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28 Dicembre

Travelnostop Sicilia

Da 12 anni Sicaniasc hospitality si
occupa di management, formazione e
tecnologia per il mondo dell’hospitality

su tutto il territorio nazionale. Uno dei
core

business

dell’azienda

è

MyForecast: Revenue Software per il

quale oggi Sicaniasc cerca una figura
da

inserire

dedicarsi

nel

team,

che

all’implementazione

dovrà
e

sviluppo del progetto e all’accounting e
all’assistenza clienti, nelle attività di
setting

software.

e

formazione

La

affiancata dal proprio manager e lavorerà in collaborazione con il reparto sales & account.

nuova

all’uso

risorsa

del

sarà

Il candidato sarà inoltre inserito nel Pricing Team per la gestione delle attività di revenue management quotidiane
degli hotel partner. Luogo di lavoro: San Gregorio di Catania.

La nuova risorsa sarà guidata in un continuo percorso di formazione volto all’arricchimento delle competenze, che
valorizzi le capacità e le propensioni personali della figura per una propria crescita professionale all’interno di un
contesto molto dinamico.

Il profilo, che verrà inglobato all’interno del Team di Pricing & MyForecast® Project si occuperà di: Analisi esigenze,
setting e mapping account MyForecast® cliente; Supporto all’implementazione del progetto MyForecast® per attività

di miglioramento ed evoluzione del software; Supporto, analisi e implementazione nuove integrazioni; Formazione

hotel su account MyForecast® cliente; Sviluppo, applicazione e monitoraggio continuo del forecasting degli hotel

partner; Analisi dei vari KPI degli hotel partner; Implementazione delle strategie di revenue management atte al
raggiungimento degli obiettivi degli hotel partner.

Si richiede: 2 anni di esperienza in azienda alberghiera, Olta, Software House dedicata a tecnologie alberghiere;
conoscenza delle strategie di revenue management; buona conoscenza excel; ottima conoscenza lingua inglese.

Titoli preferenziali: conoscenza protocolli servizi Webservice, API; conoscenza lingua tedesca; conoscenza sistemi
operativi Apple.

23 Novembre

Travelnostop Veneto

Il CP Hotel West Point vicino l’aeroporto di Verona, il CP Villa Malaspina con 67 camere d’epoca immerse

nella campagna veronese e il CP Hotel Cristallo, soluzione più economica e funzionale a pochi minuti dalla
stazione di Porta Nuova. Si tratta di 3 location perfette per esigenze business o per godere appieno di un
soggiorno leisure tra le atmosfere di una villa cinquecentesca con piscina e ristorante gourmet.

hotel2Guest affiancherà l’operatività di queste strutture occupandosi di tutti gli aspetti del management

alberghiero: la gestione tariffaria, il controllo dei costi, la distribuzione, la creazione del prodotto Hotel e infine
le attività di comunicazione volte a veicolare la specificità di prodotto e posizionamento.

“Creare il prodotto Hotel significa configurare sartorialmente il profilo della struttura e definirne la potenziale

clientela. Significa individuare e valorizzare le caratteristiche principali che rendono unico l’hotel. Esprimerne
l’identità e rafforzare le potenzialità che gli alberghi hanno costruito nel tempo: il lavoro quotidiano del team

hotel2Guest si prefigge di riportarle alla luce e far risplendere queste strutture con i giusti mezzi”, spiega Vito
Boscarino, co-founder hotel2Guest.

“La scelta di farci supportare nel management alberghiero da hotel2Guest scaturisce dall’indirizzo di

sviluppo e miglioramento che il gruppo si è prefissato per i prossimi anni. Siamo presenti dal 1995 sul

territorio con strutture volte sia a una clientela business sia leisure, adatte a gruppi organizzati o singole

prenotazioni, con spazi funzionali a meeting aziendali o ricevimenti privati: è giunto il momento di crescerle

uniformemente e coerentemente con l’immagine e la visibilità del gruppo, tenendo presente come obiettivo

finale l’incremento globale delle performance del gruppo, salvaguardando l’accoglienza qualificata e cordiale
per la quale ci siamo distinti sinora. Ma siamo certi che il supporto di hotel2Guest ci aiuterà ulteriormente

nell’affinare la nostra visibilità e perfezionarci nelle attività quotidiane”, ha detto Stefania Zanuso, direttore
commerciale e marketing del gruppo.

