti più fedeli

75

Offre promozioni vantaggiose
Consente l’accesso preferenziale a numerosi servizi

73

Mi fa sentire riconosciuto e coccolato (solo per i soci)

73

Il catalogo è vario con numerosi premi
I premi sono belli e interessanti

Base (N): conoscitori programma Best Western Rewards
PUNTEGGI MEDI SCALA 0-100

Fonte: indagine Doxa dicembre 2017
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74
Top Guest Loyalty
ProgramLoyalty360 Awards

72
71

Top Guest Loyalty
ProgramLoyalty360 Awards

Best Western Premier BHR - Treviso

BW Premier Collection
Boutique Hotel Esplanade - Paestum

Best Western Plus
Hotel Royal Superga - Cuneo

WH Risorgimento Resort - Lecce

WH Grand Hotel Savoia - Genova
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Best Western Plus Galles - Milano

Sales & Mice
TMC - CORPORATE
Il reparto commerciale di BWH Hotel Group conta su una rete di agenti sales manager attivi sul territorio nazionale e
internazionale che operano insieme agli agenti dei singoli hotel. L’obiettivo comune è compiere un’attività costante
e mirata sui clienti corporate e sulle agenzie assicurando agli hotel la promozione della propria struttura a livello
nazionale e internazionale.

Accordi internazionali

BWH Hotel Group garantisce traffico business e leisure grazie ad accordi siglati a livello
globale con le aziende multinazionali e i tour operator presenti in tutti i Paesi più importanti
del mondo.

Accordi preferenziali nazionali

Le principali aziende del portafoglio sales nazionale sono grandi realtà italiane con
produzioni importanti su tutto il territorio.
L’ufficio contrattualizza e presidia le relazioni anche con le aziende e le agenzie di viaggio
medie e piccole offrendo la possibilità di diversificazione del business.

Accordi Meeting & Mice

Risorse e molteplici attività sono interamente dedicate alla promozione del segmento
meeting. La nostra struttura ha un ufficio meeting centralizzato per offrire ai clienti un
unico interlocutore a livello nazionale e fornire un supporto nella gestione di eventi alle
aziende e alle agenzie.
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Sales & Mice
TMC - CORPORATE
Centri Prenotazione TMC e Agenzie Business Travel

Presentazioni pianificate presso i BTC delle principali Travel Management Companies e Agenzie di Business Travel.
Queste visite hanno lo scopo di presentare la catena e i singoli hotel per esaltare le caratteristiche peculiari dei nostri alberghi
rispetto alla concorrenza e rafforzare la collaborazione con questi importanti clienti.

€1200

€900

milioni

Ufficio Commerciale

€21

€20

€600
€19

€300

€0

€18

€17
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Sales & Mice
SALES MEETING & EVENTI BUSINESS
Sales Meeting
L’incontro annuale di 2 giorni con lo staff, che all’interno dell’hotel si occupa di area vendite, meeting, revenue e approfondisce
tematiche di sales&marketing, web e pricing, è un’occasione per analizzare le ultime tendenze del mercato e del mondo
dell’hotellerie oltre che un momento di condivisione di esperienze e best practice.
A questo si aggiungono:

28 TMCs
LUNCH &
LEARN

MICE
WORKSHOP

BIZ
TRAVEL
FORUM
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EVENTS
DEDICATED TO
TOP ACCOUNT

SITE
INSPECTIONS
WITH CLIENTS

Sales & Mice
LEISURE
Leisure travel, managed, sales

BWH Hotel Group opera con la sua rete di venditori consolidando i rapporti con importanti player del mercato leisure e
sviluppando nuove collaborazioni. In aggiunta BWH Italia ha avviato un progetto con BWH Central Europe (Germania e altri 11
paesi limitrofi) propedeutico alla gestione condivisa delle relazioni con gli operatori esteri e utile ad approfondire i rapporti di
reciproca convenienza tra i due paesi.

In collaborazione con BWH Central Europe:

CONSULENZA

ASSISTENZA

BACK OFFICE
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Sales & Mice
MEETING & MICE

Share per fatturato

7%

Tipologia Meeting

7%

51%
25%

< € 1.000
tra 2.500 & 5.000 €
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61%

tra 1.000 & 2.499 €
> € 5.000

49%

Meeting

Gruppi

Nuove Soluzioni di Direct Booking

Best Western Hotel Quattrotorri - Perugia

Partnership con un operatore già consolidato per:
- rafforzare la collaborazione con HRS;
- incrementare la conversione, grazie ad una maggiore fluidità
dei processi operativi;
- fornire agli alberghi un tool immediato per inviare offerte,
proposte e conferme;
- liberare risorse per attività a maggior valore aggiunto.

Hotel Devero & Spa, BW Signature Collection - Cavenago

Best Western Plus Leone di Messapia - Lecce
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Sales & Mice
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI

GBTA è la più importante associazione legata
al BT al mondo, con 9.000 associati. Il capitolo
italiano è nato nel 2018.

AITMM è l’Associazione Italiana Travel and
Mobility Manager che promuove e rappresenta
la figura professionale dei Travel e Mobility
Manager attraverso la formazione e la relazione
con i principali attori del mercato.

MPI, con 17.000 associati tra organizzatori di
congressi, esperti del settore meeting & eventi,
catene alberghiere e centri congresso, è la
principale organizzazione nel settore MICE.
È presente in 19 nazioni, tra cui l’Italia.
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Si diffondono anche in Italia le associazioni
professionali legate al mondo del Business
Travel e del MICE.

Essere partner di queste associazioni
permette a BWH Italia di:
- creare e rafforzare le relazioni con Travel
Manager e PCO,
- beneficiare della visibilità sui loro canali,
- ospitare i loro eventi formativi nei
nostri hotel.

