
 

manageRM 
 

Per alcune strutture, lo staff che si occupa di Revenue Management non è economicamente 
sostenibile; altri non vogliono grandi cambiamenti, se affrontano ferie o congedi delle proprie 
risorse.  

 
manageRM fornisce agli hotel un Revenue Manager esterno competente e dedicato, che svolge tutte 

le attività di Revenue Management richieste in nome dell'hotel, temporaneamente o come 
servizio continuo. 

 
Pacchetto completo: verifica, consulta, gestisci 
 
Il Revenue Management in outsourcing per ottimizzare le prestazioni della tua struttura. Rivedi, valuta 

e migliora le tue prestazioni guidato da esperti nel campo del Revenue Management. 
 
• Incorpora tutte le basi di auditRM per garantire una profonda conoscenza della tua struttura  
• Applica la stessa competenza di coachRM per il benchmarking continuo della performance  
• Fornisce una revisione quotidiana del “pace” e del “pick-up” in linea con le prestazioni previste 

per identificare l'attività richiesta dove necessario 
• Fornisce un breve rapporto giornaliero per chiamata o e-mail per garantire lo stato dell’arte della 

struttura 
• Conduce qualsiasi cambiamento richiesto del posizionamento di mercato su tutti i canali in base 

alle verifiche giornaliere 
• Ottimizza continuamente la strategia di vendita e distribuzione, mirando a ottenere le migliori 

revenue al minimo costo di distribuzione 
• Garantisce una strategia a medio e lungo termine sul posizionamento del mercato ricettivo in 

collaborazione con la struttura 
• Include seminario di revisione bimestrale in loco con la direzione/proprietà della struttura 
• Può includere la modifica della configurazione del sistema PMS locale 
• Può essere adattato nell'ambito e nella ponderazione degli argomenti in base ai requisiti 

individuali della struttura 
 
I tuoi vantaggi con manageRM 
• Competenza nella gestione professionale del Revenue Management economicamente 

vantaggiosa 
• Applicazione trasparente dei doveri di Revenue Management, mantenendo il controllo  
• In media, le entrate aumentano dal 3% al 7% dopo l'introduzione di manageRM 
• Cultura ampliata del Revenue Management in tutta l'attività della struttura 
• Elevata flessibilità nel garantire la’pplicazione del Revenue Management su base giornaliera 
 