Con l’acquisizione di questi 3 alberghi sale a 20 il numero di strutture alberghiere a marchio hotel2Guest,

dall’hotel 5 stelle lusso al resort di grandi dimensioni, dall’hotel di alta montagna a quello business in centro
città. Per ciascuna di queste strutture hotel2Guest ha sviluppato la miglior formula di gestione, offrendo alla
proprietà la corretta soluzione di management. Due sono i modelli di business: gestione diretta e supporto
alla gestione, affiancando la proprietà nelle attività strategiche.

19 Novembre

Qualitytravel

A VERONA 3 NEW ENTRY NEL PORTFOLIO HOTEL2GUEST
Strutture diverse l’una dall’altra ma tutte favorite da location strategiche: il CP Hotel West Point vicino

l’aeroporto di Verona, il CP Villa Malaspina con 67 camere d’epoca immerse nella campagna veronese e il
CP Hotel Cristallo, soluzione più economica e funzionale a pochi minuti dalla stazione di Porta Nuova. Tre

location ottime per esigenze business – ad esempio l’Hotel West Point propone la formula park, sleep & fly:
chi prende l’aereo, può lasciare nel garage sotterraneo l’auto e ritirarla al suo rientro dall’aeroporto.

Hotel2Guest affiancherà l’operatività di queste strutture occupandosi di tutti gli aspetti del management

alberghiero: la gestione tariffaria, il controllo dei costi, la distribuzione, la creazione del prodotto Hotel e infine
le attività di comunicazione volte a veicolare la specificità di prodotto e posizionamento.

“Creare il prodotto Hotel significa configurare sartorialmente il profilo della struttura e definirne la potenziale

clientela. Significa individuare e valorizzare le caratteristiche principali che rendono unico l’hotel. Esprimerne
l’identità e rafforzare le potenzialità che gli alberghi hanno costruito nel tempo: il lavoro quotidiano del team

hotel2Guest si prefigge di riportarle alla luce e far risplendere queste strutture con i giusti mezzi” spiega Vito
Boscarino, co-founder hotel2Guest.

>> segue

19 Novembre

Qualitytravel

Un impegno che va a sostenere il processo di rinnovamento intrapreso dal gruppo CP Hotels, conferma
Stefania Zanuso, direttore commerciale e marketing del gruppo: “La scelta di farci supportare nel

management alberghiero da hotel2Guest scaturisce dall’indirizzo di sviluppo e miglioramento che il gruppo si
è prefissato per i prossimi anni. Siamo presenti dal 1995 sul territorio con strutture volte sia a una clientela
business sia leisure, adatte a gruppi organizzati o singole prenotazioni, con spazi funzionali a meeting
aziendali o ricevimenti privati: è giunto il momento di crescerle uniformemente e coerentemente con

l’immagine e la visibilità del gruppo, tenendo presente come obiettivo finale l’incremento globale delle

performance del gruppo, salvaguardando l’accoglienza qualificata e cordiale per la quale ci siamo distinti

sinora. Ma siamo certi che il supporto di hotel2Guest ci aiuterà ulteriormente nell’affinare la nostra visibilità e
perfezionarci nelle attività quotidiane”.

Con l’acquisizione di questi tre alberghi sale a 20 il numero di strutture alberghiere a marchio Hotel2Guest,

dall’hotel 5 stelle lusso al resort di grandi dimensioni, dall’hotel di alta montagna a quello business in centro
città.

17 Novembre

Vipjet Press

HOTEL . 3 NEW ENTRY NEL PORTFOLIO Hotel2Guest:
LE STRUTTURE DEL GRUPPO CP HOTELS VERONA

Strutture diverse l’una dall’altra ma tutte favorite da location strategiche: il CP Hotel West Point vicino

l’aeroporto di Verona, il CP Villa Malaspina con 67 camere d’epoca immerse nella campagna veronese e il
CP Hotel Cristallo, soluzione più economica e funzionale a pochi minuti dalla stazione di Porta Nuova. Tre

location perfette per esigenze business – ad esempio l’Hotel West Point propone la formula park, sleep & fly:
chi prende l’aereo, può lasciare nel garage sotterraneo l’auto e ritirarla al suo rientro dall’aeroporto – o per

godere appieno di un soggiorno leisure tra le atmosfere di una villa cinquecentesca con piscina e ristorante
gourmet.

hotel2Guest affiancherà l’operatività di queste strutture occupandosi di tutti gli aspetti del management

alberghiero: la gestione tariffaria, il controllo dei costi, la distribuzione, la creazione del prodotto Hotel e infine
le attività di comunicazione volte a veicolare la specificità di prodotto e posizionamento.