Best Western Plus Net Hotel - Padova

Hotel Paradiso, BW Signature Collection - Napoli

Best Western Cristallo - Rovigo

BW Premier Collection
San Lorenzo Boutique Hotel & Spa
Polignano a Mare

Best Western Hotel Ai Cavalieri - Palermo
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BW Premier Collection ODSweet Duomo Milano Hotel

Marketing
DIGITAL EXPERIENCE
KWD &
REMARKETING

MOBILE e
APP BWH

SITI BWH e
SITI HOTEL

A

A

METAMOTORI

XRM &
PROSPECTING

CHATBOT

CRM & BWR

SOCIAL

HOTEL WIFI Digital Welcome
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Marketing
DIGITAL EXPERIENCE
Il marketing mix proposto prevede il presidio di ogni fase del processo decisionale con attività differenti.
Oltre agli investimenti in campagne digital, la costante revisione delle piattaforme assicura una user experience sempre
migliore, allineata agli standard e funzionale ai risultati, come la presenza di contenuti sempre aggiornati e di qualità.

CONTENT

PIATTAFORMA

ADVERTISING
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Marketing
DIGITAL EXPERIENCE
Investimenti Digital Marketing
BWH Hotel Group Italia investe ogni anno circa 1 milione di euro in attività digital.
Gli investimenti maggiori si concentrano su keyword advertising e metamotori con un presidio su Tripadvisor, Kayak e Trivago
per consentire all’utente finale di procedere con la prenotazione direttamente sul sito di catena. Attraverso il nostro team
specializzato supportiamo gli hotel nell’ottimizzazione della loro presenza digitale e nella gestione di contenuti e reputazione.

Campagna Pay Per Click a copertura
di Brand, Hotel e Destinazione
Gestione schede Google+
Presenza dei risultati
di ricerca su mappa, grazie
all’ottimizzazione delle
schede Google+

SITO WEB E SITI INDIVIDUALI
MOBILE APP
Presenza capillare sui
principali social network,
consulenza gestionale e
ottimizzazione editoriale

METAMOTORI
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Google Business Photos

ADVERTISING

Keyword Advertising ottimizzato

DIGITAL MARKETING

Integrazione dei prezzi
nei risultati di ricerca grazie a
Google Hotel Price Ads

Presidio di tutti i Metamotori
con integrazione feed prezzi

SOCIAL

DIGITAL WELCOME
CHATBOT

Marketing
DIGITAL EXPERIENCE
CRM (Customer Relationship Management)

Essere presente in ogni fase del processo d’acquisto del cliente, dalla motivazione alla verifica delle recensioni sino alla conclusione
del soggiorno, andando a toccare i momenti fondamentali che costituiscono la “Customer Journey” con il fine di stimolare il
cliente a prenotare di nuovo un hotel BWH Hotel Group.

Customer Journey

L’attività ha lo scopo di presidiare i canali di comunicazione di tendenza, quali chat e social network, completando l’esperienza in
hotel con strumenti digitali, innovativi e sempre disponibili al cliente. La nostra chatbot Facebook Messenger consente al cliente
di essere facilmente ingaggiato, di rimanere sempre in contatto con la catena e le strutture, di ottenere informazioni utili al suo
soggiorno e personalizzare l’esperienza con prodotti aggiuntivi o attività proposte dalla destinazione. La connessione tramite
Facebook Messenger permette inoltre attività di marketing profilate sul cliente.
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Marketing
DIGITAL EXPERIENCE
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Marketing
SOCIAL
Piano Editoriale

Il piano editoriale BWH comprende una copertura ricca e costante dei canali social attraverso una comunicazione specifica utile
a dare visibilità a tutte le strutture. BWH investe anche in campagne sui social al fine di promuovere l’esperienza di viaggio nelle
diverse strutture. Il ruolo della comunicazione è quello di affiancare alla promozione delle offerte e dei prodotti del marchio il
coinvolgimento dell’utente, generando un’esperienza legata alla destinazione turistica.
È ormai imprescindibile il presidio dei social media e l’utilizzo delle occasioni di visibilità che essi offrono.
Come nuovo strumento d’informazione, aggiornamento e confronto degli utenti, ciascuna delle principali piattaforme social
merita la creazione e la divulgazione di contenuti creati ad hoc e l’attivazione di partnership con il mondo degli influencer.

BWH Hotel Group presidia le piattaforme più in voga con:
- Piani editoriali ricchi di contenuti variegati a supporto del brand e degli hotel
- Pianificazioni pubblicitarie per la divulgazione dei contenuti sui social media
- Facilitazione di visibilità per i singoli hotel attraverso iniziative con influencer
- Contenuti dedicati alle destinazioni e agli eventi locali
- Hotel Stories

Canali Ufficiali
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Marketing
SOCIAL
Partnership con Travelgram
L’influencer marketing è una delle strategie di marketing più performanti di cui si serve il settore turistico, per il quale pare ormai
indispensabile stabilire collaborazioni con coloro che si definiscono “Travel influencer”.

il 60% delle persone

l’82% degli utenti

afferma che i social media sono la loro fonte primaria
di informazione prima di acquistare un prodotto

hanno ammesso che Instagram ha influenzato la
pianificazione dei propri viaggi

Travelgram è una piattaforma che supporta gli hotel in cerca di visibilità sul Web attraverso Instagram.
Grazie alla partnership con BWH, l’unico costo per l’hotel è la camera invenduta.
• Travelgram offre una vasta selezione di Influencers e Instagrammers disposti a pubblicizzare attraverso i loro canali ciò che

l’Hotel vuole mettere in evidenza della propria struttura.
• L’hotel potrà indicare le camere che rende disponibili per ciascuna data futura e gli influencer interessati potranno candidarsi

per l’attività.
• Per candidarsi, gli influencer dovranno accettare le condizioni di pubblicazione stabilite e verranno selezionati sulla base della

valutazione dei profili e delle preferenze della struttura (numero di follower, engagement rate, like, post, commenti, target di
riferimento e earning post ovvero il valore monetario di ogni post).
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SOCIAL
Calendario Best Days 2020

Il piano editoriale BWH Hotel Group Italia è ricco e si compone anche di iniziative speciali legate a particolari giornate volte a
promuovere la nostra offerta alberghiera e a celebrare particolari occasioni con i nostri ospiti, caratterizzando i loro soggiorni.

