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BEST 3 STAR HOTELS OF SWITZERLAND

I MIGLIORI HOTEL A TRE STELLE 
DELLA SVIZZERA
Una nuova associazione alberghiera offre un marchio che riunisce i migliori e i più innovativi  
alberghi a tre stelle del Paese. 

L’associazione «Best 3 Star Hotels 
of Switzerland» è stata fondata il  
1° ottobre 2015 da sette albergatori 
e dalla Smarket AG, un’azienda spe-
cializzata del settore turistico, e da 
allora riunisce i migliori alberghi a 
tre stelle della Svizzera. Attualmente 
(dati di aprile 2019) a livello nazio-
nale, dell’associazione fanno parte 
30 aziende. Questo nuovo marchio di 
qualità è destinato ad attirare un’u-
tenza che per i propri soggiorni di 
lavoro o di vacanza è alla ricerca di un 
ottimo rapporto qualità/prezzo.

Innotour è stato di vitale importanza 
nella fase iniziale dell’attività: senza 
i fondi che ha erogato, e che hanno 
permesso di finanziare il progetto, 
non sarebbe stato possibile avviare 

l’organizzazione. Il progetto Innotour  
«Sviluppo commerciale di Best 3 
Star Hotels of Switzerland» doveva 
consentire, accelerare e garantire la 
fattibilità e la professionalità dell’ini-
ziativa. L’obiettivo era e resta quello 
di riunire e promuovere i migliori 
alberghi a tre stelle della Svizzera. 
Tutti gli hotel associati si distinguono 
per un’infrastruttura moderna e per 
l’elevato livello qualitativo del servi-
zio offerto. 

CINQUE CAMPI D’AZIONE

Mediante un test di amissione e  
controlli periodici si accerta che oltre 
a soddisfare alcuni requisiti fonda-
mentali (categoria tre stelle, pun-
teggio Trustyou minimo di 4.2 e stru-
mento di prenotazione digitale) tutti i 
membri siano in grado di fornire, sul 
piano qualitativo e digitale, presta-
zioni all’altezza del mercato turistico. 
L’associazione si impegna per miglio-
rare tutte le strutture ricettive, sia 
sul fronte dell’offerta sia su quello 
della domanda.

Finora gli aspetti più difficili da 
gestire hanno riguardato la copertura  

organizzativa richiesta per il raggiun-
gimento degli ambiziosi obiettivi pre-
fissati e il reperimento dei fondi neces-
sari per dare visibilità al marchio.

Per garantire la capacità strategica 
degli stabilimenti – e, indirettamente, 
dell’associazione – e per promuovere 
l’ulteriore sviluppo di strutture e con-
tenuti, sono stati definiti cinque settori 
d’intervento:

• sviluppo della qualità (controlli 
svolti da specialisti e valutazioni da 
parte dei clienti abituali, coopera-
zione con Trustyou);

• trasferimento e scambio di know-how
(piattaforme, eventi);

• sforzi sistematici sul fronte delle
vendite e dunque orientamento e 
predisposizione dell’offerta. Soprat-
tutto in questo campo, grazie alla 
maggiore vicinanza al mercato, si 
raccolgono parecchi risultati utili per 
gli associati, a tutto vantaggio dell’o-
rientamento strategico. I responsa-
bili delle vendite lavorano nei settori 
Corporate, MICE e Leisure;

• digitalizzazione e orientamento 
online (partnership strategiche, dif-
fusione di conoscenze specialistiche 
e competenze tecniche);

• risparmi sui costi (ad es. gruppi 
 d’acquisto).

GLI HOTEL ASSOCIATI SI  
DISTINGUONO PER  
UN’INFRASTRUTTURA  
MODERNA E PER IL SERVIZIO 
OFFERTO.

 
 
PANORAMA 

Punti forti 
Con un marchio forte e attività 
specifiche, le strutture alberghiere 
associate migliorano la loro visibilità 
sul mercato e aumentano il loro  
giro d’affari. 
 
Contatto 
Best 3 Star Hotels 
043 299 69 32 
info@best3starhotels.ch 
www.best3starhotels.ch

L’hotel Der Teufelhof Basel è uno dei migliori tre stelle della Svizzera.
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