
Marketing House Milano

Hotel Marketing Suite



Tutto quello che serve 
per la presenza digital 
del tuo Hotel.

Da oltre 10 anni seguiamo progetti di comunicazione per 

Hotel e progetti di Travel Marketing

Siamo a supporto di tutte le attività che riguardano l’area 

digital che ogni giorno diventa più complessa da 

coordinare. 

Dalla creazione dei contenuti (sito, gestione social, foto, 

video ecc) alla verifica delle parti tecniche (analytics, 

booking engine, tag manager, script ecc).

Semplicissimo è il tuo partner di fiducia per l’area digital. 



Semplicissimo Group

Digital Transformation 
Tutto quello che serve per la tua presenza digital.

Sito internet, campagne adv, sviluppo applicazioni, campagne 
adv e tutte quelle cose che servono (e ogni giorno se ne 

aggiunge una nuova) in ambito web.

Social Media Marketing
Le persone hanno scelto di usare i Social. Adesso tocca a te 

scegliere se sfruttare i social per trovare nuovi clienti.

Un team specializzato nella gestione di progetti nei social.
Strategia, grafica, shooting, video, pubblicità, chatbot. 

Influencer & Content creators
Progetti di comunicazione con influencer & content creators.

Influs.it è l’agenzia che si occupa dell’ideazione e della 
creazione di progetti con web influencer. Un nuovo modo di 

creare brand content

Video! Video! Video!
Video marketing, Storytelling e Format pensati per il web.

Vivavideo.it Produzione e Post-produzione video. 
Smoosh.it è specializzata in video in animazione grafica.

Le persone amano i video ;)

Digital Coaching
Tutto quello che serve per la tua presenza digital.

Corsi di formazione per acquisire competenze in ambito digital 
marketing. Corsi completi e workshop tematici.  Coaching 

private per il management aziendale.

Amazon Echo Alexa Skills 
Tutto quello che serve per la tua presenza digital.

Amazon Developer Skill. AdSkilla è un team di sviluppatori 
specializzati nella creazione di skill (app) per Amazon Echo.

il futuro è oggi.



WebSemplicissimo WebAgency
Tutto quello che riguarda l‘area digital.



A New 

WebSite Era
Dall’aggiornamento del sito alla 

creazione di campagne google 

hotel ada, fino all’analisi ai report 

e allo sviluppo di applicazioni. 

Per tutte quelle cose che servono 

alla tua presenza digital noi ci 

siamo.



Mobile First.
Mobile First. Realizziamo siti 

internet pensati per un utilizzo 

moderno. Facilità di navigazione, 

velocità e possibilità di prenotare 

con un click.



We Are N.E.R.D

Qualcuno deve prendersi cura del 
sito.  Se non hai un referente interno 
possiamo farlo noi per te. 

Velocità di apertura

La velocità e la sicurezza del sito sono fattori 
sempre più importanti per migliorare la 
presenza su Google e per aumentare le 
prenotazioni.



Analytics
Quante persone visitano il sito, da 

quali nazioni, quali pagine visitano di 

più, attraverso quali parole, quale 

età e sesso hanno e  da quali canali 

web arrivano. Questa e altre 

informazioni sono fondamentali per 

la tua strategia.



Presentazioni
Realizziamo presentazioni 

efficaci per comunicare e 

vendere meglio la tua struttura.



ADV
Creatività e grafica per 

le tue campagne 

stampa.



Contenuti per 
disintermediare

Popup grafici per aumentare le 

vendite. Mettiamo in evidenza le 

offerte e i bonus utili a 

disintermediare.



Shooting

WebSite

Shooting

Infuencer

Video in Motion Graphics

Video Content

ADVInstagram

Facebook Content

Hotel viu Milan | Case History

https://www.facebook.com/hotelviumilan/videos/218471391891100/
https://www.facebook.com/hotelviumilan/videos/218471391891100/
https://www.youtube.com/watch?v=JvRAE82QC28




Solosocial: Essere presenti NON basta.
Sei presente nei social? Bene. 

Ma ormai sono presenti tutti, e quindi la sola presenza non basta. 

Per differenzianti ed emergere devi avere contenuti curati, una strategia efficace 

per comunicare ai tuoi clienti (e ai clienti della concorrenza) 

Solosocial è una Social Media Agency specializzata nella gestione di progetti 

social. Un team formato da specialisti del web marketing, grafici, videomaker e 

social media manager.



Presenza 

Digital
Ci occupiamo di creare e gestire 

la presenza digital sulle più 

importanti piattaforme: 

Facebook, Instagram, Google My 

Business, Linkedin.



