HSL HOSPITALITY
I professionisti dell'Hospitality
Industry

Company Profile 2021

MISSION
Costruiamo Valore affiancando gli
imprenditori nella gestione delle
complessità, mettendo al loro
servizio competenze manageriali
multidisciplinari
ed
esperienze
operative maturate nel settore
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CHI SIAMO
Fondata nel 2017 HSL Hospitality si è affermata come
Società di Consulenza altamente specializzata nel settore
dell'Hospitality
Founder & CEO
PAOLO TEDESCHI
Vanta
una
consolidata
esperienza
in
importanti società di consulenza nazionali e
internazionali. Da oltre 15 anni sviluppa e
gestisce start-up di nuove realtà nel settore
dell'Hospitality

Partner

MAURIZIO COSTANZO
Ha maturato una profonda esperienza nella
gestione di diversi cluster immobiliari e
alberghieri. Ha condotto, in questo ambito,
diverse operazioni di M&A in contesti nazionali
ed internazionali.
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IL TEAM

PAOLO GOBBETTI

FEDERICO ARCHIATI

MELANIA PERRI

GIOVANNI MARRAFFA

Senior Advisor
Sales and Operations

Senior Advisor
Sales, Revenue &
Distribution

Senior Advisor
Marketing &
Operations

Senior Advisor
Pianificazione, Controllo
di Gestione & Operations

GIANCARLO ERCOLIN
International Senior Advisor
Innovation & Digital

VALERIO FREDA

Senior Advisor
Sales and Operations

FEDERICA COSTANZO
Manager
Digital Marketing &
Communication

ALBERTO GENOVESE ANA LAURA RAMIREZ
Senior Advisor
Business Developer &
Operation

Senior Advisor
Digital, Innovation,
Wellness
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LE NOSTRE PARTNERSHIP
Le nostre partnership hanno contenuto altamente strategico
e sono finalizzate a fornire il massimo del Valore Aggiunto per i nostri clienti

AUDIREVI

BVOLUTION

K&F

Una realtà multifunzionale che affianca le
imprese nelle attività di audit, corporate
finance, processi di
internazionalizzazione e operazioni di
finanza straordinaria.

Un’azienda leader nella consulenza
direzionale con un approccio orientato al
Business coaching in grado di dare
contenuti altamente professionali nelle
diverse fasi del ciclo di vita dell’azienda.

Una società con rilevanti competenze in
termini di advisoring ed engineering,
esperienze significative e un portafoglio di
relazioni di alto profilo nell’ambito della
industry “real estate”.
5

I NOSTRI PARTNER
Le nostre partnership hanno contenuto altamente strategico
e finalizzate a fornire il massimo del Valore Aggiunto per i nostri clienti

NOEMA
Società di primo piano nel campo della
formazione manageriale. E’ il nostro
partner nei servizi per la valorizzazione
del capitale umano nelle aziende

JELU
Junior Enterprise della Luiss organizzata
come una società di consulenza. E’ il
nostro contatto costante con il mondo
universitario e delle giovani leve.
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QUANDO INTERVENIAMO
Comprendiamo la fase storica che vive l'azienda per supportare meglio l'imprenditore. Individuiamo il
miglior modello contrattuale e le competenze necessarie per la riuscita di ogni progetto.

BUSINESS
DEVELOPMENT

ACQUISITION

START UP

WAY OUT

EMERGENCY

Ciascuna tappa rappresenta un'opportunità se si è in grado di superarla e apprendere da essa.
Noi siamo a fianco dell’imprese per percorrerle e superarle tutte.
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COME INTERVENIAMO
Attiviamo le nostre risorse con "formule di ingaggio" progressive,
perfettamente in linea con le esigenze del Cliente.

Task Force

Business
Coaching

Team di esperti con le
competenze necessarie
per affrontare situazioni
e task specifici

Accompagniamo gli
imprenditori nella
gestione delle
complessità.

Fractional

Per avere specifiche
competenze, calibrate
per il tempo necessario
in linea con gli obiettivi.

Temporary

Per avere i Manager
migliori a ricoprire
posizioni organizzative
cruciali

Management
Contract

Le nostre competenze
impiegate nella
gestione diretta di
strutture alberghiere.
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COSA FACCIAMO
Le nostre linee di servizio

STRATEGIA & SVILUPPO

ORGANIZZAZIONE &
RISORSE UMANE

ANALISI PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO FINANZIARIO

OPERATIONS

MARKETING E SALES

REAL ESTATE TRANSACTION
& ADVISORING
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COSA FACCIAMO

STRATEGIA & SVILUPPO

POSIZIONAMENTO STRATEGICO
• Definizione del posizionamento nel mercato di riferimento
• Strategia di marketing funzionale agli obiettivi di business
• Riposizionamento di prodotto ed offerta attesi dal mercato e
in linea con gli obiettivi dell’imprenditore
BUSINESS MODEL E STRATEGIE
• Individuazione delle variabili che impattano sullo sviluppo del
sistema dei costi e dei ricavi dell’impresa
• Analisi, revisione e definizione del Business Model
• Piano strategico per il raggiungimento degli obiettivi
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COSA FACCIAMO

