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Conquista il web con la soluzione Endian per l’hospitality

Magnifico complesso a 5 stelle situato nel cuore dell’Alto Adige, più precisamente 
nel paese di Tirolo, l’Hotel Erika è un esempio di grande successo che si distingue 
per qualità della struttura, cordialità del personale, efficienza e varietà dei servizi 
proposti. Tra i comfort che sicuramente non possono mancare si annovera una 
buona connessione Internet WiFi, di cui tutti gli ospiti con i loro molti device 
personali vogliono godere. Nel caso dell’Hotel Erika e di tutti i clienti che hanno 
scelto l’Hotspot Endian, fornire un ottimo servizio di accesso Internet coincide 
con il guadagnare popolarità su tutti i social media.

La pubblicità? E’ gratis e social

Per farsi conoscere ed aumentare il proprio giro d’affari, Internet è la strada maestra. 
L’Hotspot di Endian dà alle strutture la possibilità di alimentare il passaparola e 
crearsi una reputazione in tutto il web. Come? Al momento di accedere ad Internet 
tramite il WiFi dell’albergo gli ospiti saranno invitati a mettere un Like o fare lo 
share di un post o di un tweet. Moltiplicando il numero di visualizzazioni il profilo 
della struttura è sempre più popolare, post, video e foto sono cliccatissimi… fino al 
“tutto esaurito”. 

La soddisfazione dei tuoi clienti inizia dall’Hotspot 
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Solo recensioni positive

“Una struttura ricettiva di alto livello deve offrire ai propri clienti connessione 
Internet stabile, veloce e semplice da usare. Tutto ciò lo abbiamo trovato in 
Endian Hotspot. La rete è protetta e i nostri clienti sono soddisfatti del servizio.” 
Parola di Patrick Nestl, proprietario dell’Hotel Erika. I vacanzieri di tutto il mondo 
e i lavoratori in trasferta ormai considerano un buon WiFi la discriminante per la 
scelta della struttura: quello che un tempo era un optional, oggi diventa un risorsa 
non negoziabile. E gli ospiti soddisfatti sono sempre più pronti a riconoscerlo 
tramite entusiastiche recensioni sul web: una pubblicità ottima, gratuita e virale per 
l’albergo.
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About Endian 
Endian nasce nel 2003 ad 
Appiano, in provincia di 
Bolzano, da un gruppo di 
specialisti delle reti ed esperti 
di sicurezza. Alle sofisticate 
soluzioni Unified Threat  
Management (UTM) basate 
su tecnologia open source 
e alla serie Hotspot, oggi si 
affianca la suite completa 
Endian Connect, specifica per 
l’Industrial Internet of Things.
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