Grafica 

Personalizzata
Per ogni hotel viene creato un 

layout unico e personalizzato da 

utilizzare nella creazione di 

contenuti FB. Ogni grafica viene 

adattata allo stile dell’hotel e a 

quello che vuole essere 

comunicato.



Copy
Il copy è una parte molto 

importante della comunicazione 

social. Trovare le parole giuste 

per comunicare al tuo pubblico è 

il nostro lavoro.



Social Media

Photoshooting
Nei nostri progetti inseriamo 

sempre la creazione di 

photoshooting realizzati dal 

nostro team. 

Basta foto prese da google ;) la 

tua immagine merita di più.



#Unconvetional

Shooting

Shooting pensati per 

la tua presenza su 

Instagram. Foto 

emozionanti e originali. 



#istitutional

Shooting
Shooting istituzionali 

per l’utilizzo sul sito 

web, locandine, 

presentazioni e 

campagne.



#laid

Shooting
Shooting con modelli 

che rappresentano il 

mood dell’hotel.



Video 
Content 
Contenuti video in 

puro stile #social. 

Format originali 

pensati per il tuo hotel. 

https://www.facebook.com/WorldhotelCristoforoColombo/videos/1741996069220735/
https://www.facebook.com/CrownePlazaMilan/videos/10154499208873244/


Food 

Experience
In Italia il mondo del food è molto 

importante, quindi lo è anche per 

il tuo hotel. Valorizzare la parte 

food è essenziale e noi possiamo 

aiutarti con contenuti fotografici 

e copy ad hoc.



# IG Stories
Le Stories sono lo strumento 

perfetto per raccontare lo 

sviluppo di un evento. 

A fianco alcuni scatti e stories che 

abbiamo realizzato al Grand 

Hotel et de Milan per l’evento 

“Silence! The party” con Maurizio 

Cattelan, Dom Perignon e 

Toiletpaper.



Iniziative 
Idee creative pensate per fare 

emergere l’hotel. 

Brief: Per la “Giornata Mondiale 

del Bacio“ abbiamo coinvolto 

ospiti e target audience in una 

attività contestualizzata.  

Gli ospiti hanno trovato in hotel e 

in camera un bacio perugina con 

un biglietto di spiegazione. 

L’iniziativa ha ricevuto un grande 

apprezzamento da parte degli 

ospiti e moltissime 

foto/condivisioni.



Facebook
L’attività è stata promossa sia su 

Facebook che su Instagram. 

Su Facebook abbiamo preparato 

una fase Teaser con contenuti 

accattivanti e quiz, che ha spinto gli 

utenti ad interagire ed incuriosirsi 

riguardo alla giornata del Bacio.



Stories

Per instagram abbiamo 

scelto di utilizzare le 

Stories per la promozione 

dell’evento, visto la loro 

potenza in fatto di 

engagement.

Attraverso quiz e 

comunicazioni durante la 

giornata, abbiamo 

coinvolto il pubblico.



Piano editoriale
Prima di partire con la 

comunicazione di una struttura, è 

importante definire un piano 

editoriale. In questo modo è sempre 

chiaro quali contenuti inserire e 

quando. Gli utenti così, riconoscono 

nella programmazione dei contenuti 

una continuità e un filo logico.



Social ADS
Creare e pubblicare un contenuto 

che non verrà visualizzato da 

nessuno, è una perdita di tempo e di 

risorse. 

C’è un dato che puoi verificare 

subito per capire quante persone 

stanno vedendo i tuoi post.

Basta essere inserito come 

amministratore e controllare il 

numero relativo alle “People 

Reached” (persone raggiunte).

E’ altrettanto importante però, che le 

persone raggiunte dalla tua 

comunicazione facciano parte dei 

possibili clienti. 



Chatbot
I chatbot stanno prendendo sempre 

più importanza in tutti i settori dove 

la comunicazione con il cliente è 

importante. Questo strumento è 

molto utile e può fornire 

informazioni autonomamente in 

base alle richieste. Crea una 

percezione alta della struttura, in 

quanto la risposta è sempre 

immediata e puntuale.





La prima Influencer Marketing 

Agency “All in One”
Influs è l'unica agenzia che ha al suo interno una social media agency, una 

video agency e un team di autori che conoscono tv, radio e web. Tutto 

quello che serve per creare progetti di comunicazione con web influencer 

che portino reale valore aggiunto alla comunicazione.



