
B
im

es
tr

al
e 

- 
A

N
N

O
 X

XI
II 

n°
4
 -

 o
tt

ob
re

 1
4
 -

 N
EW

 B
U

S
IN

ES
S
 M

ED
IA

 -
 2

0
1
5
7
 M

ila
no

 -
 v

ia
 E

rit
re

a,
 2

1
 -

 IS
S
N

 1
1
2
7
- 

6
9
8
3
 P

os
te

 It
al

ia
ne

 s
pa

 S
pe

d.
 in

 A
. P

. D
.L

. 3
5
3
/2

0
0
3
 (C

on
v.

 in
 L

. 2
7
/0

2
/2

0
0
4
 n

. 4
6
) a

rt
. 1

, c
om

m
a 

1
, D

C
B

 M
ila

no
. 

14 TARGET CINA
NON SOLO RUSSO E 
ARABO, NEGLI HOTEL 
SI SENTE SEMPRE DI PIÙ 
PARLARE IL MANDARINO

08 ESTATE 2014 
CONSUNTIVO DI UNA 
STAGIONE SEGNATA DAL 
MALTEMPO. C’È PERÒ CHI 
NON SI È RASSEGNATO

46 OSSERVATORIO   
PRIMO SEMESTRE 
POSITIVO PER I 4 STELLE 
DI CITTÀ: RISALGONO 
PREZZI E OCCUPAZIONE

74 IMPATTO ZERO 
ABBATTERE I CONSUMI 
DI ENERGIA E DIVENTARE 
ECO È POSSIBILE. UNO 
STUDIO INSEGNA COME

ottobre 14

PIANETAHOTEL

IL POTERE 
DELLA LUCE

IL LIGHTING È OGGI DETERMINANTE PER CREARE AMBIENTI 
SCENOGRAFICI E CONFORTEVOLI. NON SOLO. FA RIMA 
SEMPRE PIÙ CON EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO 
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Il ristorante Porticciolo dell’Hotel 

Cipriani, a Venezia. Oltre a questo 

ristorante stagionale, la proposta F&B 

dell’hotel comprende il ristorante Oro, 

l’enoteca Via della Sete, 

il Chip’s Club e il Bar Gabbiano

Per le realtà alberghiere è fondamentale 

dare valore a tutta l’offerta, compresa 

quella ristorativa, per contribuire in modo 

efficace sia nel far crescere il fatturato del reparto, sia 

nel diffondere la reputazione della struttura nella sua 

globalità a nuovi, potenziali clienti, partendo dall’indi-

spensabile presupposto che il ristorante d’albergo sia 

aperto anche alla clientela non residente. 

Sottolinea l’esperto Massimo Feruzzi di Jfc 

Tourism&Management: «sviluppare la promozione 

del ristorante d’hotel comporta due approcci chia-

ve su cui fondare l’idea: il primo è “guardare fuori” 

dall’azienda alberghiera, individuando operatori di altri 

settori che abbiano voglia di creare promozioni con-

DAL CO-MARKETING ALLE 
SINERGIE CON IL TERROIR. IL F&B 
PUÒ DIVENTARE UNA FUCINA DI 
OCCASIONI PER AMPLIARE I TARGET 
E GUADAGNARE REPUTAZIONE. 
A VOLTE SPENDENDO ANCHE POCO

di Marina Bellati
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giunte; il secondo è “guardare insieme” con l’azienda 

partner, per definire azioni che portino benefici a en-

trambe». E fra i benefici, c’è la possibilità di entrare 

in contatto con più vasta rete di potenziale clientela, 

generata dall’azione di co-marketing. Delle attività di 

promozione del ristorante abbiamo parlato con alcuni 

titolari o direttori di strutture alberghiere, per capire 

quali impegno, costi e risultati può comportare.

Ampliare il target 
Ad esempio, Roberto Wirth, presidente e direttore 

generale del 5 stelle romano hotel Hassler, il cui ri-

storante gourmet Imàgo vanta una stella Michelin (ho-

telhasslerroma.com), spiega: «l’hotel si avvale di una 

Le sette vite 
del ristorante  

diversificata strategia di marketing, per promuovere 

e mantenere sempre fresca l’offerta e l’immagine dei 

suoi ristoranti. Iniziative che spaziano da cene temati-

che a degustazioni, all’organizzazione di concerti fino 

alla partecipazione del nostro executive chef, France-

sco Apreda, a eventi enogastronomici. Diversificare 

le proposte gastronomiche permette di accrescere 

le occasioni di consumo per i clienti già fidelizzati e 

ampliare il nostro target. Inoltre la presenza di Apreda 

in eventi in Italia e all’estero (es. “Chef sotto le stelle”, 

il recente “Taste of Roma”, il “Festival del tartufo bian-

co” a Mumbai in India) è un ottimo biglietto da visita 

per far conoscere la nostra offerta gastronomica e il 

nostro hotel nel mondo. I costi variano in base alla 



pianetahotel  60

FOOD & BEVERAGE

promozione

1

azione in

  sinergia
con aziende partner 

quella messa in atto 

dall’Hotel Cipriani 

(Ve) con il Consorzio 

Tutela Vini Collio 

3 
3. Vista dal 

panoramico ristorante 

Imàgo, al sesto 

piano dell’Hotel 

Hassler a Roma. 4. 

