
albergatoreday
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7 APRILE 2017
Centro Congressi Kursaal 

Piazza Brescia 13, Jesolo

AggIoRnARsI PER ComPEtERE
3 SALE • 18 SEMINARI • 1000 idee

In collaborazione con:Con il patrocinio di:

LAB
Idee Formazione Futuro



Ore 9.00 Registrazione partecipanti

SALA ROSSA SALA GIALLA SALA BLU

Ore 9.30

Come rendere unico il tuo albergo 
/ Mauro Santinato 
Consigli e idee per differenziarsi e 
specializzarsi in un aspetto dell’hotel.

Ore 9.30

Controllo di gestione: conoscere 
le proprie performance / Andrea 
D’Angelo 
Come misurare e valutare i risultati 
economici dell’hotel.

Ore 9.30

The Art of Management. Come 
massimizzare le performance del 
tuo team / Antonio Miano 
Come creare una squadra di lavoro 
coesa, forte e motivata.

Ore 10.30

I 5+1 fattori fondamentali 
per trovare il prezzo giusto / 
Emanuele Nardin 
Come definire il prezzo ideale e come 
comunicarlo al meglio ai clienti.

Ore 10.30

New Hotel Concept: cosa 
imparare dagli hotel più 
innovativi / Nicola Delvecchio 
Casi di successo, idee, tendenze 
dal mondo dell’ospitalità italiana e 
internazionale.

Ore 10.30

Gestire al meglio il reparto 
housekeeping: consigli per gli 
albergatori / Cecilia Cianfanelli 
Cos’è importante sapere per far 
funzionare al meglio il servizio ai piani.

Ore 11.20 Pausa caffè Ore 11.20 Pausa caffè Ore 11.20 Pausa caffè

Ore 12.00

Un mondo senza le OTA… è 
possibile? Nuove tecniche e 
strumenti per disintermediare / 
Antonio Miano 
L’evoluzione della distribuzione, il 
punto di vista del cliente e i nuovi 
processi di prenotazione.

Ore 12.00

Food cost control: conoscere il 
costo del venduto / Emiliano Citi 
Principi, punti chiave e strategie 
per gestire correttamente i costi del 
ristorante.

Ore 12.00

Morsi digitali: promuovere il 
ristorante su web e social / 
Martina Manescalchi 
Le strategie vincenti e gli strumenti 
efficaci in linea con le aspettative dei 
clienti e la filosofia del locale.

Ore 13.00 Pausa pranzo Ore 13.00 Pausa pranzo Ore 13.00 Pausa pranzo

Ore 14.30

Hotel Guest Experience: fidelizzare 
i clienti con una esperienza  
stra-ordinaria / Cecilia Cianfanelli 
Dalla prenotazione al ritorno a casa: 
spunti, suggerimenti e suggestioni per 
conquistare gli ospiti in ogni fase del 
loro soggiorno.

Ore 14.30

Come de-alberghizzare la 
ristorazione d’albergo / Emiliano 
Citi 
Chi sono i nuovi clienti e cosa vogliono 
al ristorante.

Ore 14.30

La scrittura efficace: scrivere per 
farsi leggere / Maria Antonietta 
Pelliccioni 
Le parole non sono tutte uguali: quelle 
giuste aiutano a promuoversi meglio.

Ore 15.30

Da Hotel a Brand: come diventare 
inimitabili e profittevoli / Nicola 
Delvecchio 
Come si crea un progetto di marketing 
utile al rilancio e al riposizionamento 
di un hotel.

Ore 15.30

Hotel Big Data / Mirko Lalli 
Come utilizzare i Big Data per 
migliorare le performance del tuo 
albergo.

Ore 15.30

Web e Social Analysis: conoscere 
il proprio pubblico per vendere di 
più / Martina Manescalchi 
Dall’interpretazione dei dati alla 
pianificazione di una strategia di 
marketing vincente per l’hotel.

Ore 16.20 Pausa caffè Ore 16.20 Pausa caffè Ore 16.20 Pausa caffè

Ore 17.00

Tasty Breakfast on sale: come 
vendere la colazione / Andrea 
D’Angelo 
Come promuovere la colazione e come 
farla diventare da centro di costo a 
centro di ricavo.

Ore 17.00

Prenotazioni telefoniche: come 
vendere al meglio? / Mauro 
Santinato 
Come ottimizzare la risposta alle 
telefonate di richiesta di prenotazioni 
e trasformarla in un vero e proprio 
processo di vendita.

Ore 17.00

Il colloquio di lavoro: tecniche di 
intervista e ricerca del personale / 
Antonio Miano 
Come si conduce un’intervista di 
lavoro, quali sono le domande giuste e 
come si seleziona il candidato ideale.

Ore 18.00 Chiusura interventi e saluti
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INFO E ISCRIZIONI
segreteria@aja.it
T. 0421.91670 - Associazione Jesolana Albergatori


