
HSL HOSPITALITY

I professionisti dell'Hospitality 
Industry
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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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PAOLO TEDESCHI

MAURIZIO COSTANZO
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IL TEAM

PAOLO GOBBETTI GIOVANNI MARRAFFA

FEDERICA COSTANZO

MELANIA PERRIFEDERICO ARCHIATI

GIANCARLO ERCOLIN VALERIO FREDA ALBERTO GENOVESE
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LE NOSTRE PARTNERSHIP

AUDIREVI K&FBVOLUTION
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I NOSTRI PARTNER

JELUNOEMA
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QUANDO INTERVENIAMO

Noi siamo a fianco dell’imprese per percorrerle e superarle tutte.

ACQUISITION

START UP

BUSINESS 
DEVELOPMENT

EMERGENCY

WAY OUT
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COME INTERVENIAMO

Task Force
Business
Coaching Fractional Temporary

Management 
Contract
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COSA FACCIAMO

ANALISI PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO FINANZIARIO

STRATEGIA & SVILUPPO
ORGANIZZAZIONE & 

RISORSE UMANE

REAL ESTATE TRANSACTION
& ADVISORING

MARKETING E SALESOPERATIONS
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STRATEGIA & SVILUPPO

• 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

• 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

COSA FACCIAMO
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ORGANIZZAZIONE
& RISORSE UMANE

• Analisi dei sistemi organizzativi ed informativi
• Analisi dell’assetto organizzativo complessivo
• Implementazione delle procedure necessarie all’azienda

• Analisi del sistema del sistema di competenze
• Supporto al processo di selezione, assunzione ed

inserimento delle risorse
• Gestioni dei processi di Change Management

COSA FACCIAMO
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ANALISI, PIANIFICAZIONE E 
CONTROLLO FINANZIARIO

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)

• 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.

COSA FACCIAMO
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LA GESTIONE DELLE OPERATIONS 
DELL'IMPRESA ALBERGHIERA

• 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

• Revisione delle procedure interne
• Supporto ai processi di approvvigionamento
• Supporto ai processi di gestione dei singoli reparti

finalizzati all’ottimizzazione delle performance.

COSA FACCIAMO
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MARKETING & SALES 

• 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

• 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)

COSA FACCIAMO
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REAL ESTATE TRANSACTION
& ADVISORING

• Valutazioni di asset alberghieri/ricettivi
• Supporto al processo di acquisizione e vendita di

immobili
• Assistenza nel rapporto tenant-property

• Assistenza alla gestione strategica del portfolio
• Analisi e/o gestione della valorizzazione di asset
• Supporto nella definizione della strategia di riconversione

di asset

• Supporto alle attività tecniche di trasformazione e/o
ristrutturazione degli immobili

• Realizzazione di studi di fattibilità tecnica per immobili
con destinazione di tipo ricettivo

COSA FACCIAMO
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I TOOL VERTICALI

H-BUSINESS PLAN & 
FINANCE

H-GUEST 
EXPERIENCE

H-FACILITY 
MANAGEMENT
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I RICONOSCIMENTI

H-BUSINESS PLAN & 
FINANCE

H-GUEST 
EXPERIENCE

H-FACILITY 
MANAGEMENT
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http://www.hslhospitality.it/
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http://www.hslhospitality.it/
http://www.linkedin.com/company/hslhospitality

