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Job In Tourism

Se fare ospitalità è un'arte, fare revenue è una scienza. E si sa che gli scienziaE, così come i
revenue manager, si avvalgono sempre degli strumenE tecnici più eﬃcienE. Per interceKare
nuove fasce di clienE applicando una tariﬀazione dinamica, per cavarsela nella selva dei
distributori online, servono non solo spiccate doE manageriali e analiEche, ma anche
strumenE come soMware e gesEonali oOmizzaE e integraE tra loro. L'occasione di quesE
giorni, per fare il punto sul grado di innovazione del seKore del revenue management
alberghiero, è stata quindi oﬀerta dall'oKava edizione ﬁorenEna di Bto, Buy Tourism Online.
Il club degli espositori di Bto si è infaO confermato anche quest'anno una selezione delle
migliori aziende del seKore travel & innovazione. E tra i tanE espositori sparpagliaE nella
consueta locaEon della Fortezza da Basso, c'era anche My Forecast: un soMware 100% web
based, che promeKe di facilitare la vita di tanE revenue manager, dandogli la possibilità di
veriﬁcare la situazione dell'hotel e applicare i giusE correOvi tariﬀari in qualsiasi momento.
"MyForecast", racconta il Etolare di Sicaniasc, Vito D'Amico, "è il prodoKo nato dalla nostra
esperienza per supportare il management delle struKure alberghiere nella gesEone delle
poliEche tariﬀarie giornaliere. Si traKa di un forecast online: uno strumento immediato e
intuiEvo che facilita l'analisi dei daE storici sui cui il professionista può impostare strategie e
oOmizzare il revenue generato".
Circa le molteplici funzionalità del soMware, Francesca Ruozzi, Etolare dell'hotel Aquila d'Oro
di Rubiera, soKolinea che "MyForecast è uno strumento molto uEle. Bisogna però
conoscerlo e usarlo con assidua frequenza, per poterne sfruKare tuKe le potenzialità. La più
funzionale al mio uElizzo è per esempio l'interfaccia con il channel manager".
Voci di corridoio parlano peraltro del lancio della prossima versione MyForecast 3 già nei
primi mesi del 2016. "Intanto noi di Sicaniasc rimaniamo al lavoro nell'implementazione
delle integrazioni di MyForecast con vari pms e channel manager", riprende D'Amico. "Tali
integrazioni rendono infaO MyForecast uno strumento di gesEone dei prezzi completo ed
eﬃciente, che prevede l'invio automaEco del piano tariﬀario a tuO i canali collegaE al
proprio channel manager direKamente dalla dashboard: un tool unico, insomma, che
ingloba molteplici elemenE uEli all'analisi quoEdiana rispeKo ai daE storici e agli obieOvi
dell'anno in corso".

29 Novembre

Lecce SeKe

Turismo di qualità, buone prassi e strategie vincenE di markeEng territoriale: sono quesE i temi al
centro del convegno che si terrà, a Gallipoli, il prossimo 27 novembre, a parEre dalle ore 15.30, nel
Teatro “Garibaldi”.
L’appuntamento, giunto alla terza edizione, è aKeso dagli operatori del seKore per approfondire le
temaEche più importanE e uEli ad aﬀrontare la stagione esEva 2016 e non solo. Un intero
pomeriggio in cui ascoltare professionisE locali e nazionali del mondo dell’accoglienza, a parEre dal
tema “Revenue, best pracEce, markeEng e desEnaEon”.
Cos’è il revenue management? Una prima deﬁnizione indica le modalità per far aumentare
l’occupazione delle stanze di un albergo in bassa stagione e per far crescere i ricavi in alta stagione..
Ma dietro il revenue management ci sono anni di studio, di esperienze sul campo e di strategie ben
precise, che devono portare alla promozione e alla deﬁnizione di una poliEca tariﬀaria che sia in
costante e streKo contaKo con l’evoluzione del mercato e con le esigenze del viaggiatore e
dell’operatore.
L’evento è organizzato da Ria Hotels, gruppo di aziende e marchi che operano sul territorio nel
seKore turisEco da 18 anni a questa parte. Core business del Gruppo Ria è la passione per il
territorio, portata avanE da giovani pugliesi con skills nel seKore della riceOvità, maturate in anni di
esperienza e di studio. Fondatore del gruppo è Angelo Ria, consulente e imprenditore del turismo
2.0. e fondatore, nel 2014, dell’associazione di Imprenditori del Turismo “Gallipoli ciKà bella”, che
raggruppa gli operatori turisEci locali.
Relatori del convegno saranno:
Vito D’Amico, CEO di Sicaniasc, agenzia di consulenza e formazione al turismo. Specializzato in
revenue management alberghiero, con parEcolare aKenzione al Price Management e MarkeEng al
Front Oﬃce. Dal 2010 insegna e collabora, anche nella stesura didaOca, con diverse università,
Business School, EnE di formazione e Aziende alberghiere in tuKa Italia, per la formazione del
Management, svolgendo ad oggi oltre 500 ore di formazione l’anno. Nel 2007 crea Sicaniasc, di cui
è CEO e Revenue Manager, occupandosi dello sviluppo del faKurato delle struKure alberghiere
partner. Ad oggi sono oltre un cenEnaio gli Hotel che si sono aﬃdaE ai servizi di formazione e
consulenza di Sicaniasc per massimizzare il proprio Revenue. Co-fondatore e Presidente di WHR
Corporate, nel 2014 fonda il nuovo marchio dedicato alla formazione professionale per il
management alberghiero, Hotel #RossoSicaniasc.
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Corriere SalenEno

