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Alla Award Night la vostra azienda è stata premiata e festeggiata 
e voi avete ricevuto il sigillo di qualità come azienda Best of Swiss 
Gastro per il rispettivo anno.

La vostra Member Card è il presupposto irrinunciabile. Il suo 
rilascio vi consente di continuare a essere valutati online. 
Riceverete in questo modo in ogni momento un feedback diretto.

Le valutazioni influenzano la vostra probabilità di essere trovati 
su Internet: visualizzandola su Google, condividendola su 
Facebook o attraverso buoni automatizzati a favore di coloro che 
esprimono la loro valutazione.

Rimanere Best of Member significa anche essere premiati 
ogni anno per la propria qualità. A partire dalle 20 valutazioni 
all’anno e da un voto medio di 5 entrate persino a far parte delle 
«EXCELLENT».
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INTERLOCUTORI

Un progetto di KIS-COM AG

La partecipazione al Best of Swiss Gastro Award è solo il primo 
passo per posizionare la vostra azienda in modo ottimale sul 
mercato. Chi desidera assicurare per lungo tempo la qualità della 
propria azienda attraverso le valutazioni, ha l’opzione di rimanere 
membro. In questo modo potrete continuare a beneficiare di 
tutti i nostri servizi per poter portare quanta più attenzione 
possibile sulla vostra azienda.

Potete diventare Member di Best of Swiss Gastro solo se avete 
ricevuto un premio all’Award. Se doveste invece rinunciare 
all’adesione, la strada deve essere nuovamente intrapresa 
mediante una nuova candidatura e valutazione da parte della 
giuria tecnica. L’adesione è possibile a lungo termine, ma non 
viene prorogata automaticamente.

PIÙ 
NOTORIETÀ
CLIENTI
SUCCESSO

Feedback permanente e dimostrazione di qualità 

Tutti i Member possono continuare a essere valutati online dai 
loro clienti. Ricevono così in qualsiasi momento il feedback 
diretto della loro clientela. I criteri di prestazione «servizio», 
«atmosfera», e «cibi e bevande» sono valutati con un voto da 
1 a 6. Alla fine dell’anno riceverete un premio sulla base della 
valutazione media dei vostri clienti.

In gastronomia conta la freschezza. Chi vuole avere successo 
non può riposarsi sugli allori. Pertanto le valutazioni più recenti 
vengono ponderate in misura maggiore ai fini della media 
complessiva. I voti ricevuti negli ultimi 3 mesi contano al 100%, 
quelli dei 4-6 mesi precedenti al 75%, quelli risalenti a oltre un 
anno al 50%, infine le valutazioni dell’anno precedente vengono 
valutate solo al 10%.

Alla fine dell’anno ricevete il vostro premio di membro per 
il nuovo anno. Questo avviene sulla base del numero delle 
valutazioni ricevute e del voto medio dei mesi precedenti. Se in 
questo periodo di 12 mesi la media dei voti assegnati dai vostri 
clienti dovesse scendere sotto al 4, la vostra adesione decade.

Certificato sotto forma 
di cartello o adesivo per 
l’ingresso e in formato 
digitale per il vostro sito web.

A partire da 20 valutazioni 
all’anno e da una media di voti 
minima di 5 entrate persino a far 
parte dell’ «EXCELLENT» delle 
aziende migliori e più innovative 
dell’anno.

Tutte le aziende premiate con la qualità hanno diritto al 
cartello Best of Swiss Gastro:

CERTIFICATO BEST OF SWISS GASTRO «MEMBER»

CERTIFICATO BEST OF SWISS GASTRO «EXCELLENT»

RITRATTO 
Ritratto aziendale, area 
soci e presenza online su 
Best of Swiss Gastro

1 Best of Book incl. 
inserimento righe azienda 
 
PREMI
Certificato sotto forma 
di cartello o adesivo per 
l’ingresso 

In formato digitale per il 
vostro sito web

I costi comprendono 
l’utilizzo dei diritti del 
marchio e i seguenti 
servizi per un valore di 
oltre CHF 5’000.— per una 
durata di 12 mesi.

CHF 499.— IVA esclusa 
(Per i partecipanti il primo 
anno è  gratis)

COMUNICAZIONE 
Area clienti con offerte di partner

Tool di analisi e marketing

Pacchetto starter personale per 
pubblicità con 250 biglietti di valutazione

Codice QR e short link al ritratto di Best 
of Swiss Gastro

Widget con le valutazioni online più 
attuali per il vostro sito web

Misure di fidelizzazione clienti

Attivazioni di notizie ed eventi

OPTIONAL 
a condizioni speciali 
Inserzioni nel Best of Book

Comunicazione online

Altri biglietti per la Award Night 

Best of confezioni di panna per caffè e 
zucchero

Best of Books personalizzati con la 
vostra azienda in copertina


