
Vuoi far emergere il tuo hotel ?

withinn 
group



Massimizzare la visibilità e  
la revenue della vostra struttura 
in un mercato competitivo 
non è mai stato così:

      • efficace
            • veloce
                  • sicuro
                        • a costo zero.

Nulla, a parte la zecca, 
può fare soldi senza pubblicità.

        Thomas Babington Macaulay
        storico e politico inglese
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Marketing & communications 
management per il tuo hotel

withinn group è la nuova concezione nel settore 
dell’hôtellerie e dell’accoglienza italiana:
      • strategie di level marketing mix turistico
      • comunicazione crossmediale dedicata 
      • commercializzazione e revenue.

Entrare a far parte del gruppo non significa  
entrare in un franchising, ma avere uno staff 
professionale dedicato che cura le strategie 
del level marketing mix e la comunicazione 
crossmediale della vostra struttura alberghiera  
aumentandone la visibilità, la brand reputation 
e l’engagement incrementando la quota di 
mercato e il fatturato.

Il nostro staff si occupa in tempo reale di 
ottimizzare le entrate incentivando le vendite  
attraverso il web marketing e l’advertising sia 
tradizionale che digitale secondo le logiche 
dell’hôtellerie, garantendo una migliore 
redditività del vostro complesso ricettivo.
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Condivisione win-win

Il nostro approccio si basa sull’atteggiamento 
“win-win” in un clima di fiducia e desiderio reci-
proco in cui condividiamo i valori e le necessità 
per raggiungere insieme gli obbiettivi.
La nostra mission è sviluppare e accrescere 
con idee innovative e personalizzate, il valore 
delle singole strutture turistiche, sia in termini 
quantitativi puramente economici, sia qualita-
tivi in termini di visibilità e promozione online 
e offline.

La decennale esperienza turistica unita alla 
profonda conoscenza del mercato dell’hôtel- 
lerie sono la nostra solida piattaforma per una 
nuova gestione del marketing e della comuni-
cazione delle strutture ricettive sia in Italia che 
all’estero.



Il prezzo giusto al Cliente giusto

Studiamo e applichiamo strategie efficaci per 
ottenere la totale occupazione del vostro com-
plesso turistico e la massimizzazione dei ricavi. 
Prevediamo e anticipiamo il comportamento 
della domanda per agire sul prezzo e sulla 
disponibilità nei vari canali di distribuzione, 
cercando di privilegiare quelli a più alto mar-
gine e livello di contribuzione (Yield manage-
ment alberghiero). 

Il nostro obiettivo non è il mero ricavo (revenue) 
ma generare “yield” ovvero “margine” come 
conseguenza di un lavoro di qualità. 
Siamo in grado di effettuare la scelta corretta 
di pricing dinamico perché disponiamo di una 
base dati affidabile e ben organizzata, in cui le 
rilevazioni ci restituiscono con chiarezza le in-
formazioni relative ai vari segmenti di mercato, 
i canali di distribuzione, i prodotti, le tariffe e 
la loro performance nel tempo oltre all’influenza 
dei fattori esterni.



Web Marketing
Management SYSTEM

       L’utente diventa il Cliente



Principali attività:

• Booking Engine
integrato nel sito web della vostra struttura, 
sviluppa e gestisce le prenotazioni dirette dal 
web, dai portali e dai social collegati anche in 
ambiente Facebook.

• Booking Office dedicato
il nostro personale multilingua è specializzato nel 
fornire assistenza in tutte le fasi di prenotazione, 
soggiorno e post-soggiorno nella vostra struttura.

• Revenue Management
in base all’analisi dei dati, individuiamo il Pricing 
e adattiamo il Repricing per massimizzare i ricavi.

• Channel Manager
aggiorniamo in tempo reale le vostre tariffe 
e la disponibilità della struttura su tutti i portali 
del gruppo.

• Software PMS gestionale integrabile
automatizza la gestione delle vendite con il 
PMS (Property Management System) collegato.



Innovazione, tradizione e creatività

Il gruppo withinn è costituito da due realtà 
dinamiche che formano un unico grande team, 
ambizioso e con idee innovative nello sviluppo 
delle strategie di marketing e dei prodotti di 
comunicazione crossmediale.
Avrete a disposizione un unico referente che 
vi supporterà liberandovi dalle incombenze di 
un mercato sempre più competitivo e tecnolo-
gico caratterizzato da cambiamenti repentini 
a cui è fondamentale adeguarsi e anticiparli.