20 Novembre

Giornale di Puglia

GALLIPOLI - Il 27 novembre prossimo, a parEre dalle ore 15.30, nel Teatro
“Garibaldi” di Gallipoli, si torna a parlare di turismo di qualità, di buone prassi e di
strategie vincenE di markeEng territoriale: giunge alla terza edizione il Convegno
Gallipoli Turismo, appuntamento aKeso dagli operatori del seKore per
approfondire le temaEche più importanE e uEli ad aﬀrontare la stagione esEva
2016 e non solo. Un intero pomeriggio in cui ascoltare professionisE locali e
nazionali del mondo dell’accoglienza: i temi di quest’anno è “Revenue, best
pracEce, markeEng e desEnaEon”.
Cos’è il revenue management? Una prima deﬁnizione indica le modalità per far
aumentare l’occupazione delle stanze di un albergo in bassa stagione e per far
crescere i ricavi in alta stagione. Ma dietro il revenue management ci sono anni di
studio, di esperienze sul campo e di strategie ben precise, che devono portare alla
promozione e alla deﬁnizione di una poliEca tariﬀaria che sia in costante e streKo
contaKo con l’evoluzione del mercato.
L’evento è organizzato da Ria Hotels, gruppo di aziende e marchi che operano sul
territorio nel seKore turisEco da 18 anni a questa parte
Relatori del convegno saranno:
· Vito D’Amico, CEO di Sicaniasc, agenzia di consulenza e formazione al turismo.
Specializzato in revenue management alberghiero, con parEcolare aKenzione al
Price Management e MarkeEng al Front Oﬃce. Dal 2010 insegna e collabora, anche
nella stesura didaOca, con diverse università, Business School, EnE di formazione e
Aziende alberghiere in tuKa Italia, per la formazione del Management, svolgendo
ad oggi oltre 500 ore di formazione l’anno. Nel 2007 crea Sicaniasc, di cui è CEO e
Revenue Manager, occupandosi dello sviluppo del faKurato delle struKure
alberghiere partner. Ad oggi sono oltre un cenEnaio gli Hotel che si sono aﬃdaE ai
servizi di formazione e consulenza di Sicaniasc per massimizzare il proprio Revenue.
Co-fondatore e Presidente di WHR Corporate, nel 2014 fonda il nuovo marchio
dedicato alla formazione professionale per il management alberghiero, Hotel
#RossoSicaniasc.
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26 SeKembre

Linkedin Pulse
di Simona Ciccalè

Premessa, per chi non sa come la penso.
Oggi qualcuno o qualcosa, idenEﬁcabile vagamente come “il mercato” “il web 2.0” o la società
richiedono agli albergatori di essere: Business manager; ITC specialist; MarkeEng advisor; e tuKa
un’altra serie di competenze, skills e conoscenze, che ﬁno a 5/10 anni fa non erano così fondanE,
quanto meno non con l’urgenza dei tempi moderni.
Prende una nuova forma il No Frills di Bergamo. Nelle mani di Sicaniasc gran parte della
formazione gratuita per albergatori che è stata oﬀerta durante la ﬁera. E la diﬀerenza si vede.
Partecipo a tante ﬁere e corsi, forse avevo aspeKaEve diverse, ma a fronte della mia esperienza in
giro per gli hotel, devo dire che qui in quesE giorni c’è stato tanto.
Nell’onda dell’entusiasmo digitale di quesE ulEmi anni, spesso ci siamo persi dentro formule
magiche del digital markeEng o case history lontane dalle nostre realtà alberghiere, con storia e
struKure ed evoluzioni spesso lontane da grandi catene.
Diciamolo chiaramente, il panorama dell’hotellerie italiana è caraKerizzato da PMI, spesso a
gesEone familiare, che soﬀrono la crisi per una domanda che ha cambiato approcci al mercato e
un governance isEtuzionale disorientata.
Ho apprezzato molto gli intervenE di quesE giorni, perché hanno spostato in parte il focus dalla
forma (presenza digitalele, markeEng, we etc…) alla sostanza. E per sostanza mi riferisco alle
temaEche di controllo e gesEone degli hotel.
Tool, pms, gesEonali e ogni Epo di aOvità di markeEng non servono se non incastonaE all’interno
di una strategia gesEonale ben precisa.
Alessandro Calligaris di Serenissima informaEca ha iniziato la giornata aﬀrontando proprio quesE
temi. La gesEone del revenue, l’individuazione di leve di proﬁKo sono fruKo di una correKa
raccolta, analisi e interpretazione dei daE. La coerenza aziendale, la condivisione della mission, la
consapevolezza di chi opera nel nostro hotel sono i tre elemenE che permeKono di sapere e saper
gesEre le nostre struKure.
Uniform system of account reporEng, è un sistema, o meglio un protocollo di raccolta,
elaborazione daE e sopraKuKo reporEsEca. Prima di rifare un bel sito, acquistare un gesEonale,
immaginarsi ﬁumi di newsleKer o contenuE, ogni albergatore ha bisogno di delineare la propria
road map. TuKo parte dalla correKa raccolta dei daE, suddivisione dei centri di costo e di ricavi,
analisi dei ﬂussi delle prenotazioni, dei faKori esterni e interni e dei comportamenE dei clienE.
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WeBitmag

