
IL MERCATO NON SI FERMA MAI

Tutto 
sembrava 
facile

Tutti hanno 
capito che ogni 
cosa sembrava 
facile

Qualcosa è 
iniziato a 
cambiare

Qualcuno ha 
iniziato a 
capire che non 
era così facile

Tanti si sono 
proposti per 
fare 
consulenza

L’importanza 
di scegliere i 

partner giusti

Consulenti non 
ci si improvvisa



Paolo Tedeschi
Management  e Sviluppo

Paolo Gobbetti
Operations e Gestione

Maurizio Costanzo
Finance, Controllo di Gestione 

Federico Archiati
Sales & Distribution 

Pluriennale esperienza in importanti 
società di consulenza, da oltre 15 

anni sviluppa  e gestisce start-up di 
nuove realtà nel settore Hospitality

Forte competenza nella 
strutturazione di operazioni 

immobiliari alberghiere

Esperto di gestione alberghiera, 
membro di EHMA, ha diretto 

strutture alberghiere indipendenti 
ed è stato Direttore Operativo 

Resort Europa per primaria 
catena internazionale 

Esperto di gestione finanziaria e 
strategica di  impresa. 

Sviluppatore di diversi cluster 
immobiliari e alberghieri ha 
gestito diverse operazioni di 

M&A nel settore a livello 
internazionale 

Competenze consolidate nelle 
attività di commercializzazione 

di strutture alberghiere: 
marketing, sales, revenue e 

distribuzione. 

I Partner e l’organizzazione  



Interveniamo su tutte le aree di lavoro di una struttura alberghiera ed in tutte le sue fasi

Cosa facciamo

Marketing e Comunicazione
Gestione strumenti di comunicazione e di 
sviluppo della brand identity sul mercato

Sales
Promozione verso agenzie di viaggio, Tour 

Operator, Destination Management 
Companies 

Distribuzione
Setup, ottimizzazione, attivazione nuovi canali, 

definizione del pricing

Organizzazione & Risorse 
Umane

Recruitment, formazione specialistica per 
reparti, coaching 

Economics &Finance
Pianificazione strategica finanziaria

Investments & Asset 
Management

Realizzazione di business plan, piani di 
efficienza, gestione degli asset 



Coaching
Un processo di formazione continua: 
cresce l’imprenditore ma anche la sua 

squadra

Temporary
Rapidità e trasferimento di conoscenza 

collegate ad esigenze operative

Le nostre modalità di intervento

Task Force
A fianco del cliente, lavorando insieme 
fino a trovare una soluzione condivisa

Fractional
Innesto di competenze mirate basato 
sulle reali disponibilità economiche

Management Contract
Attenzione all’organizzazione interna 
valorizzandone la formazione interna

Il nostro approccio ci consente di attivare modalità su misura per le specifiche esigenze del cliente.



Percorsi di affiancamento 
personalizzati lasciando al centro 

l’imprenditore e l’albergo

Sistemi di gestione aziendale fatti su 
misura per il cliente

Dinamismo e innovazione

Il nostro approccio

Determinazione
nel portare a termine gli obiettivi che ci 

prefissiamo

Flessibilità
organizzativa nel rispetto delle specifiche 

esigenze dei nostri clienti

Ricerca del nuovo
e capacità di guardare oltre grazie ad un 

approccio peculiare e innovativo

Il nostro «cooperative approach»



I vantaggi di lavorare con noi

AUTONOMIA e CRESCITA 
L’impresa alberghiera cresce e 

rafforza la sua autonomia e identità 

COMPETENZE
Competenze di livello manageriale, 
«poggiate» su esperienze operative, 

e quotidiane 

OBIETTIVI
Accompagniamo l’impresa 

alberghiera e ci misuriamo sui 
risultati

FORZA SUL MERCATO
Relazioni e negoziazione con i big 

player

Siamo presenti ed invisibili: al fianco dell’Imprenditore



AZIONI
COMMERCIALI

SALES

MARKETING e
COMUNICAZIONE

DISTRIBUZIONE

Il ciclo operativo dell’hospitality industry

GESTIONE OPERATIVA

CONTROLLO DI GESTIONE

RISORSE UMANE

BUDGET

FIDELIZZAZIONE

Attività di vendita 
dedicata

Sviluppo Consorzi

Social Media
Newsletter OTA, GDS

SITO, TO

Comunicare e vendere l’hotel significa adattare il prodotto al mercato, organizzare lo squadra e definire
a monte la strategia da implementare a seconda degli obiettivi che si intende raggiungere.

H
O
T
E
L



Gli strumenti a supporto

MYSTERY GUEST
Definizione della qualità del 
servizio attraverso standard 

personalizzati

PMS
Web based, mobile, integrato 

con channel manager e 
booking engine

FINANCE
Controllo di Gestione e 

impostazione degli indicatori 
per il controllo dell’impresa 

alberghiera

IL BUDGET
Le performance secondo la 
segmentazione adatta alle 

esigenze della struttura

CHANNEL E BOL
Integrazioni XML a tutti i 

principali canali

Il nostro Tools kit è completo ed integrato



Dove siamo
La nostra presenza è strategicamente distribuita su principali destinazioni italiane.

HEAD QUARTER

UFFICI OPERATIVI

Catania

Palermo

Roma

Milano
Brescia



Alcuni nostri clienti
Business case che stiamo gestendo e abbiamo gestito

Hotel Parco degli 
Aragonesi

Hotel Fuci- Canazei


