Sondaggio by Ragosta Hotels e Secretary.it
Il partner perfetto per organizzare eventi MICE secondo le
ASSISTENTI DI DIREZIONE
Milano, 14 marzo 2016

Il sondaggio
Ragosta Hotels Collection, brand italiano dell’hotellerie, ha commissionato un sondaggio per conoscere le reali esigenze delle Assistenti di
Direzione o Segretarie d’azienda quando si tratta di selezionare una location e organizzare un evento business, che si tratti semplici meeting o
colazioni di lavoro, soggiorni in trasferta dei loro capi o eventi e convegni aziendali, fino al teambuilding per il personale.
Partner del progetto Secretary.it, la più grande community di assistenti di direzione con oltre 8.500 iscritti in tutt’Italia, che offre attraverso il
portale e i suoi canali social un supporto a 360 gradi per il ruolo: promozioni, attività di formazione e aggiornamento professionale, consulenza
legale, coaching.
La proposta Ragosta Hotels Collection conta quattro indirizzi: Palazzo Montemartini in centro a Roma, La Plage Resort a Taormina, Hotel Raito e
Relais Paradiso in Costiera amalfitana, a Vietri sul Mare. La varietà dei paesaggi, la centralità delle posizioni e in primis il servizio tailor made
dettato dalla filosofia Define Your Lifestyle del gruppo rendono le quattro strutture i partner ideali per un incontro business. In particolare
Palazzo Montemartini, a pochi passi dalla Stazione Termini, è la soluzione elegante dal carattere contemporaneo e gusto storico nel crocevia fra
Sud e Nord Italia in grado di ospitare ogni tipologia di evento business.
Per questo il sondaggio, oltre a investigare quali siano attualmente le location preferite dalle PA (Personal Assistant) al momento, si è voluto
capire più a fondo quali aspetti influenzano il processo di decisione per una struttura piuttosto che un’altra, ma anche capire come andare oltre
al singolo evento e quindi comprendere le necessità delle PA in modo da diventare loro partner continuativo e non solo per gli eventi business,
ma anche come punto di riferimento in generale per tutto lo staff aziendale. Infine i manager e i dirigenti: chi meglio li conosce se non le loro
PA? Per questo abbiamo chiesto loro quali siano gli aspetti che devono tenere in considerazione quando devono scegliere l’hotel che ospiterà il
loro capo in caso di trasferta.
Campione: le assistenti di direzione della business community Secretary.it
Somministrazione: 11/02/16 – 25/02/16
Risposte complete: 260
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1. Quale location preferisci per meeting
business/eventi aziendali o di team building?
Dalle risposte risulta che l’hotel è la prima soluzione
che viene considerata da un terzo delle intervistate
(33%) quando viene loro richiesto di trovare una
location per meeting o eventi aziendali.
Seguono i musei, spazi culturali e location
predisposte per accogliere eventi di ogni genere
(30%).
Ristoranti e bar sono presi in considerazione solo dal
9% delle intervistate.
Solo il 14% del campione non si occupa dell’organizzazione di eventi e ancora meno sono coloro che
decidono di affidarsi a una agenzia specializzata per la scelta: il 4%.
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Altro:
Un decimo del campione ha risposto che preferisce delle soluzioni
alternative a quelle proposte.
Fra quelle citate spontaneamente la più ricorrente indica le dimore
storiche come location preferita per ospitare gli eventi aziendali.
Segue la sede stessa della compagnia, probabilmente quando è già
attrezzata con spazi e strumenti idonei ad accogliere eventi business.
I centri congressuali sono presi in considerazione in maniera minore,
mentre soluzioni originali e isolate riguardano gli agriturismi e parchi
(Plein air).
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2. Cosa fa diventare un hotel, il tuo partner
preferito nell’organizzazione di eventi aziendali?
L’elemento protagonista nel processo di scelta
dell’hotel perfetto per ospitare un evento
business è la bellezza insieme alla posizione
della struttura: deve essere comoda e
facilmente raggiungibile. E’ l’elemento
determinante per quasi un terzo (32%) del
campione.
Segue, per quasi un quarto, la qualità del
servizio offerto: una proposta tailor made, che
incontra le esigenze del cliente è sempre più
fondamentale nel processo di decisione.
Rilevanti anche il design ricercato e la proposta del ristorante, che deve essere di qualità e rispondere
alle mode del momento.
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3. In che modo un albergo potrebbe portare
valore aggiunto al tuo capo, a te e al tuo team ?
Per il 34% del campione il partner ideale di
un’assistente di direzione per eventi aziendali
ha
esperienza
comprovata
nell’organizzazione di team building e una
proposta di programmi originali e sempre
diversi.