“La disintermediazione del futuro: come aumentare le
prenotazioni direKe con i Big Data” è il Etolo del convegno
gratuito sull’hotel markeEng che si terrà a Milano il prossimo 8
maggio presso il Klima Hotel, locaEon già balzata agli onori delle
cronache nei giorni scorsi per la suggesEva “CNhi experience“.
L’evento è organizzato da Wihp Academy, il programma di
formazione dell’omonima agenzia di consulenza in markeEng
turisEco per gli hotel, e vedrà come relatori:
– Vincent Ramelli, presidente di Wihp
– Gianluca Laterza, territory manager di TripAdvisor
– Alessandro Nucara, direKore generale di Federalberghi
– Furio Gianforme, industry manager travel di Google Italia
– Vito D’amico, revenue manager di Sicaniasc
– Simone Puorto, director of global accounts & quality manager di
Wihp
Da non perdere dunque, anche perché per la prima volta vedremo
a uno stesso tavolo confrontarsi Federalberghi, Tripadvisor e
Google.

09 Aprile

HB ConsorEum.com

La guida sulle strategie di revenue management per il se?ore rice@vo
ArmandoTravaglini, Vito D’Amico Simone Puorto; tre professionisE del seKore turisEco e tre
autori di un nuovo interessanEssimo volume sul MarkeEng TurisEco, da ﬁne febbraio nelle
migliori librerie italiane e store online.
Il volume è fruKo di mesi di ricerca e studi teorici e praEci sulle principali aree e aOvità legate al
mondo turisEco alberghiero. Come aumentare i clienE e massimizzare i proﬁO della tua
struKura riceOva? Questo libro vuole oﬀrire a Etolari, manager e responsabili markeEng delle
struKure riceOve --- hotel, B&B, resort, agriturismi --- gli strumenE più eﬃcaci del web
markeEng turisEco e del revenue management per emergere in un mercato sempre più
compeEEvo.
“Digital markeBng turisBco” è uno strumento ideale anche per le tante altre ﬁgure che oggi
cercano di completare la propria preparazione nel seKore. Una guida completa e operaEva,
ricca di daE e immagini a colori, per approfondire tuO gli aspeO del digital markeEng turisEco
e del revenue management: creare il sito web perfeKo per la struKura riceOva; posizionarsi
nei motori di ricerca; gesEre al meglio la reputazione online; massimizzare i proﬁO grazie al
revenue management.
La struKura riceOva che oggi desidera incrementare il proprio business grazie agli strumenE
online deve comprendere le strategie più eﬃcaci per presentare e promuovere il proprio
prodoKo turisEco su Internet al ﬁne di comunicare il valore del proprio brand, interceKare la
domanda da parte dei visitatori per persuaderli all’acquisto, migliorare la reputazione online ed
applicare le principali leve del Revenue Management al ﬁne di oOmizzare occupazione e
faKurato.
Gli Autori:
Armando Travaglini: Consulente e formatore per il web markeEng turisEco, fondatore di
Digital MarkeEng TurisEco, una realtà che supporta decine di struKure riceOve italiane nella
deﬁnizione delle strategie più eﬃcaci per costruire la propria presenza sul web.
Simone Puorto: Opera nell’Hospitality industry da quindici anni. Dopo aver direKo due
BouEque Hotel a Roma, dal 2012 ricopre la posizione di VP InternaEonal Accounts per WIHP. Al
momento vive e lavora a Parigi, è consulente di cinquanta struKure nel mondo.
Vito D’Amico: Consulente turisEco alberghiero e formatore, specializzato in Revenue
Management Alberghiero, con parEcolare aKenzione alle materie di Price management e di
MarkeEng al Front Oﬃce. Svolge oltre 500 ore l’anno di formazione, divise fra Università,
Business School e Aziende alberghiere per la formazione del management. Nel 2007 crea
SICANIASC di cui è Ceo e Revenue Manager per le struKure alberghiere partner.