14 Febbraio
San Valentino

Maggio
Promozione Ponti di Primavera

25 Ottobre
Giornata Mondiale della Pasta

6 Marzo
M’illumino di meno

13 Maggio
Giornata del Sonno

Ottobre
Mese Rosa della prevenzione

12 Aprile
Promozione di Pasqua

5 Giugno
Giornata dell’Ambiente

25 Novembre
Giornata contro la Violenza sulle Donne

13 Aprile
Giornata Mondiale del Bacio

Luglio/Agosto
Iniziative per gli Hotel Pet Friendly

10 Maggio
Festa della Mamma

27 Settembre
Giornata Mondiale del Turismo

BLACK

FRI
DAY
DON'T MISS!

27 Novembre
Promozione Black Friday

25 Dicembre
Promozione di Natale
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Marketing
CLUSTER
Hotel su misura dedicati alle diverse esigenze di viaggio
Strutture selezionate da BWH Hotel Group Italia per offrire soggiorni sempre più confortevoli e personalizzati grazie a servizi e
attenzioni su misura per diverse tipologie di viaggiatore.
Un mondo di attenzioni dedicate alle donne, a chi viaggia per lavoro, alle famiglie con bambini, agli sportivi, ai motociclisti e ai
nostri amici animali.
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PARTNERSHIP
Partnership
Accordi di partnership con brand importanti
per accrescere la visibilità, vendere soggiorni
attraverso canali alternativi e offrire vantaggi ai
propri clienti.
Continua lo sviluppo di partnership che siano:
- leva di visibilità qualificata,
- canale di promozione dei nostri servizi,
- opportunità di benefit aggiuntivi per i ns. ospiti.
Vendita soggiorni
N

Visibilità

Benefici hotel

Cadeau - BWH Hotel Group
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DIRECT MARKETING
Eventi/PR
Il nostro ufficio marketing, che insieme all’ufficio stampa/PR coordina la comunicazione e l’attività promozionale offline del
gruppo BWH, tende a massimizzare la visibilità anche attraverso la partecipazione agli eventi più importanti del settore e non.
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DIRECT MARKETING
Gli sportivi, che si spostano in gruppo o in autonomia, sono un target molto ampio, estremamente interessante per BWH.
Alcuni hotel, singolarmente, già approcciano questo target con offerte dedicate.
Si presenta quindi l’opportunità di caratterizzarsi come “Hotel che supportano lo sport” con un approccio strutturato di gruppo.

Azione commerciale
• Ricerca contatti e presentazione dell’offerta BWH alle
Federazioni/Associazioni sportive sul territorio italiano
• Richiesta disponibilità da parte degli hotel a offrire le
migliori tariffe per conquistare i gruppi sportivi e
diventare loro punti di riferimento

Azione marketing
• Definizione dell’offerta dedicata e adesione da parte
degli hotel, ad esempio “Hotel per i Maratoneti”
• Iniziative di co-marketing con brand-leader nel
settore sport per dare visibilità all’offerta e ampliare
i benefit offerti agli sportivi in hotel
• Partecipazione a grandi eventi sportivi per
posizionarsi come “Hotel per lo Sport”
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INNOVAZIONE
BWH Hotel Group sviluppa una Skill di Alexa, scaricabile sui dispositivi personali, in grado di assistere in queste attività:
• Ricerca country, destinazione, hotel o tipologia, con e senza date
• Ricerca di info sui servizi in hotel e contatto con lo staff
• Ricerca di info sulla destinazione: ristoranti in zona e attrazioni
• Info su Travel Card, Cadeau e qualsiasi prodotto BWH

• Contatto con il Centro Prenotazioni
• Ricezione delle offerte attive in ogni momento
• Preventivazione meeting

Successivamente, saranno disponibili anche gli intenti legati ad una autenticazione del Socio BWR o del cliente con
prenotazioni attive:
• Info sulla propria prenotazione
• Recupero credenziali BWH Rewards

Hey Alexa,
what can I see
near the Best
Western Hotel ?

HOME

DEVICE
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CAR

• Controllo dell’estratto conto
• Richiesta info sui premi BWH Rewards

Hey Alexa,
I’m looking for
a Best Western
hotel in Milan…

È predisposto alla gestione di
conversazioni voice + display
ove presente un dispositivo
compatibile.

Best Western Plus Expo - Verona

Best Western Maison B Hotel - Rimini

Best Western Mirage Hotel Fiera
Paderno Dugnano

Devero Hotel & SPA BW Signature Collection - Cavenago

BW Premier Collection
Glam Boutique Hotel - Vicenza

Best Western Plus Hotel Tower - Bologna
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PUBBLICITÀ
A OGNUNO IL SUO BEST - Partnership con RAI
La campagna di brand 2019 in partnership con RAI è un progetto di comunicazione crossmediale che coinvolge tutti i mezzi RAI
– digital, radio, cinema e TV – in modo strategico e sinergico, rafforzando il posizionamento del brand BWH grazie a un’elevata
copertura, una selezione accurata di top event e un alto livello di engagment sul target di riferimento. Il brand BWH sarà in
televisione sui canali RAI con oltre 500 passaggi TV associati a grandi eventi editoriali e fiction RAI tra cui Il nome della Rosa, Il
commissario Montalbano, Meraviglie di Alberto Angela con medie molto alte di spettatori e picchi che spesso superano i 10
milioni. Avremo inoltre i TG della sera, Passaggio a nord ovest, Geo & Geo e Kilimangiaro per il focus su viaggi e turismo. Infine,
ci sarà lo sport con la Finale di Coppa Italia, una selezione di partite della fase finale di Champions League e la Nazionale Italiana
con le qualificazioni a Euro 2020 con alti livelli di share.
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OMNICANALITÀ
Ricerca KPMG – Harvard Business Review Italia
BWH secondo nel ranking italiano ”Indice di Omnicanalità”
Prima indagine italiana realizzata dal Customer Experience Excellence Centre di KPMG che, dopo l’analisi delle best practice italiane,
evidenzia come la Customer Experience sia ormai la ”nuova arena competitiva” e il primo asset distintivo dell’azienda e del prodotto.