>> segue

Vipjet Press

17 Novembre

«Creare il prodotto Hotel significa configurare sartorialmente il profilo
della struttura e definirne la potenziale clientela. Significa individuare
e valorizzare le caratteristiche principali che rendono unico l’hotel.
Esprimerne l’identità e rafforzare le potenzialità che gli alberghi

hanno costruito nel tempo: il lavoro quotidiano del team hotel2Guest

si prefigge di riportarle alla luce e far risplendere queste strutture con
i giusti mezzi» spiega Vito Boscarino, co-founder hotel2Guest.

Un impegno che va a sostenere il processo di rinnovamento intrapreso dal gruppo CP Hotels, conferma Stefania Zanuso, direttore

commerciale e marketing del gruppo: «La scelta di farci supportare

nel management alberghiero da hotel2Guest scaturisce dall’indirizzo
di sviluppo e miglioramento che il gruppo si è prefissato per i prossi-

mi anni. Siamo presenti dal 1995 sul territorio con strutture volte sia a una clientela business sia leisure,

adatte a gruppi organizzati o singole prenotazioni, con spazi funzionali a meeting aziendali o ricevimenti

privati: è giunto il momento di crescerle uniformemente e coerentemente con l’immagine e la visibilità del

gruppo, tenendo presente come obiettivo finale l’incremento globale delle performance del gruppo, salvaguardando l’accoglienza qualificata e cordiale per la quale ci siamo distinti sinora. Ma siamo certi che il supporto

di hotel2Guest ci aiuterà ulteriormente nell’affinare la nostra visibilità e perfezionarci nelle attività quotidiane».
Con l’acquisizione di questi tre alberghi sale a 20 il numero di strutture alberghiere a marchio hotel2Guest,

dall’hotel 5 stelle lusso al resort di grandi dimensioni, dall’hotel di alta montagna a quello business in centro
città. Per ciascuna di queste strutture hotel2Guest ha sviluppato la miglior formula di gestione, offrendo alla
proprietà la corretta soluzione di management. Due sono i modelli di business: gestione diretta e supporto
alla gestione, affiancando la proprietà nelle attività strategiche.

Nel 2008 nasce Sicaniasc hospitality,specializzata in servizi di manage-

ment alberghiero, tecnologie e formazione.

Oggi, come gruppo, svolge differenti attività attraverso 4 marchi, ognuno

con una specifica area di intervento:

-hotel2Guest®: è un marchio dedicato alla gestione dell’azienda alber-

ghiera attraverso un modello che si fonda su un’accurata valorizzazione

del prodotto. hotel2Guest costruisce le sue gestioni sulle esigenze

dell’hotel, per offrire alla proprietà la corretta soluzione. Due sono i

modelli di business: gestione diretta o supporto alla gestione.

-MyForecast® è un revenue management software per hotel che consente di implementare lo sviluppo del

previsionale di vendita e soprattutto la gestione delle politiche tariffarie, attraverso l’analisi dei dati [di pick-up,
wash, revenue e room night] e il confronto degli indici tariffari dell’anno in corso con lo storico e YearToDate.
E’ uno strumento di analisi e supporto decisionale, utile agli hotel e costantemente in evoluzione.

>> segue

Vipjet Press

17 Novembre

-RossoSicaniasc: formazione per hotel

on site, online o in aula. Corsi ed eventi
dedicati all’hôtellerie dove gli operatori
del settore possono confrontarsi e

approfondire le proprie competenze.
-Consulenza Sicaniasc: sviluppo

commerciale attraverso le attività di

pricing, marketing di prodotto e ottimizzazione della distribuzione elettronica.

