Formazione

P

rincipi base di Revenue Management

- Storia e teoria del Revenue Management
- Statusing
- Forecasting
- Nesting
- Occupazione
- ADR
- RevPAR
- Segmentazione

S

trumenti e tecniche di Revenue Management

- Tecniche di pricing
- Benchmarking
- KPI
- Penetration Index
- Budgeting
- MICE

R

evenue Management 2.0

- Ascoltare il cliente
- Indici di qualita'
- Posizionamento tariffario
- Recensioni
- Motori di ricerca
- Posizionamento web
- Content Management
- CRM

S

ales Techniques

- Strumenti di comunicazione
- Monitoraggio delle performances
- Tecniche di vendita

O

n The Phone

- Il telefono come strumento di vendita
- Approccio telefonico
- Proposizione di vendita
- Informazioni
- Riepilogo

B

usiness Planning

- Dove siamo e dove vogliamo andare
- Vantaggio competitivo
- SWOT analysis
- indicatori di performances
- Budgeting
- indici di miglioramento
- Reporting

S

truttura Organizzativa alberghiera

I

- L'organigramma dell'albergo
- Il funzionigramma dell'albergo - Capo Servizio (job description)
- Interazioni interne
- Policies and Procedures

l Revenue Manager
- Capacita' e competenze della figura
- Strumenti di analisi
- Strumenti di verifica
- Solo numeri?

RiccardoCocco.it
linkedin.com/in/riccardococco
RC@RiccardoCocco.it
+39 348 99 56 059
twitter.com/rcocco
facebook.com/RiccardoCocco.it
r-cocco
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