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La persona 
Sono Alexander Schuster, il Digital Marketing Manager dell‘hotel, e 
ho quasi 16 anni di esperienza nell’industria alberghiera. Gestisco 
la strategia di digital marketing per gli hotel della catena 25hours: 
si va dal monitoraggio delle analisi e delle performance dei diversi 
canali di distribuzione e marketing alla supervisione delle operazioni 
strategiche ed esecutive.

La catena 25hours Hotels ha aperto il suo primo albergo nel 2005 
ad Amburgo: è già presente in Germania con 7 hotel e pensa di 
raddoppiare questa cifra entro il 2018. La catena alberghiera pone 
molta attenzione agli indicatori di performance e in cambio ottiene 
ottime recensioni da parte dei propri clienti. 

Nelle sezioni che seguono, Alexander Schuster ci spiegherà come 
trivago Hotel Manager PRO lo ha aiutato a migliorare
i risultati degli hotel 25hours su trivago e a raggiungere
i suoi obiettivi di marketing.

A noi di 25hours interessa sia chi viaggia per piacere che chi viaggia 
per affari e adattiamo la nostra strategia di marketing alla stagionalità 
e ai giorni della settimana. Una delle sfide maggiori è sempre stata 
quella di rivolgerci ai giusti clienti con le giuste offerte e far capire 
loro il valore della prenotazione diretta nel nostro hotel. 

Prima di usare trivago Hotel Manager PRO, abbiamo provato vari 
prodotti per promuovere i nostri vantaggi e le nostre offerte agli 
ospiti, ma in generale ci siamo resi conto che non molti offrono una 
soluzione soddisfacente e facile da usare. Quando ci è stato offerto 
trivago Hotel Manager PRO, ci è bastato pochissimo tempo per 
capirne i vantaggi e, di conseguenza, decidere di acquistarlo. 

L’hotel

La sfida e la soluzione
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Grazie a trivago Hotel Manager PRO, non solo siamo in grado 
di promuovere i nostri punti di forza direttamente ai clienti, ma 
riceviamo anche consigli utili sul loro comportamento e su quello dei 
nostri concorrenti diretti.

Dopo l’acquisto, la prima cosa da fare è stata creare un account per 
poi definire le offerte future. Ci è piaciuta la semplicità nell’utilizzo 
del prodotto. Grazie anche al supporto dello staff di trivago, 
siamo riusciti a caricare tutte le offerte e a scegliere subito i nostri 
concorrenti. 

trivago Hotel Manager PRO ci ha aiutato a vincere la sfida di 
rivolgerci ai giusti clienti con le giuste offerte. Ci siamo resi conto 
che usando la funzione Offerta Speciale* e mostrando i nostri 
contatti in evidenza, è molto più probabile che i clienti guardino il 
profilo del nostro hotel. 

Se poi a questo si aggiunge la parità dei prezzi visibili dalla 
panoramica delle tariffe, c’è anche più probabilità che i clienti 
effettuino una prenotazione. E le buone notizie non finiscono qui: 
subito dopo aver iniziato a usare trivago Hotel Manager PRO, gli 
ospiti hanno cominciato a scegliere il nostro hotel direttamente 
online.

I primi passi e il risultato finale

* „News dell‘hotel” era la funzionalità utilizzata dalla struttura all’epoca dell’intervista. A 
partire da gennaio 2018 è stata sostituita da “Offerta speciale”.
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OTAOfferta speciale

Francoforte (sul Meno), 2,4 km da: Centro

Molto buono (1815 recensioni)

Top Deal

Offerta speciale
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Prenota direttamente con noi e ad accoglierti troverai un bel drink di 
benvenuto: offre la casa!

+49 69 40586890
goldman@25hours-hotels.com
Homepage ufficiale

Data di pubblicazione: 08/09/2017

Wi-Fi gratis

25hours Hotel The Goldman
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Offerta speciale 

Prenota direttamente con noi e ad accoglierti troverai un bel drink di 
benvenuto: offre la casa!
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Gli albergatori dovrebbero iniziare a usare PRO per essere sicuri 
di rivolgersi ai giusti clienti con la loro strategia di marketing. 
Grazie a PRO puoi farti un‘idea chiara del tipo di cliente che sta 
cercando il tuo hotel e puoi testare i diversi tipi di offerte che fanno 
al caso tuo: in questo modo farai conoscere meglio il tuo hotel e 
aumenterai le prenotazioni dirette.

Consigli per il successo
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Mio hotel

Confronta i prezzi

Rate Development

Tarif. med.: 07/07/2018
Camera doppia & Colazione non inclusa

Mio hotel 110€
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