16 Marzo

Ninja MarkeEng

Ogni seKore è legato al markeEng, ed ogni strategia di markeEng che si rispeO deve essere in
grado di sfruKare gli strumenE più innovaEvi per disEnguersi dai compeEtors.
E coloro che operano nel mercato del turismo dovrebbero saperlo bene; il markeEng tradizionale
non è più suﬃciente, bisogna saper legare il conceKo di turismo al digital markeEng. Per tali
moEvi, vi consigliamo un libro che vi aiuterà nelle scelte strategiche e vi aiuterà a capire meglio la
relazione esistente tra digital markeEng e turismo.
Da pochi giorni è uscito il libro “Digital MarkeEng TurisEco e strategie di Revenue Management
per il seKore riceOvo” scriKo da Armando Travaglini con Simone Puorto e Vito D’Amico. La
prefazione è stata curata da Rodolfo Baggio, docente del Master in Economia del Turismo presso
la Bocconi. Ma non ﬁnisce quì; numerosi e presEgiosi intervenE all’interno del manuale.
Il libro è stato un vero e proprio successo. InfaO, è andato sold-out su Amazon nell’arco di poche
ore. Il moEvo? Temi importanE traKaE in chiave innovaEva.
Gli argomenE traKaE sono correlaE tra di loro in maniera nuova ed è la prima volta che in Italia
viene pubblicato un libro dove si associano i conceO legaE al web markeEng con ciò che riguarda
il revenue management, tariﬀazione dinamica e yield management.
Ma cosa insegna concretamente questo libro? Ecco una sintesi degli obieOvi che gli autori si sono
preﬁssaE:
Migliorare e gesEre il sito web della struKura riceOva soKo ogni aspeKo praEco e operaEvo.
Comprendere le logiche del posizionamento sui motori di ricerca al ﬁne di accrescere la visibilità
del sito web, migliorare il proprio ranking e posizionarsi più in alto rispeKo ai concorrenE.
OOmizzare e migliorare le performance delle campagne pubblicitarie online.
Applicare strategie eﬃcaci di disintermediazione dalle OTA al ﬁne di aumentare le revenue della
struKura riceOva.
Coinvolgere e dialogare aOvamente con i potenziali clienE grazie agli strumenE messi a
disposizione dai principali social network.
Farsi trovare più facilmente dai viaggiatori che uElizzano disposiEvi mobile Innescare il
passaparola, gesEre la reputazione online e rispondere in maniera eﬃcace alle recensioni degli
ospiE.
Conoscere le principali leve del revenue management al ﬁne di oOmizzare la distribuzione online,
applicare le logiche della tariﬀazione dinamica e struKurare correKamente il markeEng del
prodoKo turisEco.

11 Marzo

Master Viaggi

Armando Travaglini, Vito D’ Amico e Simone Puorto; tre professionisE del seKore
turisEco e tre autori di un nuovo interessanEssimo volume sul MarkeEng TurisEco,
da ﬁne febbraio nelle migliori librerie italiane e store online.
Come aumentare i clienE e massimizzare i proﬁO della tua struKura riceOva?
Questo libro vuole oﬀrire a Etolari, manager e responsabili markeEng delle
struKure riceOve - hotel, B&B, resort, agriturismi - gli strumenE più eﬃcaci del
web markeEng turisEco e del revenue management per emergere in un mercato
sempre più compeEEvo.
"Digital markeEng turisEco" è uno strumento ideale anche per le tante altre ﬁgure
che oggi cercano di completare la propria preparazione nel seKore. Una guida
completa e operaEva, ricca di daE e immagini a colori, per approfondire tuO gli
aspeO del digital markeEng turisEco e del revenue management: creare il sito
web perfeKo per la struKura riceOva; posizionarsi nei motori di ricerca; gesEre al
meglio la reputazione online; massimizzare i proﬁO grazie al revenue
management.
La struKura riceOva che oggi desidera incrementare il proprio business grazie agli
strumenE online deve comprendere le strategie più eﬃcaci per presentare e
promuovere il proprio prodoKo turisEco su Internet al ﬁne di comunicare il valore
del proprio brand, interceKare la domanda da parte dei visitatori per persuaderli
all’acquisto, migliorare la reputazione online ed applicare le principali leve del
Revenue Management al ﬁne di oOmizzare occupazione e faKurato
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Il Giornale del Turismo
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Guida Viaggi