Indice di Omnicanalità, classifica 10 aziende Top
Brand

Indice di
Omnicanalità

Settore

Amazon

8,94

Non-Grocery Retail

Best Western

8,36

Travel & Hotels

FinecoBank

8,33

Financial Services

Diesel

8,15

Non-Grocery Retail

Guess

8,03

Non-Grocery Retail

Yoox.com

8,02

Non-Grocery Retail

The Space Cinema

7,96

Entertainment & Leisure

Apple Store

7,95

Non-Grocery Retail

Coop

7,91

Grocery Retail

Lidl

7,91

Grocery Retail

L’indagine si basa sulle valutazioni di 2.500 consumatori che hanno espresso il
giudizio su oltre 140 brand e su interviste al top management di primarie aziende
italiane e internazionali.

Gli hotel affiliati possono scegliere di dotarsi di un sito individuale
multilingue, con criteri SEO di ultima generazione, un look & feel
moderno, aggiornabile dal personale dell’albergo. L’hotel può
beneficiare del pacchetto booking engine, channel manager e rate
checker.
Il commento al posizionamento di BWH recita: “… grandi brand,
come BWH, hanno messo in atto da diversi anni importanti progetti di
innovazione, per modernizzare i propri canali digitali e collegarli alle
iniziative offline. Questi progetti hanno, però, richiesto cambiamenti
importanti per far lavorare insieme diversi dipartimenti, in modo da
offrire esperienze realmente omnicanali”.
L’omnicanalità è sempre più un fattore di successo per le aziende.
Presidiare ogni momento dell’esperienza significa accompagnare il
cliente nelle fasi precedenti all’acquisto, durante la fruizione e dopo il
viaggio stesso, restando sempre rilevanti ai suoi occhi per l’utilità dei
contenuti e delle funzionalità offerte, in modo coordinato su tutti i canali
e oggi, in particolare, per la fruizione via mobile.
In questo contesto rientra appieno l’ultima innovazione introdotta dal
nostro Gruppo, all’interno della già ricca Customer Journey di BWH:
Best Friend il chatbot basato sul motore d’intelligenza artificiale di
Travel Appeal che molti hotel BWH stanno già adottando, andando a
fornire informazioni e consigliando la struttura più adatta alle singole
necessità.
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OMNICANALITÀ
Repeat Booking index*

By Hotel or Online Travel Brand

Experience positiva e migliorata negli anni

Il sito web risponde meglio alle aspettative

GENERAL POPULATION - 2017
Airbnb
Best Western
Hyatt
Marriott
Starwood
Choice
Hilton
Booking.com
Hotels.com
Priceline

È sicuro per i pagamenti

80

È semplice da usare

78

Le informazioni sono facili da reperire

78

Consente di prenotare facilmente

78

Le informazioni sono utili e complete

77

È accessibile da qualsiasi device (i.e. smartphone)

77

È veloce nel caricamento delle pagine
Si trovano soluzioni che invogliano a prenotare
Si trovano sempre offerte convenienti

76
74
73

Expedia

Base (N): conoscitori sito Best Western

Fonte: Phocuswright’s U.S. Accomodation
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PUNTEGGI MEDI SCALA 0-100

Fonte: indagine Doxa, dicembre 2017

BW Premier Collection
Grand Hotel Royal - Viareggio

The Regency, Sure Hotel Collection - Lissone

Best Western Plus
Executive Hotel - Torino

Villa Marsili, BW Signature Collection - Cortona

Best Western Premier Villa Fabiano Palace - Rende

WH Grand Hotel De La Minerve - Roma
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Guest Experience
QUALITY
Il brand è ancora fortemente sinonimo di garanzia e sicurezza.
Per BWH la qualità è un percorso di concreto supporto agli albergatori, capace di amplificare il valore delle strutture e
di assicurare all’albergo un posizionamento ideale sul mercato nel tempo, in linea con le esigenze del cliente.

Quality
BWH intende la qualità come concetto evolutivo e impiega consistenti risorse nella verifica degli standard delle proprie
strutture, nel monitoraggio della qualità percepita dalla clientela e nella diffusione della cultura del servizio.
Protegge gli investimenti di tutti i proprietari mantenendo l’eccellenza dei prodotti in tutto il mondo.
I nostri team esaminano ogni anno tutti gli hotel per garantire che ciascuno soddisfi le aspettative dei nostri ospiti.

global review score (average) and segment comparison

52

Guest Experience
DESIGN
Design
Gli architetti del team BWH offrono competenze di design agli hotel e suggeriscono interventi migliorativi in un’ottica di
sostenibilità economica con l’obiettivo di assicurare alle strutture lo stile oggi fondamentale per tutte le tipologie di clienti.
Gli architetti del team BWH Hotel Group Italia
• Sviluppano prototipi nuovi e concept innovativi
• Supportano l’imprenditore/i nell’individuare il Brand più adatto alla sua tipologia di servizio e mercato
• Assicurano un progetto «long term value»
Programma Design Evaluation

BW HOTEL A - Genova

• Visita dell’Hotel

Net Promoter Score
90,00

• Coordinamento del piano di interventi/adeguamenti

80,00

• Supporto nella selezione di architetti e designer

60,00

del design sulle valutazioni degli ospiti e sul prezzo medio pagato.
• Oggi ci sono circa 30 cantieri aperti.