In estrema sintesi, alcune delle principali
attività perseguite:

·

Segmentazione e targetizzazione in base all’analisi del prodotto

·

Studio del mercato di riferimento e definizione del competitive set

·
·
·
·
·
·

Sviluppo delle politiche tariffarie dinamiche contestualizzate al prodotto
Implementazione di tutti i canali di distribuzione online, tradizionali, opachi e alternativi

Sviluppo del brand mirato all’aumento della visibilità e al miglioramento della reputazione della struttura
Controllo di gestione e delle procedure operative

Analisi dei costi mirati al raggiungimento di obiettivi di redditività

Individuazione dei corretti centri di costo e di ricavo e relativa analisi

A queste “specialità” si aggiungono attività di formazione dedicata sia per personale della struttura che per il
management, consapevoli del fatto che ogni reparto necessiti di formazione specialistica, ma soprattutto

studiata sulle caratteristiche della struttura stessa. La formazione di Sicaniasc hospitality punta sulla concretezza delle nozioni e sull’immediata applicabilità da parte degli operatori.

Sicaniasc hospitality si rivolge all’industria alberghiera come partner qualificato nell’hotel management per
offrire servizi e strumenti in grado di migliorare le performance di tutti i reparti dell’azienda-hotel attraverso
competenza, formazione e software dedicati
SICANIASC HOSPITALITY
Viale Europa, 69

95027 San Gregorio di Catania – CT
Tel. +39 095 49 43 95
www.sicaniasc.it

CONTATTI PER LA STAMPA:

SinergicaMente Ufficio Stampa
www.sinergicamente.it

info@sinergicamente.it

Tel. + 39 334 84 53 705

16 Novembre

TTG Italia

6 Novembre

Travelnostop Sicilia

E’ in continua evoluzione MyForecast, il revenue management software pensato per l’hôtellerie sempre più
largamente adottato dalle imprese fortemente orientate al cliente. Lo strumento è nato per consentire agli
alberghi di implementare lo sviluppo del previsionale di vendita attraverso l’analisi dei dati [di pick-up,

revenue e room night] e il confronto degli indici tariffari dell’anno in corso con lo storico e YearToDate.
Negli ultimi anni, diverse imprese nel campo alberghiero hanno compreso le potenzialità di questo software.
Ad oggi, infatti, sono quasi 70 le licenze attualmente attive di MyForecast: acquistate da hotel a vocazione
leisure (60%) o con un posizionamento fortemente business (40%).

“Si tratta di hotel indipendenti e/o gruppi revenue oriented, fortemente interessate allo studio dei dati di
vendita in funzione di un aumento di fatturato e visibilità” spiega Vito D’Amico, co-founder di Sicaniasc
hospitality, concessionaria dell’innovativo software gestionale.

In effetti, seppure i clienti MyForecast siano per lo più strutture indipendenti, si nota un incremento di utilizzo

da parte dei piccoli gruppi alberghieri che, con un unico strumento, riescono a tenere sotto controllo non solo
>> segue

6 Novembre

Travelnostop Sicilia

la singola struttura del cluster, ma anche tutto il gruppo nel suo complesso. Questo modulo, sviluppato

appositamente per il confronto simultaneo di più realtà, è in grado di aggregare i dati più importanti: andamento giornaliero delle prenotazioni, room nights, occupancy, RevPAR, ADR e soprattutto il Revenue

complessivo dell’intero cluster. Tutti i dati sono suddivisi per giorno e visualizzabili per mese/anno o per un

periodo specifico. Il modulo Cluster è adatto anche ai consulenti alberghieri o alle agenzie di consulenza che
possono agilmente confrontare performance, fatturati, occupazioni per camera, per periodo di tutte le
strutture presenti nel panel.

Una delle realtà più avvedute che si è avvalsa dell’impiego del software è Maranello Village, non solo

struttura ricettiva ma anche museo, location congressuale, luogo esperienziale dove indossare le tute rosse
Ferrari o visitare l’officina dove Enzo Ferrari diede inizio al mito.

La collaborazione con Sicaniasc hospitality si è sviluppata negli anni: il team di Maranello Village ha parteci-

pato a più edizioni degli eventi (tra cui i Web Hotel Revenue) e dei corsi di formazione indetti dal gruppo

siciliano. Quasi annualmente Vito D’Amico ha coordinato i moduli di formazione al Front Office e ai reparti
customer service.

