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HRM CONSULTING LA SOCIETÀ È UN PUNTO DI RIFERIMENTO A LIVELLO NAZIONALE PER ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE CHE VOGLIONO MIGLIORARSI E IMPLEMENTARE IL BUSINESS

Ripensare l’hospitality, impresa compiuta

C

he gli ultimi non siano stati
anni d’oro per il turismo non è
una novità. Eppure a primavera
inoltrata del 2022 in Italia e nel
mondo qualcosa è tornati a muoversi
con picchi importanti nei fine settimana e durante le feste. Hotel e strutture
ricettive, dagli agriturismi ai garnì di
montagna hanno fatto “tutto esaurito”,
con buona pace degli imprenditori del
mondo hospitality, dopo anni di fatica.
A maggior ragione dal momento che si
tratta di un settore che chiede sempre
elevate performance: sia che si tratti di
un’impresa piccola a conduzione familiare, sia dell’hotel rinomato a 5 stelle,
una gestione efficiente, efficace e integrata è la chiave di un’impresa ricettiva
che funziona, soddisfa e, quindi, cresce.
Lo sanno molto bene in Hrm Consulting, società di consulenza nata con l’obiettivo di supportare gli imprenditori

nello sviluppo di strategie e soluzioni
vincenti per l’ospitalità.
Tre le direttrici su cui l’azienda, guidata
da Giovanni Derosas, è in grado di impattare: revenue management, digital
marketing e cost control – a diretto beneficio della brand identity. Anche la
gestione del pricing, spiega il fondatore
in un’intervista a una nota rivista statunitense, è figlia di un buon progetto
alberghiero, che ha a che fare con posizionamento, sales & marketing strategy,
approccio dello staff, insomma, con l’ospitalità nei suoi drivers principali sviluppata a 360 gradi.
Così quello che è l’asso vincente di Hrm
- costruire “un revenue su misura” - riesce a portare la struttura all’eccellenza, e
renderla protagonista, piccola o grande,
del proprio target di mercato. Hotel, residence e resort di varia categoria, dai 3
stelle ai 5 stelle, dalla montagna al mare
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PALAZZO DEI MERCANTI, ASCOLI PICENO

passando per il termale e la città, da Est
a Ovest, da Nord a Sud.
L’estero? Un orizzonte non così lontano,
visto il feedback estremamente positivo
della consulenza made in Hrm.
Emblematici in questo senso i progetti
con l’Hotel delle Rose a Jesolo, il San Lorenzo di Bormio e Palazzo dei Mercanti
ad Ascoli Piceno.
Strutture dove oggi il business è implementato e dove ieri l’esigenza era una
soluzione consulenziale e operativa ad
alto valore aggiunto, con un unico referente che prendesse in carico tutti gli
aspetti di revenue e marketing.
Queste come altre, grazie alla partnership con Hrm hanno potuto superare
quella che di fatto è una difficoltà che
molte attività del settore si trovano in

Con lei la strategia si
traduce in una gestione
integrata dal valore
aggiunto. Obiettivo crescita

HOTEL SAN LORENZO, BORMIO

TEAM SPECIALIZZAZIONE E CAPACITÀ DI FARE RETE, PER DOTARE LE STRUTTURE DELLE MIGLIORI COMPETENZE

“casa”. Aree come il marketing e il revenue, spiega l’imprenditore, devono comunicare, altrimenti si va incontro a un
eccessivo dispendio di tempo, energie
e risorse a diretto impatto sul business,
perché si rischia non solo di non essere
efficaci sul percepito dagli utenti/clienti
potenziali, ma anche di perdere il controllo dei costi a livello interno, elemento decisivo per l’andamento positivo di
un’impresa nel suo mercato.
Chi si è affidato a Hrm ha visto l’eccellenza nascere da analisi e strategia, tradursi in una gestione integrata dal valore aggiunto per tutta l’attività.
Soprattutto in un tempo storico in cui i
cambiamenti economici sono continui
e improvvisi, fondamentale è anche il
ruolo del coaching, che mira proprio a
fornire gli strumenti necessari per governare meglio la rotta imprenditoriale,
ovvero una gestione efficace che genera
crescita.
www.hrm-consulting.it
www.revenuesumisura.it
www.hotelmysteryguest.it
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Il difficile task della rinascita
per chi ha un’attività ricettiva

Da una passione applicata
una consulenza di successo

Riprogettare il business. Quando si
tratta di una struttura ricettiva non è
semplice capire da dove partire. Perché di questo si tratta dopo due anni
di pandemia: rinascere.
Nel settore della ricettività gli aspetti da considerare sono tanti, come in
un’azienda molto peculiare, di una
nicchia in qualche modo, e che però
rappresenta una fetta molto importante della crescita di un Paese e dei
suoi centri. Per questo è essenziale
poter fare riferimento a un team di
professionisti dell’ospitalità, capace di
unire l’esperienza alla lungimiranza in
direzione di soluzioni fuori schema e
tuttavia attuali, in particolare quando si tratta di ammodernare non solo
le strutture ma di cambiare proprio
strategia, rivedere il posizionamento
sul mercato e il prodotto in generale.
A tal fine Hrm Consulting ha costruito
una forte rete, dove operatori interni si
interfacciano con collaboratori esterni
qualificati, in un’ottica di progetto integrato che metta a disposizione della
struttura ricettiva ogni competenza
specifica, dal marketing all’operatività, dal food al revenue management,
senza esclusione di professionalità,
comprese quelle a forte impatto sul
fattore umano. Specializzazione e precisione, dunque, che insieme riescono
a dare vita a un business in crescita
grazie all’implementazione e alla va-

A portare Giovanni Derosas alla
fondazione di Hrm Consulting,
applicando straordinariamente
la capacità analitica e strategica
della consulenza all’ambito
dell’imprenditoria turistica - nonché
una laurea in Scienze Politiche
Economiche - sono state le numerose
esperienze maturate nel corso degli
anni nel mondo dell’hospitality.
Dal punto di vista della competenza
professionale spicca in particolar
modo il ruolo decennale come
General Manager e Sales &
Marketing Manager e poi come
Temporary Manager e Consulente
per le imprese turistico alberghiere.
Derosas ha poi consolidato

HOTEL DELLE ROSE, JESOLO

Lungimiranza in direzione
di soluzioni fuori schema e
tuttavia attuali, rivedendo il
posizionamento sul mercato

lorizzazione adeguata di ogni reparto.
Un’affidabilità, quella raggiunta da
Hrm Consulting, confermata in questo
senso non solo dai nuovi nomi importanti per cui ha seguito i progetti, ma
anche dai rapporti consolidati con i
suoi clienti storici.

professionalità ed esperienza
investendo anche su una formazione
di alto livello: in Cà Foscari con il
Master in Economia e Gestione
del Turismo presso il Ciset, Centro
internazionale di studi sull’economia
Turistica, e alla Business Shool del
Sole 24 Ore con l’Executive Master in
Direzione e Strategia Aziendale.
Hrm Consulting, spiega Giovanni,
nasce proprio dalla passione per
il settore. È ideata per essere
una società a totale supporto
delle imprese ricettive, con la
professionalità che è dovuta a chi
investe i risultati del proprio lavoro
e il proprio tempo per migliorare le
performance della sua azienda.