€ 108,00

30,00

€ 107,00

€ 106,60

20,00
€ 106,00
€ 105,00

0,00
Q1 2014 Stats

Design Evaluation a cui segue un piano di interventi.

strutture che hanno già ultimato il percorso, circa 25, dimostrano l’impatto

€ 109,80

€ 109,00

40,00

• Dal 2015, tutti gli alberghi del gruppo sono sottoposti ad un’accurata

• I dati di soddisfazione della clientela e i risultati commerciali delle

60,78

50,00

Soddisfare il cliente che viaggia nel mondo

attuato.

ADR
€ 111,00
€ 110,00

70,00

• Verifiche on-site dell’avanzamento lavori

• Entro 5 anni, il piano di riqualificazione deve essere completamente

83,33

Q1 2017 Stats

Q1 2014 Stats

BW HOTEL C - Torino

BW HOTEL B - Roma
Net Promoter Score
90,00
80,00

76,00

70,00
60,00
50,00

Net Promoter Score

ADR
€ 111,00

€ 110,70

30,00
20,00

€ 90,00

50,00

€ 88,00

20,00
€ 106,00

Q1 2014 Stats

current Stats

Q1 2014 Stats

€ 86,00
€ 84,00

21,05

€ 80,00
€ 78,00

0,00
Q1 2016 Stats

Q1 2015 Stats

€ 84,00

€ 82,00

10,00

€ 105,00

0,00

€ 94,70

€ 92,00

60,00

30,00

€ 107,00

10,00

€ 94,00
66,67

40,00

€ 107,40

ADR
€ 96,00

70,00

46,81

€ 108,00

90,00
80,00

€ 110,00
€ 109,00

40,00

Q1 2017 Stats

Q4 2016 Stats

Q1 2015 Stats

Q4 2016 Stats
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GUEST SATISFACTION
BWH misura la soddisfazione dei clienti sia attraverso l’analisi dei questionari sia delle recensioni.
La strategia è focalizzata ad aumentare il numero di clienti fortemente soddisfatti, i cosiddetti “promoter”, disposti a
riconoscere l’eccellenza del servizio ricevuto e a condividerla con gli altri clienti.

Principali fonti di recensioni e giudizi 2019
CANALE
Booking.com

N° Recensioni

76.393

Gli argomenti più
discussi dagli ospiti

Voto degli ospiti

Posizione

8,6/10

Google

34.917

4,3/5

TripAdvisor

13.351

4,3/5

94%

Colazione
89%

Ricezione

92%

91%

88%

Reception
86%

Tutto

Doccia
50%

Valore

92%

72%

9 su 10

Zona

Facebook

4,3/5

Prezzo

76%

85%

Generale

Collocato
91%

Expedia

5.368

4,4/5

Hotels.com

5.238

4, /5

Prima
Colazione

reviews
sui principali
social media

83%

Posto

Vista

Camera

+ 140.000

86%

General
82%

clienti tornerebbero
nello stesso
hotel

89%

Soggiorno
93%

Accoglienza

Piscina

95%

74%

Stanza
80%

Agoda

692

10,0/10

Totale recensioni Italia 2019: oltre 140.000 - Indice di soddisfazione generale: 86%
Fonte: Medallia

54

Staff
97%

Cibo
83%

Tutti
81%

Personale
96%

86%
dei clienti è
molto soddisfatto
dell’albergo

Best Western Plus Hotel Terre di Eolo - Patti

Best Western Albavilla Hotel - Albavilla

Best Western Plus Hotel Genova - Torino

WH Grand Hotel De La Minerve - Roma

BW Premier Collection
CHC Hotel Continental - Venezia

Best Western Plus
Perla del Porto - Catanzaro Lido

55

Know-How
TRAINING
L’attività di formazione è volta a potenziare la professionalità delle risorse umane presenti negli alberghi per offrire
un servizio di qualità all’altezza delle aspettative dei clienti.

Ampia offerta formativa

4 livelli di formazione: manageriale, commerciale, front office e operations.
Modalità innovative di training grazie all’utilizzo di webinar e corsi online.

109

tipi di corso
in catalogo

244

sessioni
formative

2.900

partecipanti
totali

Formazione certificata
BWH Hotel Group Italia è certificato ISO 9001:2008 per la “Progettazione ed erogazione di corsi di formazione in ambito
alberghiero”. La certificazione prevede rigorosi controlli sul processo di formazione e si pone l’obiettivo di migliorare la qualità
dell’offerta formativa rivolta ai soci.

Piattaforma di recruitment
A disposizione degli hotel per la ricerca del personale, con la possibilità di pubblicare annunci e accedere al vasto database con
oltre 20.000 profili professionali del settore dell’ospitalità.
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TRAINING
Partecipazione e soddisfazione 2019

Media partecipanti corsi: 12 Media partecipanti Webinar: 6

TIPO DI CORSI
Operations
19%
Commerciale
31%

Front office
23%

Manageriale
27%
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Know-How
TRAINING
Alcuni esempi di tematiche sviluppate nel calendario 2020

Percorsi di Management
Interventi formativi per sviluppare competenze, acquisire strumenti e strutturare processi manageriali allo scopo di rafforzare l’organizzazione,
la sua capacità di essere produttiva e di raggiungere gli obiettivi definiti: Performance management, Everyday leadership, Comunicazione
produttiva, Potenziare il «dare valore» al Capo Ricevimento, Problem setting e Problem solving, Empowerment attraverso la delega,
Millennial al lavoro...