25 Settembre

Travelnostop Sicilia

>> segue

25 Settembre

Travelnostop Sicilia

>> segue

22 Maggio

Travelnostop Sicilia

>> segue

22 Maggio

Travelnostop Sicilia

19 Maggio

Travel Quotidiano

8 Maggio

Hotel Domani

Ivano Tencanera passa a dirigere
i due alberghi ragusani di hotel2Guest

20 Aprile

Travel Quotidiano

17 Aprile

Travelnostop Sicilia

hotel2Guest: dal 1 maggio gestione diretta
per due hotel a Ragusa centro

Saranno operativi dal 1° maggio 2018 i due hotel ragusani in gestione diretta hotel2Guest, il marchio
fondato da Vito Boscarino e Vito D’Amico. Ai due alberghi di Ragusa centro, tra un anno, si andrà ad
aggiungere un country resort di design immerso nelle campagne agrigentine, tuttora in fase di
realizzazione.

“hotel2Guest, da anni marchio specializzato nella gestione alberghiera, con queste due nuove

acquisizioni – sostiene Boscarino – vuole rappresentare non solo un’opportunità per nuovi posti di

lavoro, sia stagionali sia annuali, vedendo incrementare di 130 posti letto il portfolio dimensionale del
nostro brand, ma consentire alla società di delineare le attività a medio termine”.

“Il nostro obiettivo – aggiunge D’Amico – è acquisire entro il 2020 altre 2/3 strutture alberghiere,

preferibilmente in Sicilia, ma senza precludere altre destinazioni. Sono in corso trattative in Puglia,
Piemonte e soprattutto Lombardia: Milano è una piazza che ci interessa molto”.

A Ragusa due le strutture in gestione diretta. Villa del Lauro, fascinoso esempio di architettura civile

ottocentesca restituito all’originaria bellezza grazie a un accurato restauro nel rispetto della tipologia
della struttura e dei materiali originali. La struttura è dotata di un giardino italiano che circonda
l’antica dimora e la piscina, posizionata su due livelli.

>> segue

17 Aprile

Travelnostop Sicilia

Sempre al centro di Ragusa, tra esempi di architettura tardobarocca, neoclassica, liberty, eclettica, si
distingue il De Stefano Palace Luxury Hotel, edificio civile ottocentesco convertito all’ospitalità dal

2008. Il gusto sobrio ed elegante e l’intatta originalità degli elementi architettonici caratterizzano le

27 camere e gli ambienti comuni, impreziositi da pavimenti a motivi geometrici in pietra pece ragusana e pietra bianca di Comiso, da volte a botte e cornici in pietra a vista. Esclusivo anche il centro
benessere dell’hotel, provvisto di piscina interna con acqua salina, sedute con idrogetti e giochi
d’acqua, bagno turco aromatizzato, tisaneria, zona relax e sala massaggi.

16 Aprile

L’Agenzia di viaggi

16 Aprile

Travel Quotidiano

16 Aprile

TTG Italia

16 Aprile

Webitmag

3 Aprile

Guida Viaggi

26 Febbraio

TTG Italia

21 Febbraio

Travel Quotidiano

29 Gennaio

Chiamamicitta

29 Gennaio

Corriere Romagna

24 Gennaio

Travel Quotidiano

9 Gennaio

Qualitando

>> segue

9 Gennaio

Qualitando

>> segue

9 Gennaio

Qualitando

RASSEGNA STAMPA HOTEL

Ottobre

Marco Polo

Settembre

Vero Salute

Agosto

Bell’Italia

20 Agosto

Moda e Stile

18 Agosto

Marie Claire

>> segue

18 Agosto

Marie Claire

16 Agosto

Grey Panthers

>> segue

16 Agosto

Grey Panthers

23 Luglio

Vanity Fair

21 Luglio

Voglia di Salute

19 Luglio

Famiglia Cristiana

10 Luglio

Bigodino.it

Luglio

Vero Salute

11 Luglio

Latitudes

>> segue

11 Luglio

Latitudes

Luglio

Mela Verde

Giugno/Luglio

Viaggiare con gusto sano

Mantova chiama Garda

Giugno/Luglio
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RAGUS
ANE
RARE SUGGESTIONI
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