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La vostra attività gastronomica è improntata su una strategia forte? Mettete ogni giorno anima e corpo nella qualità del vostro servizio? 
Allora puntate su Best of Swiss Gastro per aumentare il vostro successo e la vostra notorietà. Nessun altro progetto in Svizzera si 
dedica in modo più efficiente al marketing mirato per la gastronomia nazionale.

Con noi avrete un impulso di notorietà in tutto il Paese, una consulenza competente in ogni ambito, un sensibile rafforzamento delle 
vostre competenze, entrerete a far parte della più grande rete del settore, potrete partecipare a un serata d’eccezione e soprattutto 
avrete più clienti e più successo. Trattandosi del più grande premio del pubblico svizzero, avrete molti riscontri dai clienti. È la vostra 
chance di venire sempre più incontro alle esigenze dei vostri clienti.

Sappiamo di poter offrire un pacchetto vantaggioso per la vostra attività. Ma non dovete fidarvi solo della nostra parola. 
Vi diamo la possibilità di contattare partecipanti delle edizioni precedenti.

L’UPGRADE PIÙ EFFICIENTE 
PER IL VOSTRO SUCCESSO

RAFAEL MENDOZA
PROPRIETARIO
GASTHAUS KRONE, CHAM

MARKUS MARTI
AMMINISTRATORE DELEGATO
WILDER MANN, ZÜRICH

2. Rang INTERNATIONAL 2017 1. Rang CLASSIC 2018

Posso solo raccomandare la partecipazione a Best of Swiss 
Gastro a tutti i gastronomi. Ne abbiamo beneficiato su molti 
livelli. Abbiamo aumentato la nostra notorietà e la nostra rete. Ma 
soprattutto, da allora abbiamo più ospiti e abbiamo aumentato il 
fatturato.

Best of Swiss Gastro ci offre l’opportunità unica di diventare 
conosciuti in tutta la Svizzera. Dopo la partecipazione abbiamo 
avuto molti nuovi clienti. Siamo così occupati che abbiamo 
dovuto aggiornare il nostro sistema di prenotazione! La struttura 
esistente non era in grado di far fronte alle numerose richieste.
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Approfittate dell’opportunità di rendere nota la vostra attività in tutta la Svizzera. Una nomination di Best of Swiss Gastro e la 
valutazione della nostra prestigiosa giuria di esperti vi garantisce attenzione in tutto il Paese per 18 mesi. Usiamo tutti i canali 
di comunicazione. E lo facciamo in modo professionale. Con la vostra partecipazione a Best of Swiss Gastro Award entrerete 
automaticamente a far parte delle nostre iniziative di comunicazione. Con noi moltiplicherete la portata delle vostre iniziative tra i 
ristoratori e tra il pubblico generale. 
Le nostre iniziative di comunicazione raggiungono 1 460 000 utenti all’anno. Un gran numero di potenziali nuovi clienti, non è vero?

ECCO I BENEFICI CHE VI OFFRE
BEST OF SWISS GASTRO

 Profilo dell’attività online

 Codice QR personale e short link al profilo dell’attività

 Schede di valutazione cartacee e online

 Scatola per le schede di valutazione

 Modello per iniziative di comunicazione personalizzate

 Presenza per un anno su un portale con oltre 200 000 visitatori

 Inserimento nella newsletter con oltre 80 000 iscritti 

 Presenza sui nostro canali social media con oltre 12 000 follower

 Pubblicità con oltre 5 milioni di confezioni di crema da caffè e bustine di zucchero Best of

 Inserimento nelle iniziative di comunicazione con oltre 641 contatti

 Ritratto dell’attività nel Best of Book

 Contrassegno di qualità in legno, in formato adesivo e digitale

 Trofeo in legno per primo, secondo e terzo classificato

 L’ultimo Best of Book e 20 copie per la vostra attività 

 Ticket per l’Award Night

 Area utenti con strumento di analisi

 Generazione automatica di buoni alla recensione

 Pubblicazione indipendente di news ed eventi 

 Widget con le ultime recensioni per il sito web

 Offerte esclusive per acquisire nuovi clienti

 Richiesta facoltativa del nostro marchio

 Materiale di comunicazione facoltativo

 Membership Best of Swiss Gastro:

ECCO IN COSA CONSISTE IL NOSTRO PACCHETTO DI SERVIZI:
STARTER PACK

COMUNICAZIONE

AWARD  

SOLUZIONI DI MARKETING 
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Modello per iniziative 
di comunicazione 
personalizzate

Il vostro starter pack personalizzato per le recensioni è composto da diverse schede di valutazione con scatola per la raccolta, un 
modello per le vostre iniziative di comunicazione e un codice QR personale con short link al profilo della vostra attività. Il vostro 
profilo viene completato con una galleria di foto e di informazioni rilevanti nella nostra Online guide (bosg.ch).