Spa & Wellness: l’esperienza sensoriale e i bisogni dei clienti
Acquisizione di una visione a 360° grazie a un team di esperti (cosmetologa, spa manager e beauty coach) che conduce in un percorso in
cui si affrontano i bisogni dei clienti, l’organizzazione degli spazi e delle attrezzature, i servizi, la linea cosmetica e i nuovi trend.

Housekeeping Supervisor
Percorso formativo per la certificazione del BWH Housekeeping Supervisor, una nuova figura che supervisiona il processo di lavoro
dell’housekeeping (interno o esterno), gestisce e controlla le pulizie straordinarie, raccoglie i dati storici, snellisce la comunicazione tra
reparti, controlla funzionamento e arredamento delle stanze, conosce i brand standard BWH, quelli di pulizie e di manutenzione.

Light Design
Prendere consapevolezza di come l’illuminazione possa influire sulla percezione degli ambienti e sulla valorizzazione degli spazi, guidare
i manutentori a comprendere l’importanza dei prodotti scelti in fase di sostituzione delle lampadine per guasti o problematiche di usura.

La gestione Eco-sostenibile dell’albergo
Sviluppare un’ospitalità concretamente eco-sostenibile implementando le corrette attenzioni nei diversi reparti dell’albergo per massimizzare
l’efficienza gestionale e trasformarle poi in un valido strumento di comunicazione.

L’arte del caffè
Conoscere la storia ed i fondamentali del caffè; perfezionare quindi la preparazione delle bevande a base di caffè.
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Know-How
TRAINING
La selezione efficace di nuove risorse
• Acquisire o accrescere competenze e abilità necessarie ad una selezione efficace di nuove risorse
• Analizzare strumenti e approcci di selezione attuali personali per apportare i possibili miglioramenti
• Saper condurre un colloquio di selezione accurato e strutturato nelle sue fasi
• Interagire con efficacia con i candidati per acquisire le informazioni utili alla scelta finale

Altre tematiche nel catalogo formativo

- Tra Marte e Venere: percorso di empowerment al femminile
- Il piano editoriale multicanale: dal sito ai social media
- Gestione del reparto F&B
- Tecniche di negoziazione
- La gestione del meeting: dal contratto con il cliente al suo svolgimento
- Customer journey, chatbot e upselling
- Cyber security: pci compliance
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PIATTAFORME
Piattaforma di recruitment
A disposizione degli hotel per la ricerca del personale, con la possibilità di pubblicare annunci e accedere al vasto database con
oltre 20.000 profili professionali del settore dell’ospitalità.

Piattaforma Training
Nuova piattaforma Training per la gestione di tutta la formazione BWH con approccio innovativo, al passo con i tempi e volto a
migliorare il processo di accesso, controllo e fruizione della formazione da parte dell’hotel.
• Efficace comunicazione dei corsi

• Facilita iscrizioni, sharing di contenuti, manuali e diplomi

• Ridefinisce i contenuti su tutte le aree in funzione del tipo di utente

I momenti e gli strumenti di comunicazione
interna sono uno strumento cruciale per
facilitare l’accesso alle soluzioni proposte,
favorire la relazione con gli associati e
accrescere il senso di appartenenza.
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NEXT GENERATION
BWH Next Generation
Con il progetto “Next Generation”, BWH Hotel Group
Italia si propone come parte attiva nella preparazione e
nella crescita professionale delle nuove leve attraverso un
percorso di formazione che è anche un momento importante
di aggregazione e di condivisione di idee.
12 giornate di orientamento e formazione per gli
imprenditori alberghieri di domani per:
- avvicinare i figli dei Soci all’Hotellerie,
- aumentare la consapevolezza del business di famiglia,
- stimolare riflessioni sul proprio futuro e sulle possibili
modalità di inserimento in azienda.

COOMING SOON

NUOVO PROGETTO MASTER IN COLLABORAZIONE CDON LA LIUC
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Know-How
EMPLOYEE BRANDING
Vantaggi

• Employee rate
• Friends & Family rate
• Piattaforma sconti con altri brand
• Formazione
• Comunicazione

Obiettivi
• Creare senso di appartenenza
• Facilitare la circolazione delle informazioni
• Accrescere la partecipazione

Contenuti
• Informare sulle novità di BWH
• Inviare le “Best News” del mese
• Condividere video e tutorial che illustrino in modo
semplice i nuovi progetti
• Aggiornare sul programma di incentivazione “Innsider”
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ISCRIZIONI AL LOYALTY PROGRAM
Valorizziamo il lavoro del nostro staff:
Anche il personale di front office matura punti:
250 punti per l’iscrizione + 250 punti se inserisce l’indirizzo email di un nuovo cliente, per un totale di 500 punti per ogni
iscrizione effettuata. Ogni 17 iscrizioni guadagna 25 €.

Per alcuni Hotel Innsider è un reale incentivo economico allo staff sostenuto da BWH

N° iscrizioni

Totale punti
accumulati

Valore totale buoni
Amazon richiesti

1.079

539.500

€ 1.586

602

301.000

€ 885

239

119.500

€ 351
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Sostenibilità
RESPONSABILITÀ SOCIALE
Ethic & Cultural Leadership
Tra le caratteristiche dei brand forti è sempre più rilevante un chiaro posizionamento rispetto a temi di interesse collettivo.
Anche per questo, l’impegno di BWH nei confronti dell’ambiente continuerà a rafforzarsi.
Le iniziative concrete sviluppate attraverso i programmi Stay for the Planet e #stayplasticless sono una solida base per meritare
considerazione e credibilità nei contesti sensibili ai temi di sostenibilità.
Ulteriore frontiera del nostro impegno sarà data da iniziative volte a contribuire alla sensibilizzazione delle comunità con cui
interagiamo: dipendenti e aziende in primis.
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Sostenibilità
RESPONSABILITÀ SOCIALE
Inclusive Hotel
Il progetto, sviluppato con l’Associazione l’abilità, si propone di:
• formare il personale d’hotel nell’accoglienza di persone affette da autismo;
• produrre materiali informativi: brochure e mappa hotel, eventuale
segnaletica
• realizzare il kit di accoglienza «Calm Sensory Box»: cuffie antirumore,
mascherina notturna, oggetti di comfort;
• rendere disponibile una camera dedicata: lontana dalla strada, senza
soprammobili etc.