Influencer?
Gli influencer rappresentano il nuovo 

modo di comunicare le destinazioni 

e gli hotel. 

Uno strumento potente che sfrutta 

meccanismi semplici come la 

credibilità, le relazioni e il 

passaparola. 

I contenuti creati da “webinfluencer” 

sono unici, originali e differenti da 

qualsiasi forma di pubblicità 

tradizionali



Digital PR
Influs può occuparsi della gestione 

di tutti i contatti Digital, delle 

relazioni con gli influencer, della 

promozione della struttura veicolata 

nel mondo Digital attraverso figure 

influenti adatte. 

E’ possibile creare collaborazioni con 

scambio merce che portino effettivo 

valore all’hotel.



Verifica e 
Analisi
Quante richieste ricevi da parte di 

”Influencer” che vogliono un 

soggiorno gratuito in cambio di 

post? 

Come fai a sapere se sono 

realmente influencer con una 

community o se sono persone che 

hanno comprato i follower?

Noi verifichiamo personalmente con 

strumenti professionali la veridicità 

degli influencer.

Inoltre verifichiamo che il target 

degli influencer corrisponda a quello 

dell’hotel in modo da ottimizzare al 

massimo la comunicazione.



#talents



#talents



#collaboration





Smart Speaker per Hotel.
AdSkilla sviluppa sistemi personalizzati per creare esperienze uniche. 

Gli smart speaker sono ormai una realtà mondiale.



Amazon Skills
Questo strumento è molto utile e 

può fornire le informazioni 

maggiormente richieste dagli ospiti.

Aumenta la percezione di qualità e 

servizio per gli hotel ed è la novità 

che può essere comunicata 

efficacemente. Agli ospiti basterà 

chiedere e Amazon echo, risponde. 

E’ fondamentale però la creazione di 

skills personalizzate per il tuo hotel, 

che rispondano effettivamente alle 

richieste dell’ospite.





Video! Video! Video!
Produciamo video per comunicare idee, prodotti, servizi e valori 

aziendali. Produzione di video abbinati a logiche di marketing e 

pubblicità per realizzare il prodotto giusto per il tuo pubblico. 

Amiamo ogni tipo di prodotto video: Pellicola, digitale, fotocamera o 

motion graphics, non abbiamo problemi nel realizzare il video 

adatto al tuo pubblico.



#

Unconvent
ional
Realizziamo contenuti 

video non  

convenzionali che 

rappresentino il vero 

spirito del tuo hotel.

https://www.facebook.com/grandhoteletdemilan/videos/606771306405608/


#

Storytelling
Raccontare gli aspetti 

più salienti del tuo hotel 

attraverso video 

storytelling è importante 

per creare un rapporto 

con i tuoi clienti.

https://www.youtube.com/watch?v=JvRAE82QC28


#

Projects
Video ad hoc per 

raccontare cosa succede 

nel tuo hotel. 

In questo video fatto per 

STRAFhotel, abbiamo 

intervistato una giovane 

fotografa con un progetto 

“particolare”

https://www.youtube.com/watch?v=0WiMOdWNmcw&t=21s


#

Institutional
Anche il mondo dei video 

istituzionali è cambiato. 

Mostrare solo gli spazi del 

tuo hotel non è più 

sufficiente. Le persone 

vogliono le ESPERIENZE.

https://www.facebook.com/STRAFhotel/videos/2170373699903504/


#

Graphics
Video in grafica per 

raccontare la nascita e 

la crescita del tuo hotel.

https://www.facebook.com/hotelviumilan/videos/218471391891100/
https://www.facebook.com/hotelviumilan/videos/218471391891100/


Video Social
E’ importante avere una strategia 

video per i vostri social, per questo 

creiamo piano editoriali e contenuti 

in animazione grafica per 

mantenere alto l’interesse del tuo 

pubblico. In grafica è possibile 

creare video quote, video itinerari 

sulla città e molto altro. 

https://www.facebook.com/WorldhotelCristoforoColombo/videos/1315698135183866/
https://www.facebook.com/hotelviumilan/videos/218476015223971/
https://www.facebook.com/hotelviumilan/videos/218476015223971/


Il marketing digitale è il futuro, 

ma anche il presente.
Come esperti del settore, ci occupiamo di formare il tuo personale 

come dei coach. Li affianchiamo nel percorso di conoscenza del 

mondo digital per dare un valore aggiunto al tuo hotel.





Coaching
Grazie ad anni di esperienza nel 

settore siamo in grado di fornire 

corsi di formazione per i 

management e il team.