STARTER PACK E PACCHETTO
DI COMUNICAZIONE PERSONALE

Profilo dell’attività online Codice QR personale 
e short link al profilo 
dell’attività

Schede di valutazione 
cartacee e online

Scatola per le schede di 
valutazione
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Usiamo tutti i canali di comunicazione. E lo facciamo in modo professionale. Con la vostra partecipazione a Best of Swiss Gastro 
Award entrerete automaticamente a far parte delle nostre iniziative di comunicazione. Con noi moltiplicherete la portata delle vostre 
iniziative tra i ristoratori e tra il pubblico generale., così presto non dovrete più preoccuparvi dei vuoti nel vostro locale.

SARETE COINVOLTI IN TUTTE NOSTRE
INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

Inserimento nelle iniziative di comunicazione con oltre 641 contatti

Inserimento nella newsletter 
con oltre 80 000 iscritti

Presenza per un anno su un portale con oltre 200 000 
visitatori

Presenza sui nostro canali social 
media con oltre 12 000 follower

Pubblicità con oltre 5 milioni di confezioni di crema da caffè e bustine 
di zucchero Best of

Ritratto dell’attività nel Best of Book
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In quanto attività nominata, sarete invitati alla nostra sfavillante Award Night e ne sarete protagonisti. Per una notte vi vizieremo 
stimolando tutti i vostri sensi. Riceverete il vostro Award Night Ticket, un contrassegno di qualità in legno in formato adesivo per 
l’ingresso e in formato digitale per il vostro sito web. I tre primi classificati in ciascuna categoria riceveranno inoltre l’ambita croce di 
legno. Nel Best of Book verrà pubblicato un ritratto esclusivo della vostra attività con tutte le informazioni rilevanti.

DIAMO VISIBILITÀ AL
VOSTRO SUCCESSO

Ticket per l’Award Night

Contrassegno di qualità in legno, in formato 
adesivo e digitale

Trofeo in legno per primo,  
secondo e terzo classificato

L’ultimo Best of Book e 20 
copie per la vostra attività
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L’area utenti personalizzata vi consente di conoscere meglio i vostri clienti e le loro esigenze. Avete a disposizione svariati strumenti 
di marketing e analisi. Offriamo molte altre soluzioni di marketing e su richiesta generiamo buoni automatici per fidelizzare i clienti in 
modo insolito. Naturalmente potete pubblicare le vostre news o i vostri eventi nei nostri canali, che raggiungono un ampio pubblico. 
Se avete domande, saremo lieti di assistervi con soluzioni orientate al cliente.

SCOPRITE COSA VOGLIONO I
VOSTRI CLIENTI

Area utenti con strumento di analisi Generazione automatica di buoni alla 
recensione

Pubblicazione indipendente  
di news ed eventi

Widget con le ultime recensioni 
per il sito web

Offerte esclusive per acquisire nuovi 
clienti

Membership Best of Swiss Gastro:

Richiesta facoltativa del nostro marchio

Materiale di 
comunicazione 
facoltativo
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Best of Swiss Gastro è corretto e trasparente nei costi. La candidatura è totalmente priva di rischi, la quota di partecipazione è 
dovuta soltanto se anche voi venite nominati e ricevete i nostri servizi. La quota di partecipazione è di CHF 950.–, IVA esclusa. La 
quota comprende i diritti di utilizzo del marchio e servizi per un valore totale di oltre CHF 10 000.– per un periodo di 18 mesi.

Questo è possibile solo grazie al generoso sostegno dei nostri partner. Siamo orgogliosi di poter collaborare con il meglio del 
meglio del nostro settore.

PARTECIPARE
È UN AFFARE!

Saremo lieti di ricevere la vostra candidatura al Best of Swiss Gastro Award!

Andreas Krumes

Presenter

Sponsor di categoria

Premium partner

Label partner

Sponsor principali

Best of Swiss Gastro 
Flüelastrasse 27
8047 Zürich
+41 44 400 50 29
mail@bosg.ch
bosg.ch

Un progetto di KIS-COM AG