Obiettivo 2020: coinvolgere almeno 100 hotel del gruppo
L’autismo è una sindrome causata da un disordine dello sviluppo determinato biologicamente.

Dati dell’incidenza:
1 bambino su 59 (Fonte: Center for Disease Control - aprile 2018)

Dimensioni del mercato:
1 miliardo di persone con autismo, 2,4 miliardi di persone la rete coinvolta (famiglia e amici)
8 mila miliardi di dollari le entrate disponibili ogni anno (Fonte: Global Economy of Disability)
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Sostenibilità
AMBIENTE
Plasticless Hotel
L’iniziativa prevede una progressiva e crescente riduzione di oggetti di plastica monouso negli alberghi del gruppo.
«Da tempo avevamo l’obiettivo di fornire il nostro contributo contro l’inquinamento da plastica – dichiara Giovanna Manzi,
CEO di BWH Hotel Group Italia – Con PlasticLess Hotel iniziamo un nuovo percorso del quale sono particolarmente orgogliosa.
Da viaggiatrice ho visto nel tempo crescere in modo esponenziale la presenza di plastica nell’ambiente anche in luoghi incantevoli.
Da CEO di un gruppo leader credo sia nostra responsabilità farci carico di progetti ambiziosi, dando un esempio positivo con
l’obiettivo che diventi virtuosamente contagioso».

LIFEGATE PLASTICLESS PER IL MARE,
CON SEABIN
Un contributo concreto al recupero di rifiuti plastici nei mari
italiani mettendo nei porti e nei circoli nautici i dispositivi Seabin
di LifeGate che raccolgono dai mari la plastica, la microplastica
fino a 2 mm e le microfibre fino a 0,3 mm. Ogni dispositivo può
catturare mezza tonnellata di rifiuti plastici in un anno.
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STAY FOR THE PLANET
• Riduzione impronta ambientale
• Comunicazione in house
• Rating green
La collaborazione con TESLA ci consente di:
- innovare l’offerta hotel con un servizio
sempre più richiesto
- rafforzare il nostro posizionamento di brand
pioniere e attento all’ambiente

Riduzione dei valori degli indicatori
ambientali a presenza dal 2012 al 2017
• Emissioni CO2

-27%

• Fabbisogno energetico
• Consumo di acqua

- stimolare la creazione di itinerari tra le
nostre strutture
Obiettivo: copertura nazionale

-17%

-19%

Grazie a:
• acquisto di energia da fonti rinnovabili,
• installazione di pannelli fotovoltaici,
• monitoraggio dei consumi,
• adozione di una politica ambientale da parte dello staff,
• consigli agli ospiti per un uso più consapevole dell’energia e
dell’acqua.
Con la collaborazione di LifeGate provvediamo alla
compensazione dei soggiorni dei clienti nei nostri hotel.
In questo modo contribuiamo alla tutela di oltre 29.000 mq di
aree boschive nel Parco del Ticino.
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Organizzazione
EFFICIENZA E CAPACITÀ
BWH è sinonimo di efficienza e organizzazione.
Portiamo valore alle strutture affiliate
presidiando tutte le aree che compongono la
realtà alberghiera.
Sono 80 le persone al servizio degli
albergatori nella sede centrale di
Milano: esperti focalizzati in discipline
differenti con l’unico obiettivo di
valorizzare le potenzialità degli hotel.

80

PROFESSIONISTI
AL SERVIZIO
DELL’ ALBERGATORE
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Organizzazione
EFFICIENZA E CAPACITÀ

S H O W
SMILE
AND
GREET

HEAR
THEIR
STORY

OWN
THE
EXPERIENCE

WOW!
THE
GUEST

il contatto diretto
è la nostra forza
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La Dimora di Spartivento
BW Signature Collection - Ragusa

BW Premier Collection ODSweet Duomo Milano Hotel

Best Western Aries - Vicenza

Best Western Plus Tigullio Royal - Rapallo
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Aiden @JHD Dunant - Castiglione delle Stiviere

WH Cristoforo Colombo - Milano

Best Western Hotel JFK - Napoli

Best Western Plus Hotel Farnese - Parma

BW Premier Collection San Lorenzo Boutique Hotel & Spa - Polignano a Mare

La Villa, Sure Hotel Collection - Ivrea

Best Western Plus Hotel Genova - Torino
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Best Western Hotel Regina Elena - Santa Margherita

Progetto su misura
ONBOARDING PROCESS
Dedichiamo la massima attenzione a tutti i progetti
Tutti gli Hotel che collaborano con Noi, possono beneficiare di un Team di Progetto
che li affianca nel percorso di inserimento/formazione fino a 12 mesi post-attivazione.
TEAM DI PROGETTO
PROJECT
MANAGER

Incontro con il project manager per la presentazione del piano attività che coordinerà tra
i reparti interni e l’hotel.

QUALITÀ
& DESIGN

Quality&design evaluation: controllo dello stato di manutenzione e pulizia, verifica
degli standard, servizi e valutazione del design. Relazione propedeutica a far emergere
eventuali adeguamenti, informare su nuovi trend o fornire suggerimenti. Supporto e visita
intermedia nello stato di avanzamento del percorso concordato.

