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ANALISI INIZIALE

INTERVENTI PRELIMINARI
Sulla base dei dati storici, della concorrenza e dei tuoi punti di forza, riqualiﬁchiamo l’inventario
camere, ricostruiamo la tua struttura tariffaria e sviluppiamo una previsione (forecast) dei possibili
ricavi nel medio-lungo termine. Modiﬁchiamo informazioni e contenuti presenti sui canali di vendita
on line, sulla base dei risultati dell’analisi iniziale.
Formiamo lo staff in loco attraverso l’introduzione di procedure consolidate, al ﬁne di sempliﬁcare
e migliorare le fasi di vendita e gestione dell’ospite, e così incrementare la qualità del servizio offerto.
Ove necessario, creiamo un sito web di ultima generazione, offriamo un servizio fotograﬁco
professionale con tour virtuale certiﬁcato Google e ti consigliamo un software gestionale (PMS)
avanzato, comprensivo di Booking Engine e Channel Manager integrati.
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Analizziamo il sito web, le foto e le pagine social della tua struttura, identiﬁcando gli aspetti che
possono essere immediatamente migliorati.
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Individuiamo i maggiori elementi di criticità della struttura tariffaria (pricing, restrizioni,
pacchetti, offerte, promozioni, politica di pagamento e di cancellazione). Eseguiamo un’analisi
approfondita di come la struttura (inventario camere, servizi, descrizioni) viene presentata sui
canali di vendita on line.

AUMENTO DELLA VISIBILITÀ
Individuiamo e sviluppiamo nuovi canali on-line e off-line, valorizzando le caratteristiche uniche della tua
struttura, la provenienza e la tipologia del ﬂusso turistico.
Attraverso le più innovative tecniche di Revenue Management miglioriamo sensibilmente il posizionamento
(ranking) sui principali canali di vendita on-line e il relativo tasso di conversione. Grazie al dipartimento
marketing dedicato, miglioriamo la tua web reputation e la diffusione del tuo brand.
Il nostro GSO (Global Sales Office) potrà proporre la tua struttura ai principali operatori del settore,
partecipando a ﬁere ed eventi nazionali e internazionali.
Su richiesta, potenziamo i tuoi proﬁli Facebook e Instagram, aumentando il numero di follower e il loro
coinvolgimento.

INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE
In questa ultima fase ci concentriamo sull’incremento del Ricavo Medio Camera (RMC) e del tasso
di occupazione in bassa/media stagione e massimizziamo i ricavi in alta stagione, con conseguente aumento
dell’indice RevPar. Inoltre, attraverso azioni di web marketing e la formazione mirata dello staff, ti aiutiamo
a generare ricavi extra dalla vendita di camere e servizi di tipologia superiore (up-selling) nonché di prodotti
e servizi aggiuntivi correlati (cross-selling).
Analizziamo nel dettaglio i costi della tua struttura e ti consigliamo il modo migliore per razionalizzarli.
Interveniamo sui costi di commissione dei canali di vendita on-line, avviando un processo di
disintermediazione a favore delle prenotazioni dirette.

Scegli la formula contrattuale più adatta alle tue esigenze:
ﬁsso mensile
percentuale sul fatturato globale
percentuale sull’aumento del fatturato
formula mista

Analisi iniziale gratuita della tua struttura
e telefonata di 1 ora con il nostro team
Prenotala su:
www.revenueandco.com/consulenza-gratuita

La più grande raccolta di Guide Pratiche
per albergatori.
Consultala su:
www.revenueandco.com/academy

AUMENTO
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GARANTITO

Un corposo volume pieno di consigli su come
aumentare le prenotazioni dirette.
Scaricalo a questo indirizzo:
www.revenueandco.com/ebook

