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La finalità di questo progetto, in collaborazione

con APT Servizi Emilia Romagna, è quella di

creare un prodotto turistico di lusso atto alla

valorizzazione della Rete Castelli dell’Emilia

Romagna e alla promozione dell’ospitalità

negli stessi.

CHI SIAMO

● Alessia Beretta
alessia.beretta@studio.unibo.it

● Tommaso Di Nicola
tommaso.dinicola@studio.unibo.it

● Martina Tanzillo
martina.tanzillo@studio.unibo.it

● Marilena Visintin
marilena.visintin@studio.unibo.it



I. Target di riferimento

I. Benchmark: i Castelli di lusso in Europa

I. E-R: analisi quantitativa dei servizi offerti

I. E-R: analisi qualitativa dei servizi offerti

I. Proposta piano di Marketing

I. Proposta di comunicazione
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BENCHMARK:
I Castelli di lusso in Europa
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ANALISI QUANTITATIVA DEI SERVIZI 

OFFERTI I castelli dell’Emilia Romagna



ANALISI  

QUALITATIV

A



1. Antica Corte Pallavicina (PC)

2. Residenza Torre San Martino – Castello di Rivalta (PC)

3. Locanda del Re Guerriero – Castello di San Pietro in Cerro (PC)

4. Castello del capitano delle Artiglierie (FC)

5. Castello di Felino (PR)

ANALISI QUALITATIVA DEI SERVIZI DI 

HOSPITALITY



PROBLEMI…

ACCOGLIENZA E ACCESSIBILITÀ:

presenza di barriere architettoniche, parcheggi non

riservati, mancata reception 24h/7gg

MANUTENZIONE ORDINARIA

E STRAORDINARIA:
presenza di insetti e odori provenienti dal camino, poca cura del giardino

SERVIZI:
pagamento eccessivo per ritardo al check-in, mancanza della TV, servizio

breakfast non a livello con il prezzo, ristorante non riservato ai clienti

dell’Hotel.



…E POSSIBILI SOLUZIONI:

ACCOGLIENZA E ACCESSIBILITÀ:

Organizzazione di transfer privati dai parcheggi limitrofi, installazione di

montascale, riorganizzazione per coprire tutti i turni di reception

MANUTENZIONE ORDINARIA

E STRAORDINARIA:
Disinfestazione o trattamenti appositi anti insetti, installazione di impianti di  

areazione, maggior cura degli spazi esterni con una manutenzione continua

SERVIZI:
Libero check-in in ambienti di charme, installazione di TV nelle Suite e

miglioramento della qualità del servizio breakfast con colazioni home made e

prodotti locali e di qualità, magari anche di natura Bio, riserva o richiesta di

tale nei ristoranti convenzionati.



6.   Rocca d’Olgisio (PC)

7. Castello Malatestiano di Santarcangelo di Romagna (RN)

8. Castello di Gropparello (PC)

9. Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR)

NON presenti su Booking.com

4.3/5 voto medio su Tripadvisor (riferito alle visite)

NESSUNA recensione riferita all’ospitalità



PROPOSTA
PIANO DI MARKETING



PARTNER RETE CASTELLI



PACCHETTO PER CASTELLI EMILIA-ROMAGNA

Può includere tutti o alcuni dei seguenti servizi:
● Pernottamento di due notti in camera o suite a scelta;*

● Colazione à la carte servita in giardino o in camera 

o possibilità di scegliere l’opzione brunch

● Utilizzo area fitness, piscina e SPA**

● Utilizzo gratuito delle e-bike

● Light lunch nel ristorante del Castello **

● Macchina con autista a disposizione

● Corsi artigianali o culinari in base alla località del Castello

● Una degustazione presso rinomate cantine locali

● Aperitivo con selezione di prodotti locali

● Una cena presso ristorante stellato

* Possibilità di aggiungere una o più notti in base alla disponibilità del momento

** Dove presente



VIP CARD

Com’è nata l’idea e quali sono gli obiettivi?

COSTRUIRE
una community  

esclusiva

INCENTIVARE

turismo di lusso

CREARE
attività uniche ed  

esclusive

Come funzionano?

● Tre fasce di prezzo

● Acquistabile e utilizzabile in tutti i castelli della rete Emilia Romagna



REGALATI UNA VIP CARD E APPROFITTA DEI VANTAGGI ESCLUSIVI PER TE



ROYAL 

CARDCom’è nata l’idea e quali sono gli 

obiettivi

Come funzionano?

Si prevede l’upgrade accumulando “punti” e ricevendo benefit creati ad hoc e declinati su  differenti 

servizi:

● Tre fasce di upgrade: DUKE, PRINCE, KING || DUCHESS, PRINCESS, QUEEN

● UPGRADE consentito in tutti i castelli della rete Emilia Romagna

FIDELIZZARE

la clientela

INSTAURARE
una credibilità  

del marchio

GARANTIRE
una customer  

care continua

MIGLIORARE
brand image e  

reputation

RIPOSIZIONARSI

sul mercato  

turistico e  

culturale



ENTRA ANCHE TU NEL CIRCUITO “ROYAL” DEI CASTELLI DELL’EMILIA 

ROMAGNA



PROPOSTA DI COMUNICAZIONE

@ERCastelli

SITO WEB e SOCIAL MEDIA DELLA RETE DEI CASTELLI

● Tutti i castelli del circuito

● Servizi offerti

● Portale prenotazioni

● Cards

● Chat di supporto

● Eventi ed experience

NEWSLETTER ●
● Mensile – per tutti gli iscritti

Ad hoc – per i possessori della VIP CARD

● Birthday Month – per i possessori di VIP  

e/o ROYAL CARD



● Foto esclusive e contenuti riguardanti i singoli castelli

● Servizi offerti e presentazione del personale

● Presentazione e promozione eventi

● Chat o e-mail diretta di supporto

SITO WEB e PROFILI SOCIAL MEDIA DEL SINGOLO 

CASTELLO



RIFLESSIONI E CONCLUSIONI

● Il concetto di rete deve essere messo sempre al primo posto

● Migliorare giorno dopo giorno la quotidianità dei servizi offerti, destagionalizzando

sempre più l’offerta basandosi sulla varietà di essa

● Mantenere alto il livello di comunicazione dei social network e degli strumenti digitali

che al giorno d’oggi stanno alla base della comunicazione tra domanda e offerta.

● Creare eventi attrattivi ed esclusivi per la clientela fidelizzata ma anche per riuscire ad

attrarre nuovi potenziali clienti, italiani e stranieri.
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Il Master sviluppa i temi della valorizzazione turistica e della gestione del patrimonio culturale
con un approccio multidisciplinare. Il Master è promosso dal Centro di Studi Avanzati sul
Turismo – CAST, in collaborazione con il Dipartimento dei Beni Culturali.

Per saperne di più: https://master.unibo.it/turismoculturale/it
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