CONSULENZA

Consulenza aziendale utile all’ottimizzazione delle performance e a metter le basi di un
progetto proficuo. Attività di reperimento e analisi dei dati. Osservazione delle procedure
di lavoro, attività di comunicazione interne e analisi dei sistemi informativi. Elaborazione
di una relazione in cui vengono evidenziate le aree di miglioramento (procedure,
sales&marketing, quality&housekeeping, staff).

REVENUE

Incontro con il revenue manager dedicato per la condivisione della politica tariffaria
dell’hotel e l’introduzione alle logiche distributive di BWH. Dialogo costante sulle
opportunità di ottimizzazione della produzione dei canali BWH.

SALES

Analisi delle caratteristiche della struttura al fine di sfruttare le potenzialità del segmento
mice. Condivisione con il sales d’area delle opportunità di business derivanti dalle aziende
contrattualizzate.

MARKETING

Analisi delle peculiarità della struttura e del suo mercato.
Condivisione dei servizi e degli strumenti di promozione e visibilità.
Studio di una strategia di marketing ad-hoc comprensiva di una piano editoriale.
Approfondimento sulle opportunità derivanti dal canale «loyalty program».

TRAINING

Training di benvenuto (operativo e strategico) in hotel dedicato a tutto lo staff.
Supporto formativo per i 12 mesi successivi la prenotabilità.

ADESIONE E ATTIVAZIONE
DEFINIZIONE CONDIZIONI COMMERCIALI

QUALITY & DESIGN EVALUATION

RICHIESTA FORMALE

PRESENTAZIONE AL CDA E APPROVAZIONE

BWH

INCONTRO CON MEMBERSHIP MANAGER

CONSULENZA POLITICA TARIFFARIA

SUPERAMENTO CONTROLLO QUALITÀ

ATTIVAZIONE NEI SISTEMI BW + TWO WAY INTERFACE

FORMAZIONE MONDO BEST WESTERN

WELCOME ON BOARD

I nostri team di supporto altamente qualificati offrono la loro competenza e formazione per offrirti ogni vantaggio competitivo.
Un Project Manager sarà il riferimento dell’Hotel per tutto il percorso di inserimento e di attivazione per garantire una transizione senza intoppi al marchio.
Insieme al suo Team fornirà una consulenza ad-hoc per guidare l’hotel attraverso l’ampia varietà di iniziative e opportunità sviluppate da BWH Hotel Group.
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AUSTRALASIA
PO Box 1987
North Sydney
NSW 2059
Australia
AUSTRIA
Best Western Hotels
Central Europe GmbH
Theresianumgasse 7
Stg. 2, 4th Floor / Top 14
1040 Vienna
Austria
BRAZIL
Rua Engenheiro Fabio Ruschi 300
Bento Ferreira
Vitoria-ES
CEP: 29050-670
Brazil
CANADA
Best Western International
Canadian Headquarters
6557 Mississauga Road, Unit D
Meadowvale Court 1
Mississauga
ON L5N 1A6
Canada
CHINA
Best Western (Beijing) Co. Ltd
Room 2201
Zhong Yu Plaza
No.jia-6 Gongtibei Road
Chaoyang District, Beijing 100027
China
EUROPEAN SALES OFFICE
Best Western International
26 Kings Hill Avenue
Kings Hill
Kent ME19 4AE
United Kingdom
FINLAND
Sornaistenkatu 2 A

00580 Helsinki
Finland
FRANCE
Best Western France
Immeuble le Doublon –Bat.b
11, Avenue Dubonnet
F-92407 Courbevoie Cedex
France
GERMANY
Best Western Hotels Central Europe
Frankfurter Strasse 10-14
D-65760 Eschborn
Germany
GREAT BRITAIN
Interchange & Consort Hotels ltd
Consort House
Amy Johnson Way
Clifton Moor
York YO30 4GP
England
GREECE
3 Vissarionos Street
10672 Athens
Greece
INDIA
Sorrel Hospitality Private. Ltd.
E-5, Commercial Complex
Masjid Moth, Greater Kailash-II
New Delhi – 110048
India
IRELAND
Unit 7 Citylink Business Park
Old Naas Road
Dublin 12
Ireland
ITALY
Best Western Italia
Via Livraghi 1/b
20126 Milano
Italy

KOREA
Best Western Korea
101-1703, Lotte Castle
109, Mapo-daero
Mapo-gu, Seoul
04146 Korea

Postfach 1030
3000 Bern 23
Switzerland

MEXICO
Hoteles Best Western, A.C
Paseo de la Reforma
308, 2nd Floor
Col. Juarez
Mexico

BWI (Thailand) Co. Ltd.
Unit 5A-2, 5th Floor

NETHERLANDS
Best Western Hotels & Resorts
Nijverheidsweg-Noord 74C
3812 PM Amersfoort
The Netherlands

TURKEY, MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA
Best Western Turkey
Fulya Mahallesi
19 Mayis Caddesi
Dr. Ismet Ozturk Sokak
Sisli Elit Residence
K:6 D:17 Sisli 34360
Istanbul
Turkey

SCANDINAVIA
Best Western Scandinavia
Landsvägen 50A, 4 tr
S-172 63 Sundbyberg
Sweden
Best Western Scandinavia
Gl Kongevej 1
DK 1610 Copenhagen V
Denmark
Best Western Hotels and Resorts
Universitetsgaten 22-24
NO-0162 Oslo
Norway
SOUTH AMERICA
Perú
SWITZERLAND
Best Western Hotels
Central Europe GmbH
Monbijoustrasse 130

THAILAND
Best Western Hotels & Resorts

Ploenchit Road, Lumpini, Phatumwan
Bangkok 10330
Thailand

BEST WESTERN HOTELS & RESORTS (HQ)
WORLDWIDE HEADQUARTERS
6201 North 24th Parkway
Phoenix, AZ 85016-2023
USA