ORGANIZZAZIONE
& RISORSE UMANE

ASSETTO ORGANIZZATIVO E PROCEDURE DI
FUNZIONAMENTO
• Analisi dei sistemi organizzativi ed informativi
• Analisi dell’assetto organizzativo complessivo
• Implementazione delle procedure necessarie all’azienda
SISTEMA DI COMPETENZE E CHANGE MANAGEMENT
• Analisi del sistema del sistema di competenze
• Supporto al processo di selezione, assunzione
inserimento delle risorse
• Gestioni dei processi di Change Management

ed
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COSA FACCIAMO

ANALISI, PIANIFICAZIONE E
CONTROLLO FINANZIARIO
FINANCE
Assistiamo le imprese nella organizzazione, strutturazione e
negoziazione di
• operazioni di finanza ordinaria (finanziamenti bancari, leasing)
• operazioni di finanza strutturata (operazioni di private equity,
project financing, fondi di investimento, collocamento su
mercati regolamentati)
• operazioni di merger & acquisition (cessioni, fusioni, scissioni)
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE
• Progettazione dei sistemi di controllo di gestione (budgeting &
reporting, dashboard direzionali)
• Analisi economiche e definizione piani di intervento
• Analisi dei Piani di Investimento e relative coperture.
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COSA FACCIAMO

LA GESTIONE DELLE OPERATIONS
DELL'IMPRESA ALBERGHIERA

INNOVAZIONE E RIPOSIZIONAMENTO
• Supporto alla scelta di partner per esternalizzazione dei
servizi o per la innovazione di prodotto e di processo
• Supporto alla scelta di brand nazionali ed internazionali
• Supporto alla selezione degli strumenti informatici
STANDARD & QUALITY
• Revisione delle procedure interne
• Supporto ai processi di approvvigionamento
• Supporto ai processi di gestione dei singoli reparti
finalizzati all’ottimizzazione delle performance.
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COSA FACCIAMO

MARKETING & SALES

PRICING & DISTRIBUTION
• Definizione delle strategie tariffarie per ottimizzare e
ampliare sistemi di distribuzione innovativi e dinamici.
• Supporto all’ottimizzazione delle performance dei canali
di vendita on-line e off-line

COMUNICAZIONE & MARKETING
• Definizione della strategia di comunicazione digital e
tradizionale (social media, web strategy, communication
management)
• Piano di azioni volto alla valorizzazione e ottimizzazione
della brand reputation dell’Impresa
• Organizzazione delle attività promozionali (offerte,
pacchetti e attività in linea con i piani di sviluppo dei
ricavi predefiniti)
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COSA FACCIAMO

REAL ESTATE TRANSACTION
& ADVISORING
ADVISORY
• Valutazioni di asset alberghieri/ricettivi
• Supporto al processo di acquisizione e vendita di
immobili
• Assistenza nel rapporto tenant-property
ASSET MANAGEMENT
• Assistenza alla gestione strategica del portfolio
• Analisi e/o gestione della valorizzazione di asset
• Supporto nella definizione della strategia di riconversione
di asset
ENGINEERING
• Supporto alle attività tecniche di trasformazione e/o
ristrutturazione degli immobili
• Realizzazione di studi di fattibilità tecnica per immobili
con destinazione di tipo ricettivo
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I TOOL VERTICALI
Abbiamo sviluppato e perfezionato in anni di esperienza, strumenti per supportare la direzione aziendale nel
miglioramento concreto della performance, per la diagnostica alberghiera, per individuare le aree a maggior priorità di
intervento, oltre a strumenti per la gestione commerciale ed operativa.

H-BUSINESS PLAN &
FINANCE

H-FACILITY
MANAGEMENT

H-GUEST
EXPERIENCE

Il tool che consente di analizzare lo
stato di salute dell’azienda valutando
le
performance
e
lo
sviluppo
dell’azienda.

Il tool che consente di analizzare e
gestire
le
attività
di
Facility
Management
per
l’industria
alberghiera.

Il tool che consente di analizzare
l’esperienza dell’ospite attraverso un
auditor in incognito per individuare
punti
di
forza
e
debolezza
dell’azienda.
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I RICONOSCIMENTI
La media company del business internazionale che ha premiato
HSL Hospitality come eccellenza
dell’anno 2021 nella categoria
delle «società di consulenza e leadership nel settore
dell’hospitality».

HSL è la prima società di consulenza dedicata al settore
dell’Hospitality Consulting ad essere riconosciuta
dall’Associazione.

HSL ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO9001 per
l’erogazione di servizi di consulenza dedicati al settore
dell’Hospitality.

H-BUSINESS PLAN &
FINANCE

H-FACILITY
MANAGEMENT

H-GUEST
EXPERIENCE

Il tool che consente di analizzare lo
stato di salute dell’azienda valutando
le
performance
e
lo
sviluppo
dell’azienda.

Il tool
che consente
di analizzare
HSL
è partner
di ASSORETIPMI,
associazione
indipendente
Il tool che
consente
di analizzare
e
l’esperienza
dell’ospite
attraverso
gestire della
le
attività
di
Facility
business
community,
per la progettazione e gestione diun
auditor in incognito per individuare
Management
per
l’industria al settore
Reti di Impresa
dedicate
dell’hospitality.
punti
di
forza
e
debolezza
alberghiera.
dell’azienda.
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ROMA
Con i nostri partner siamo a:

MILANO

BRESCIA

PADOVA

CAGLIARI

NAPOLI

CATANIA

Sede Operativa
Circonvallazione Clodia 167,
00195 Roma
06 88816985
info@hslhospitality.it
www.hslhospitality.it

PESARO

LONDRA
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HSL CONSULTING SRL
Circonvallazione Clodia 167, 00195 Roma
06 88816985
info@hslhospitality.it
www.hslhospitality.it

www.linkedin.com/company/hslhospitality
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