Diventare “Socio sostenitore” di
hotelleriesuisse Ticino!

Una partnership con hotelleriesuisse Ticino?
La chiave d’accesso agli hotel ticinesi!

Proposta di partnership
Diventare « Socio sostenitore » di hotelleriesuisse Ticino, l’associazione degli albergatori ticinesi?
Significa collaborare con un’associazione di riferimento per il turismo che vi permette di entrare in contatto con gli
alberghi ticinesi per proporre i vostri servizi, le vostre attività, i vostri prodotti. Un canale mirato ed efficace
che vi dà visibilità per presentarvi, farvi conoscere, rafforzarvi e crescere nel settore dell’hotelleria ticinese. Ma anche un’opportunità per sostenere un settore di riferimento per la vostra azienda e quindi marcare presenza verso i portatori d’interesse che ne fanno parte. Un’occasione speciale, a condizioni speciali!
Vi offriamo










Presenza sul nostro sito della vostra azienda con logo, contatti e presentazione
Segnalazione (1 volta) della vostra azienda (presentazione, logo e contatti) tramite la nostra newsletter elettronica
Inserimento della vostra azienda (con logo, breve descrizione e contatti) sulla lista cartacea inviata una volta
all’anno a tutti i soci per posta (autunno)
Presenza all’Assemblea Generale annuale (primavera): roll up in sala con inserimento vostro logo, ringraziamento durante l’assemblea con relativa slide di presentazione (loghi) dei soci sostenitori, spazio dépliant ed invito
esclusivo al coffee break riservato ai soci che diventa occasione privilegiata di contatto
Inserimento dei vostri riferimenti sul Rapporto d’attività nella sezione dedicata ai Soci sostenitori
Possibilità di sottoporre ai soci, tramite la newsletter elettronica, offerte ed azioni speciali
Possibilità di networking con i soci
Legame esclusivo con l’associazione degli albergatori per eccellenza

Vi chiediamo
Semplicemente di diventare nostri « Soci sostenitori » con una quota annua di CHF 1’000.– .

Interessati?
Basta ritornarci il formulario d’adesione per diventare nostri « Soci sostenitori».
Ancora qualche dubbio?
Contattateci senza impegno per qualsiasi ulteriore informazione: siamo volentieri a vostra disposizione.
Contatti
hotelleriesuisse Ticino
Piazza Indipendenza 3
6830 Chiasso
Tel. 091 683 62 72
Fax. 091 695 38 81
www.hotelleriesuisse-ticino.ch
segretariato@hotelleriesuisse-ticino.ch

Soci sostenitori di
hotelleriesuisse Ticino

Spazio espositivo all’Assemblea Generale annuale
Lista cartacea
Soci Sostenitori

Roll Up

Rapporto d’attività 2013

Pagina ad hoc sul sito di hotelleriesuisse Ticino