Il nostro reparto comunicazione studia e 
progetta costantemente politiche di crescita e 
sviluppo attuando le strategie più efficaci per  
rispondere alle aspettative di una clientela ogni 
anno più esigente, ma anche sempre più entu-
siasta e fidelizzata ai nostri servizi e prodotti.
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Brand reputation di prestigio

L’esperienza turistica, la conoscenza del mer-
cato dell’hôtellerie, l’alta professionalità dello 
staff specializzato in innovazione e creatività, 
ci permette di prospettarvi progetti di lancio o 
rilancio della vostra struttura per aumentarne 
la visibilità, la qualità della brand reputation ed 
un engagement di prestigio. 
Lavoriamo prevalentemente “in rete” per farvi 
ottenere il massimo beneficio di immagine 
e affidabilità perché il web è il luogo che ci 
permette di ridurre le distanze, velocizzare i 
tempi, aumentare il livello delle connessioni e 
raggiungere potenziali clienti e mercati che fi-
sicamente sarebbero decisamente improbabili. 
Concentriamo le nostre energie anche nelle  
strategie di advertising tradizionale aiutandovi
a promuovere i vostri prodotti e servizi attraverso 
i prodotti cartacei classici, sponsorizzazioni, 
eventi e public relations, servizi fotografici e 
video sia per il web sia per i network televisivi, 
App di Realtà Virtuale e Realtà Aumentata.



Communications 
Advertising SYSTEM

       Attrarre e fidelizzare



Principali attività:

• Strategie di Marketing turistico
• Marketing Mix & Direct & Co-marketing
• Prodotti di comunicazione crossmediale
• Selezione dei canali adatti all’hôtellerie
• Canali OTA (On line Travel Agency)
• Campagne di comunicazione e promozione
• Web Site & Progressive Web App (PWA) 
• Landing page nel portale withinn group
• Search Engine Optimization (SEO)
• Search Engine Results Page (SERP)
• Comparazione risultati (Hotel Metasearch)
• Gestione dei principali Social Media
• Analisi e report Big Data del traffico web
• Attività di Search Engine Marketing (SEM)
• Collaborazioni con influencer e blogger 
• Servizi fotografici e video personalizzati 
• Spot & Commercial per web e network TV
• Eventi - Sponsorizzazioni - Public Relations
• App AR (Augmented Reality)
• App VR (Virtual Reality).
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Vallemare Residence • Sardegna 
Confronto 2014 > 2018

+272%
FATTURATO

+261%
2014: notti 714 > 2018: notti 1.866

125€ 
ADR (Average Daily Rate)

Excelsior Hotel Cimone • Trentino Alto Adige 

Confronto 2017 > 2018

+38%
FATTURATO

+41%
2017: notti 1.727 > 2018: notti 2.440

91€ 
ADR (Average Daily Rate)



Boutique Hotel Capo Blu • Sardegna 
Confronto 2017 > 2019

+80%
FATTURATO

+115%
2017: notti 891 > 2019: notti 2.020

200€ 
ADR (Average Daily Rate)

Residence Mar Mediterraneo • Sardegna 
Confronto 2018 > 2019

+150%
FATTURATO

+120%
2018: notti 1.192 > 2019: notti 2.618

114€ 
ADR (Average Daily Rate)



Il rifugio dalla frenesia quotidiana

withinn è un progetto aperto alle possibilità e 
alle persone, è un viaggio fisico e metaforico 
iniziato molti anni fa e mai finito.
withinn è un’avventura che attraversa le monta-
gne, le spiagge, i vicoli e le piazze di tutta Italia.
Vogliamo soddisfare le crescenti richieste dei 
viaggiatori italiani e stranieri: soggiornare in 
strutture turistiche di ogni livello, dotate di 
tutti i comfort e dei servizi di eccellenza in grado 
di elevare il livello dell’accoglienza turistica 
italiana. 
Ci impegniamo quotidianamente per trasfor-
mare la vacanza in una esperienza indimentica-
bile perché i vostri Clienti provenienti da ogni 
parte del mondo, trovino nelle vostre strutture 
quella qualità, attenzione e ospitalità che li farà 
sentire come a casa propria. 