Foto ricordo per i 

50 cuochi presenti 

all’evento Chef sotto 

le stelle, organizzato  

dall’Hotel Hassler per 

i 150 anni dell’unità 

d’Italia. Al centro  

l’executive chef 

Francesco Apreda

utilizzare lo

  chef
come veicolatore 

di immagine per il 

ristorante, strategia 

vincente per l’Hotel 

Hassler (Roma)

tipologia di azione adottata, ma spesso queste inizia-

tive non comportano costi extra in quanto rientrano in 

accordi commerciali più ampi. I risultati? Una sempre 

maggiore di soddisfazione dei clienti, un ampliamento 

della clientela del ristorante, che si riversa in parte 

anche sulle prenotazioni in hotel e un consolidamento 

dell’immagine positiva sulla stampa».

Testimonial nel mondo
All’Hotel San Pietro di Positano (Sa), 5 stelle lusso, la 

promozione dei ristoranti dell’albergo, lo stellato Zass 

e il Carlino, avviene per due canali: uno di marketing, 

l’altro attraverso la fi gura dello chef Alois Vanlange-

naeker. «L’azione di marketing - spiega Vito Cinque, 

general manager - si sviluppa on line e one-to-one. 

È stato ridisegnato il sito, dando più spazio alla risto-

razione. Ogni pagina è stata indicizzata con Analitycs 

e il processo di prenotazione on line semplifi cato e 

ciò ha portato a un incremento notevole delle preno-

tazioni via web. Per ciò che riguarda le azioni di pro-

mozione attraverso la fi gura del nostro chef, questa 

si sviluppa attraverso attività tipiche: uscire in sala a 

salutare i clienti, organizzare collaborazioni e cene a 

4 mani. Inoltre da qualche anno Alois è ambasciatore 

del San Pietro sulle navi Silversea, dove d’inverno è 

ospite sulle crociere per proporre la nostra cucina». 

Anche gli aspetti di co-marketing e marketing terri-

toriale sono leve da utilizzare in modo effi cace. Della 

prima è testimone l’iniziativa messa in campo a set-

tembre dal 5 stelle Belmond Hotel Cipriani di Venezia, 

in concomitanza della Mostra del Cinema. L’operazio-
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Ecco un elenco di iniziative e 

case history raccolte da Mas-

simo Feruzzi, titolare di Jfc:

 multiorario: il ristorante 

può diventare un luogo di fru-

izione anche fuori dal classico 

orario dell’attività ristorativa, 

con iniziative post-cena di de-

gustazioni o show cooking;

esempio: al Rosa Alpina (hotel 

St. Hubertus di San Cassiano), degustazione di “prodotti pre-

ziosi”, ma solo dopo le ore 23.

 fuori dai confini della sala: iniziative che si sviluppano, 

al di fuori dei tradizionali locali del ristorante, creando interesse.

esempio: Déjeuner sur l’Herbe al Grand Hotel (Rn): un cestino 

con una varietà di prodotti e una tovaglia per sedersi sull’erba.

 remind a eventi territoriali: se accade qualcosa di im-

portante nel territorio, si può riproporre un appuntamento che 

sia in trait d’union con il grande evento locale;

esempio: cena romantica all’hotel Aida di Alassio, accompa-

gnata dalla voce di un artista che vanta tre partecipazioni al 

Festival di Sanremo.

 servizio: novità anche nel servizio. Trasformate, per quella 

particolare serata settimanale o periodo, la vostra sala in un 

luogo di relazioni tra i commensali.

esempio: il tavolo “sociale” del Rifugio Ospitale di Cortina, 

che trasforma ogni cena in un momento conviviale.

 esposizione unconventional: in un accordo di co-mar-

keting aziendale è possibile valorizzare i prodotti di eccellenza, 

anche con formule di visibilità non certo tradizionali.

esempio: la gondola gialla all’interno dell’Hotel Cipriani di 

Venezia, per promuovere i vini bianchi del Collio.

 centralità: fare del ristorante d’albergo il luogo più cool, 

con appuntamenti legati al “sapore”, all’”arte”, alle “dolcezze”;

esempio: la serata “solo dolci” al Ristorante Il Palagio del 

Four Seasons di Firenze.

Buone regole e modelli efficaci

1. La gondola del Consorzio Vini Collio, nel giardino dell’Hotel 

Cipriani di Venezia. Tornata in acqua, la gondola è utilizzata per 

degustazioni eaperitivi.  2. Il Chip’s Club dell’Hotel Cipriani

Massimo Feruzzi di Jfc, 

società di consulenza 

e marketing turistico 

4

2 

ne è avvenuta in sinergia con il Consorzio tutela Vini 

Collio, con cui da tempo l’hotel ha un accordo per 

l’organizzazione di tour nei vigneti su una vespa gial-

la (il colore del Consorzio), e ha visto la collocazione 

di  una gondola gialla nel giardino dell’hotel, dove è 

rimasta per varie settimane, prima di essere rimessa 

Dal multiorario agli 
eventi territoriali. 
Basta organizzarsi
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