


CHI SIAMO
Professionisti con esperienze 
trasversali, ma tutti appassionati 
del mondo alberghiero.

Il revenue management 
e la distribuzione 
non hanno segreti per noi.

Aumentiamo i profitti del 
tuo hotel e ottimizziamo 
il tuo modo di lavorare 
con i giusti strumenti e
le migliori soluzioni, in un 
rapporto di crescita continua.



ABBIAMO 
UN OBIETTIVO
È ambizioso, questo sì, 
ma ci crediamo davvero 
e intendiamo raggiungerlo:
 

diventare i migliori 
nel revenue management, 
per aiutare le strutture 
ricettive ad applicarlo 
nel modo più corretto 
ed efficace, anche in 
completa autonomia. 



DAL 2006 AD OGGI

Più di 400 strutture si 
sono affidate a noi per 
ottimizzare le vendite 
attraverso il revenue 
management, ampliare 
la distribuzione e 
sviluppare le vendite.
Oggi, con il nostro supporto, 
applicano queste tecniche in modo 
autonomo, raggiungendo ogni 
anno importanti risultati.

Oltre 700 strutture ci hanno scelto per 
l’implementazione, la configurazione, 
l’assistenza e la formazione di:
. booking engine e channel manager
. software di revenue management
. sistemi di analisi della soddisfazione e miglioramento della 

reputazione online
. sistemi per l’invio di preventivi personalizzati e CRM
. gestione delle campagne metasearch e brand protection
. controllo di gestione



PRICING, DISTRIBUTION, SALES, PROFIT: 
IL RUOLO DEL REVENUE MANAGER STA CAMBIANDO 

E NOI ABBIAMO LA PERSONA GIUSTA PER TE



VOI NOI INSIEME
Apprendete le tecniche 
di revenue management 
e diventate autonomi 
nell’applicazione delle 
corrette strategie. 
Siete a diretto contatto 
con i nostri revenue 
specialist, ogni giorno, per 
confrontarvi su strategie 
e azioni, condividendo 
dati, analisi, decisioni e 
obiettivi.

Definiamo il corretto prezzo 
di vendita della vostra 
struttura e ne analizziamo 
le performance. 
Ci confrontiamo con i 
market manager dei canali 
di distribuzione online e 
affianchiamo la vostra 
web agency, in tutte le 
operazioni di vendita.
Operiamo in outsourcing, 
consulenza, coaching e 
formazione.

Definiamo la metodologia 
con cui lavorare 
creando un progetto 
personalizzato. Costruiamo 
la nostra proposta in base 
alle vostre reali necessità.

CON HOTELPERFORMANCE:



STRUMENTI DI GESTIONE
Ricerchiamo e valutiamo continuamente gli 
strumenti tecnologici utili per la gestione e 
soprattutto per l’aumento del fatturato e del profitto. 

Booking engine, channel manager, revenue 
management system sono il nostro pane quotidiano, 
ma siamo anche molto attenti alle opportunità che 
possono offrire strumenti nuovi e diversi come 
i sistemi di customer relationship management, 
di brand reputation, di metasearch.

Vi ascoltiamo con attenzione per consigliarvi 
gli strumenti più adatti alla vostra realtà.



BRAND REPUTATION SYSTEM E HOT SPOT WI-FI

REVENUE MANAGEMENT SYSTEM

METASEARCH MANAGER

CONTROLLO DI GESTIONE

BOOKING ENGINE, CHANNEL MANAGER, CRS

CRM E SALES



EMANUELE NARDIN
CEO

CHIARA LEARDINI
Revenue Support 

Specialist

LORENZO CESAROTTO
Revenue Team 

Leader

AIZHANA ZHANTUAROV
Sales&Revenue 

Consultant

EMANUELE MANSUETI 
Trainer&Revenue 

Consultant

FEDERICA BONTEMPI
Revenue Support 

Specialist

ELENA MAINARDI
Revenue Consultant

FABRIZIO LA VOLPE
Trainer&Revenue 

Consultant

ANNALISA CESARI
Technical Support 

Team Leader

MAURA MARFOGLIA
Revenue Consultant

SALVATORE CIOTTA
Revenue Consultant

GIADA STELLINI
Customer Support 

Specialist

SAMANTHA TITA
Sales Manager

LARA FANTOZZI
Technical Support 

Specialist

SERENA GUFFETTI CASADEI
Technical Support 

Specialist

REVENUE MANAGEMENT E STRATEGIA DI VENDITA SONO STRETTAMENTE LEGATI. 

I risultati di un’azienda, infatti, non migliorano lavorando solo sul prezzo. Occorre anche 
un’ottima distribuzione e una buona comunicazione, quindi una chiara strategia di vendita.
Oltre a indicarvi le tecniche di revenue management più adatte alla vostra struttura, vi 
aiuteremo a creare la strategia di vendita migliore per raggiungere gli obiettivi prefissati.



15+     

Le persone del 
nostro team

50+     

Le giornate di formazione 
svolte in aula ogni anno

70+
Le strutture con progetti 
attivi di consulenza o 
outsourcing di revenue 
management

500+     
Le strutture che a oggi 
si servono dei nostri 
servizi

2006     
L’anno di nascita di 
Hotelperformance

100.000.000+
Il fatturato annuo 
dei nostri clienti  



Il più importante evento 
annuale sul Revenue 
Management alberghiero 
in Italia, con seminari, 
panel e forum e i grandi 
esperti internazionali.

Un laboratorio di 
formazione completo 
e orientato a chi vuole 
diventare un Revenue 
Manager nel mondo 
dell’ospitalità.

EVENTI E FORMAZIONE



info@hotelperformance.it
www.hotelperformance.it

HOTELPERFORMANCE
via Macanno 38 Q

47923 Rimini - Italy
tel. 0541.1525011 - fax 0541.59980

IL SUCCESSO ARRIVA
QUANDO L’OPPORTUNITÀ

INCONTRA LA PREPARAZIONE


