
Turismo: tecnologie, revenue e web per uscire dalla crisi 

 

Esiste una soluzione efficace ed efficiente che consente alle aziende di superare la crisi che sta vivendo in questi ultimi 

anni il settore del turismo? Ovviamente sì! Per mettere un freno alla caduta libera del sistema occorre infatti fare una 

soltanto cosa: utilizzare al meglio la tecnologia a disposizione, quella stessa tecnologia di cui i competitori internazionali 

si sono dotati da tempo. Ebbene sì, le sfide competitive nel turismo oggi si fronteggiano soprattutto utilizzando al meglio 

i nuovi strumenti tecnologici e mettendo in campo attività di web marketing per meglio relazionarsi con i mercati e per 

supportare il revenue d’impresa. Ciò coinvolge e condiziona l’intera filiera turistica e le stesse destinazioni turistiche alle 

prese con strategie innovative intraprese dai principali competitor internazionali. 

Il Web Hotel Revenue 2011, che si svolgerà dal 21 al 23 Novembre all’Hotel Capannelle di Roma, rappresenta una vera 

opportunità per gli operatori del settore turistico. Sarà una tre giorni di alta formazione dalla quale gli operatori del 

ricettivo alberghiero potranno uscire certi di avere in mano gli strumenti necessari per migliorare e per dare una svolta 

definitiva alle loro attività. Tutto questo è possibile grazie alla presenza dei massimi esperti del settore: quanti in Italia 

conoscono l’importanza del web marketing? Quanti sanno cos’è la brand reputation? Ma soprattutto quanti conoscono il 

revenue? Sono ancora in pochi a sapere che esiste un sistema che viene incontro tanto al cliente quanto all’azienda: è il 

revenue management, una strategia di gestione delle capacità disponibili (camere d’albergo, posti a sedere nel trasporto 

aereo ecc.) che ha come obiettivo la ottimizzazione del volume di affari, ma è anche un sistema di vendita che si basa 

sulle esigenze del mercato e soprattutto degli utenti. In sostanza il revenue permette di riempire una struttura 365 giorni 

all’anno con l’applicazione di prezzi variabili, che supera di gran lunga la logica dell’obsoleta griglia tariffaria. 

Come? Per scoprirlo basta partecipare al WHR 2011, che vedrà riuniti i rappresentanti del management dei principali 

player del settore ed esperti autorevoli. Tra le partecipazioni già confermate figurano gli interventi di GP Dati, 

Tripadvisor, Google, Expedia, Vertical Booking, Ammiro Partners, EasyConsulting, Gestione Albergo, HermesHotels, 

Ideas, ISNART – Istituto Nazionale Ricerche Turistiche, Magilla Guerrilla, MICROS-Fidelio Italia, Trivago, Trustyou, 

Facoltà di Economia – Università di Sassari, Venezia.net, XENIA Lab, HolidayCheck, Globres, Green Consulting – 

AppHotels, Guestscan, Meetingsbooker.com, Sysdat Turismo S.p.A. 

L’organizzazione del WHR 2011 è a cura dell’omonima società Web Hotel Revenue diretta da Franco Grasso, 

FormazioneTurismo.com di Francesco Mongiello, SicaniAsc di Vito D’Amico, Playrevenue di Enzo Aita ed infine da 

Stephen Cantini, Software Engineer di Revolution System. 

Il WHR potrà accogliere un massimo di 500 operatori, con iscrizioni a numero chiuso in ordine cronologico di arrivo. I 

partecipanti – a seconda dei propri interessi – hanno la possibilità di iscriversi all’intero percorso o anche ad una singola 

giornata. 
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