Un progetto aperto al cambiamento

L’attenzione che rivolgiamo al continuo sviluppo 
dell’offerta turistica, con le strutture alber-
ghiere del gruppo che si muovono nella logica 
della nostra filiera, ha una visione comune sugli 
obiettivi da raggiungere e sulle azioni da met-
tere in campo: migliorare i propri standard di 
ricettività rendendosi più appetibili, incremen-
tare i margini di ricavo, creare i presupposti 
per nuova occupazione e professionalità.

Per questo valutiamo con attenzione hotel, 
resort, villaggi e residence che possano rien-
trare nei nostri alti standard di ricettività per 
soddisfare pienamente le esigenze dei vostri 
ospiti: trascorrere le vacanze in completo relax 
e con tutti i comfort vivendo il meglio dell’ac-
coglienza Made in Italy targata withinn.
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withinn è molto più di un gruppo, 
 è la destinazione da cui ripartire 
  un’altra volta, ancora.



withinn group

680 camere 
14 strutture
      Boutique hotel
      Resort
      Residence 
      Villaggi 

Agg. 2019
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Calampiso Sea Country Resort
SICILIA

Valutazione Google: 3,8/5
HHHHHÈ il terzo anno che torno in questo angolo di paradiso, bellissima struttura immersa nella natura con piscina a sfioro. Mare limpido a due passi da San Vito lo Capo, Riserva dello Zingaro e Riserva del Monte Cofano.Non ho trovato difetti e ve lo consiglio.

Giovanni P.

Boutique Hotel Capo Blu

SARDEGNA

Valutazione Expedia: 4,5/5

HHHHH

Atmosfera speciale in questo piccolo gioiello 

poco dopo Santa Margherita. 

Gestori gentilissimi e attenzione particolare 

per colazione e servizi. 

Consigliatissimo se si ricercano eleganza, 

privacy e comfort. 
Stella F. e Paolo B.



Villa del Mare • Hotel & Restaurant

SARDEGNA

Valutazione Booking: 8,6/10

HHHHHHHHHH

Hotel fronte mare nella bellissima spiaggia 

di Solanas con mare cristallino.  

Stanze ampie e pulitissime con balconi 

enormi vista mare. Ottimo il ristorante!

Molto cortese e gentile il gestore e tutto lo 

staff della nuova gestione. Consigliato.
Carla C.

Pietre Rosse Resort
CAMPANIA

Valutazione Google: 4,1/5
HHHHHBellissimo residence in collina che offre una incantevole vista sul mare sottostante e il Parco del Cilento. 

Gli appartamenti sono puliti e accoglienti. Lo staff è pronto a soddisfare le richieste degli ospiti. Bellissimo ci ritorno senz’altro!
Antonio S.



• Hotel Facilities Promotion & Supporting
• Level Marketing Mix - Direct & Co-Marketing
• DEM & Field Marketing
• Yield & Revenue Management
• Brand reputation - Awareness - Engagement
• Web Site & PWA - Social Media & Digital Adv. 
• Search Engine Marketing & Web Influencing
• Big Data Analysis & ROI Report
• Customer Relationship Management
• Events - Conventions - Company Incentive
• Partnership nazionali e internazionali
• ISO 45001 Salute e Sicurezza luoghi di lavoro
• ISO 27001 Sicurezza Logica e Fisica IT 
• UNI 10854 Controllo igienico HACCP
• Corsi di formazione dei dipendenti
• Project Management and Finance
• Consulenza per finanziamenti pubblici
• Consulenza per agevolazioni fiscali
• Centro costi unificato e ottimizzato
• Miglioramento della redditività e dei ricavi.
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Largo Nino Franchellucci 61

00155 Roma • Italia

Tel. +39 064 549 6954

Fax +39 064 549 6955

info@withinn.it

withinn.it

withinn group: licenza A/B R.U. 2316
Partita IVA (VAT IT): 08078611004

Testimonial: Ilaria Loriga   •   Photo: Cédric Dasesson
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Contattaci e troveremo insieme 
     la formula più adatta alle tue esigenze.
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Chi smette di fare pubblicità 
per risparmiare i soldi 

è come se fermasse l’orologio 
per risparmiare il tempo.

Henry Ford

industriale statunitense


