Affiliarsi ad hotelleriesuisse Ticino?
La chiave per rafforzarsi insieme!
Chi siamo
Visione
hotelleriesuisse Ticino è la principale società di albergatori in Ticino.
Tutti gli albergatori ticinesi desiderosi e capaci di competere sono nostri
soci e si fregiano delle nostre stelle.
Insieme ai nostri soci rappresentiamo l’efficienza e la qualità elevate e
orientate al mercato del settore alberghiero ticinese.
Missione
Il nostro compito principale è radunare gli interessi dei nostri soci per
rappresentarli con attività di lobbying efficienti negli ambienti politici,
amministrativi ed economici. Ciò comprende anche il posizionamento
dell’immagine nei confronti dell’opinione pubblica, attraverso un lavoro
mediatico attivo.
hotelleriesuisse Ticino si impegna affinché il ramo del turismo, che registra la crescita più veloce nel mondo, fiorisca anche in Ticino. Vogliamo che i turisti da tutto il mondo visitino e conoscano la nostra regione,
per trascorrervi le loro vacanze, fare affari o partecipare a congressi. Infatti, tutte queste attività contribuiscono a creare posti di lavoro e benessere per il futuro del nostro cantone.
Ci impegniamo per il miglioramento dei requisiti e delle opportunità di
mercato degli albergatori ticinesi desiderosi e capaci di competere, e di
conseguenza per l’intero settore turistico. In qualità di partner forti, esercitiamo la nostra influenza nelle strategie delle istituzioni del turismo e
siamo un partner competente delle associazioni economiche.
Ai nostri soci offriamo servizi orientati alla clientela e di qualità elevata
per migliorare le loro opportunità di mercato. Sosteniamo i nostri soci e
il settore delle assunzioni e della formazione professionale e continua dei
collaboratori.
Comunicando in modo comprensibile ed esprimendo chiaramente la nostra posizione sui temi fondamentali, contribuiamo attivamente a migliorare l’immagine del settore alberghiero ticinese.

I vantaggi di hotelleriesuisse Ticino
Diventare soci di hotelleriesuisse Ticino?
Significa diventare partner di un’associazione di riferimento per il turismo che vi permette di differenziarvi,
essere visibili, aggiornati, accedere a sconti e vantaggi economici, tutelare i vostri interessi, ...
Vi offriamo
•

•

presenza del vostro albergo sulle guide di hotelleriesuisse e di hotelleriesuisse Ticino edizione online e
www.swisshotels.ch e www.ticino-hotels.ch
presenza sui siti web www.ticino-hotels.ch e www.hotelleriesuisse-ticino.ch
intranet su www.hotelleriesuisse-ticino.ch esclusiva e dedicata con informazioni, documentazioni, etc.
classificazione ufficiale sulle guide degli Enti turistici;
servizio di assistenza e consulenza in ambito giuridico, CCNL, formazione, etc.
informazioni puntuali ed approfondimenti sul settore turistico e alberghiero (nuove leggi, eventi, attività,
economia, etc) tramite la newsletter FLASH e Infohotelleriesuisse
partecipazione esclusiva ad eventi e promozioni speciali
sconti in relazione alle prestazioni di Hôtela con tariffe favorevoli;
sconti, azioni promozionali ed offerte con i Preferred Partner dell’associazione nazionale e cantonale
abbonamento annuale del settimanale Hotel+tourismus revue
sconto del 10% sulle inserzioni di posti di lavoro su Hotel+Tourismus Revue;
tariffe agevolate per corsi di formazione di apprendisti;
riduzione del valore di Fr. 3'000.-- per figli di associati che vogliono studiare
in una delle scuole alberghiere finanziate da hotelleriesuisse Berna o Losanna;

•

appartenenza ad un’associazione che garantisce la qualità ed il prestigio degli hotel in Ticino e Svizzera

•

appartenenza ad un’associazione che lavora per difendere gli interessi degli albergatori e che svolge un
ruolo di opinion leader presso l’opinione pubblica, le istituzioni ed i consessi turistici di rilievo
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Interessati? Ancora qualche dubbio?
Contattateci senza impegno!
Per qualsiasi ulteriore informazione la nostra associazione è 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