Una relazione continuativa con la compagnia,
per creare convenzioni e benefit per le sue
risorse è un supporto che fa la differenza per
il 25% delle intervistate.
Poco distante un’offerta per il MICE completa e strutturata, mentre la proposta di sconti dedicati al
personale dell’azienda per le proprie vacanze, è un servizio che farebbe la differenza per il 17% del
campione.
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4. Cosa influisce sulla tua scelta quando
prenoti un hotel per il tuo capo?
Per l’assistente di direzione, la scelta
dell’albergo che ospiterà il CEO, il dirigente o il
manager è dettata da diversi fattori.
Laddove esistenti, l’obbligo di seguire le policy
aziendali è l’elemento discriminante. Succede
nel 35% dei casi.
La scelta viene poi influenzata, per il 23 % delle
intervistate, dalle recensioni che si trovano
online su siti come Booking e Tripadvisor.
A poca distanza la presentazione della struttura attraverso il suo sito web e altre informazioni trovate
online, cui seguono i suggerimenti di agenzie specializzate (12%) e infine, il passaparola (9%).
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5. Quali fattori prediligi quando prenoti un
albergo per il tuo capo
Per quasi la metà delle intervistate (46%) è la
zona in cui è situato l’albergo il fattore principale
che determina la scelta per una trasferta di
lavoro o un meeting business di un dirigente:
l’hotel deve essere innanzitutto centrale e
facilmente raggiungibile, meglio se posizionato
nei dintorni di stazioni ferroviarie o aeroporti.
Solo per il 22% del campione è il prezzo a
rappresentare un fattore decisivo.
Per un quinto del campione (20%) è fondamentale che l’indirizzo trasmetta un’immagine di
rappresentanza e lusso.
L’originalità dell’offerta e degli spazi, riveste un ruolo fondamentale per una significativa minoranza
del 12%
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Conclusioni
L’hotel è ancora la location regina degli eventi aziendali: lo conferma un terzo delle intervistate. Sempre più alto è l’interesse verso location che
offrono anche un valore aggiunto culturale: la rincorsa di spazi espositivi e musei è agguerrita, così come anche la segnalazione delle dimore storiche fra
le location segnalate proattivamente. Da qui la preferenza per hotel con spunti storici o culturali.
L’attenzione si focalizza principalmente sull’eleganza e lo stile dell’hotel: è l’elemento discriminante per il 32% delle intervistate. Segue un servizio
flessibile a tailor made che possa incontrare le diverse esigenze che si creano o a seconda della tipologia dell’evento o a seconda dei partecipanti:
ognuno ha richieste differenti e le PA devono essere sicure che il partner dell’evento sappia gestirle tutte. La richiesta di design ricercato e alla moda
supera la proposta culinaria di alto livello con un 19% contro il 12%.
Per il 35% del campione le policy aziendali influenzano la scelta: se l’azienda ha stretto accordi quadro con un brand dell’hotellerie, le sue strutture hanno
la precedenza. Negli altri casi le recensioni degli utenti su Tripadvisor e Booking.com rappresentano la vera reputation di un luogo. Solo il 12% invece
chiede suggerimenti e si affida a un’agenzia di viaggio o MICE. Anche nel business travel l’esperienza diretta sta assumendo sempre più importanza.

Per diventare un partner continuativo, le PA richiedono all’hotel una proposta originale e diversificata per le attività di team building (34% del
campione): l’indirizzo non deve solo essere organizzativo ma consulenziale, suggerendo e proponendo soluzioni efficaci e innovative. Per il 25% delle
intervistate invece la collaborazione non deve esaurirsi nella mera proposta business ma diventare continuativa attraverso convenzioni per il personale
dell’azienda: scontistiche nel ristorante, promozioni per l’ingresso nella spa o in palestra eccetera
Il fattore che incontra di più il favore dei dirigenti e delle loro PA è però la posizione dell’hotel. Il 46% del campione chiede una posizione centrale,
collegata con mezzi veloci e vicina a stazioni ferroviarie o aeroporti: il tempo è denaro e i manager devono potersi spostare comodamente e
velocemente. Questa caratteristica è molto più importante del fattore “convenienza” che incide invece per il 22% dei casi.
In sintesi quindi, l’hotel deve mantenere un’allure di eleganza e rappresentanza coniugato a uno spirito “smart”: centralità, collegamenti e soprattutto
servizio flessibile e accurato sono gli elementi costitutivi del perfetto partner delle assistenti di direzione quando si tratta del’’organizzazione degli eventi
business.
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