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EBook gratuito PDF/EPUB/mobi Franco Grasso , Per il
bilancio di un albergo una camera non venduta non
rappresenta solo un'entrata mancata: è un costo certo. Se si
dividono i costi fissi di un hotel per tutte le camere per tutti i
giorni di apertura si avrà un numero a due cifre con un segno
meno davanti, che rappresenta ciò che si deve pagare per
ogni camera vuota. Se invece si riesce a venderla, anche se a
poco, il costo fisso viene ridotto al minimo, si guadagna
qualcosa e si fa contenta una persona che pernotta per poco
denaro, che consumerà qualcosa nell'hotel e che sarà il
miglior veicolo pubblicitario, comunicando il suo giudizio
positivo con il passaparola on line e off line. Questo nuovo
libro di Franco Grasso insegna, attraverso esempi e citazioni
di casi reali, le regole del Revenue Management, le strategie
da seguire per calcolare la giusta tariffa giorno per giorno,
settimana per settimana, tenendo conto dei dati storici, della
stagionalità e di ogni evento che può influenzare la scelta del
turista, comprese le previsioni del tempo atmosferico.
Prosegue e approfondisce le tematiche di base esposte nel precedente volume pubblicato per Hoepli,
Il Revenue Management alberghiero, illustra l'importanza dell'uso di Internet e della prenotazione
diretta on line e come raggiungere il giusto equilibrio utilizzando questi strumenti insieme
all'apporto tradizionale dell'intermediazione. Con linguaggio semplice e diretto spiega le ragioni e le
opportunità delle azioni revenue applicate nei singoli casi e nei diversi periodi, con lo sguardo
attento al risultato finale dell'intera gestione dell'anno. Alla base della corretta applicazione del
Revenue Management e della promozione è la formazione continua, che permette di acquisire le
conoscenze e gli strumenti per seguire vantaggiosamente i cambiamenti di un mercato in continuo
movimento e di un pubblico sempre più consapevole delle opportunità che questo gli offre.
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Grasso , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
oltre il revenue management alberghiero are considered unsuitable to get flippedthrough ten
times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your oltre il revenue management alberghiero so overwhelming, you are able to go
aheadand take instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to
give attention to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is
hinting to complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different
cool feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by
doing this assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most
convenient way. By ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in
taking advantage of your product's features. When you have lost your owner's manual, look at
productInstructions for downloadable manuals in PDF
oltre il revenue management alberghiero are a good way to achieve details about operating
certainproducts. Many products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user
guides are clearlybuilt to give step-by-step information about how you ought to go ahead in
operating certain equipments. Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments.
Should you loose your best guide or even the productwould not provide an instructions, you can
easily obtain one on the net. You can search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible
to work with google to browse through the available user guide and find the mainone you'll need. On
the net, you'll be able to discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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