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HOTEL BOOST CAMP È IL PRIMO EVENTO CHE UNISCE 
LA FORMAZIONE ALLA CONSULENZA: CONFRONTATI 
IN ESCLUSIVA CON I MAGGIORI ESPERTI DI HOSPITALITY 
E RICEVI RISPOSTE IMMEDIATE, SUGGERIMENTI 
PERSONALIZZATI, SOLUZIONI PRATICHE. 
Hotel Boost Camp è un evento di formazione e consulenza personalizzata dedicato agli addetti ai 
lavori del settore ricettivo: albergatori, direttori, addetti vendite, responsabili marketing e 
comunicazione, capiricevimento, chef, recruiter… Investi un giorno in alta formazione prima di 
entrare nel vivo della stagione estiva 2022: chiarirai i tuoi dubbi, troverai risposte pratiche alle tue 
domande, ed eviterai di commettere errori che potrebbero costare caro al tuo fatturato.

PROGRAMMA INTERVENTI SUL PALCO
Una giornata di formazione, tanti interventi dedicati alle tematiche più richieste dagli albergatori.

CONSULENZE AI TAVOLI ONE-TO-ONE
L’albergatore avrà la possibilità di sottoporre i propri quesiti direttamente all’esperto, che suggerirà 
soluzioni e strumenti per migliorare la gestione della struttura.

Danilo Bellomo – Coaching

Susanna Biscontin – Social Media Management

Domenico De Vanna – Hotel Management

Maurizio Faroldi – Hotel Management

Oscar Galeazzi – Risorse Umane

Alberto Lavorgna – Food & Beverage

Andrea Magro – Telecomunicazioni

Valentina Pagnin – Revenue Management

Nicolò M. Petrini – Outsourcing

Angelica Secchiutti – Grafica della Comunicazione

SI! Forniture e Progettazione
Luca Tavian e Chiara Gavagnin -
Forniture Alberghiere

Sylvie Scala – Destination

Armando Travaglini – Digital Marketing

Zucchetti - Simone Bisetto, Roberta Sandri, 
Stefano Sciamanna e Giorgia Susanna - 
Software

Orario Descrizione

08:30 Registrazione partecipanti

09:30 Inizio lavori con presentazione del progetto

10:00 Zucchetti / Data Driven Destination

11:00 Armando Travaglini / Digital Marketing: strategie e strumenti operativi 
 per generare prenotazioni dirette

12:00 Susanna Biscontin / Facebook e Instagram: il piano editoriale della struttura ricettiva

13:00 Pausa pranzo

14:00 Sylvie Scala / Distinguersi ed essere più attrattivi grazie all’offerta di esperienze turistiche 
 ad alto valore relazionale

15:00 Danilo Bellomo / Business emotivo: come generare fatturato in modo intelligente

16:00 Tavola Rotonda / Risorse Umane / moderatore Oscar Galeazzi

18:30 Aperitivo
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A COSA SERVE
A Hotel Boost Camp incontrerai esperti del settore Hospitality pronti a rispondere alle tue 
domande. Ti spiegheranno come:

 Cogliere al meglio l’opportunità data dalla ripartenza turistica e battere la concorrenza
 Definire il brand dell’hotel in modo chiaro ed essenziale
 Impostare una strategia di comunicazione e distribuzione sostenibile a lungo termine
 Trovare l’unicità della tua struttura e il tuo cliente ideale
 Scoprire i modi per intercettare clienti e fidelizzarli
 Gestire la reputazione dell’azienda e trasformare una recensione negativa in un’occasione
 Ottimizzare la routine operativa dell’hotel e tagliare costi inutili
 Aumentare le vendite, definire i prezzi e destagionalizzare l’offerta
 Incrementare i margini e disintermediare dalle OTA
 Trovare i collaboratori giusti e incentivarli a dare il massimo
 Aumentare i guadagni del reparto Food&Beverage
 Arricchire l’offerta dell’hotel in modo sostenibile e a norma di legge

E saranno a tua disposizione per approfondire ulteriori temi legati alla gestione alberghiera. 
Porta con te domande e dubbi, al termine di Hotel Boost Camp avrai ottenuto tutte le risposte 
che cercavi.
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COME SI SVOLGE
L’evento prevede interventi di formazione dal palco, appuntamenti di consulenza personalizzata da 
tavoli one-to-one, e momenti in cui costruire relazioni con altri professionisti del settore.

Formazione
INTERVENTI SUL PALCO

Un palco, tanti interventi di alta formazione in ambito Hospitality. Noti esperti di settore ti parleranno 
di Destination Management, Strategie Digitali, Social Media Marketing, Revenue Management, 
Formazione e Gestione del Personale. Riceverai spunti, consigli pratici e tattiche da implementare 
immediatamente nel tuo hotel.

Consulenza
TAVOLI ONE-TO-ONE

Puoi prenotare appuntamenti ai tavoli one-to-one di 30 minuti ciascuno con professionisti di fama 
nazionale. Riempi la tua valigetta di domande ed esprimi tutti i tuoi dubbi: in un’unica, intensa 
giornata porterai a casa un bagaglio di risposte concrete.

Relazioni
INCONTRI ED OPPORTUNITÀ

Sfrutta Hotel Boost Camp per fare networking, conoscere altri professionisti del settore, incontrare 
potenziali fornitori, confrontarti con grandi esperti di gestione alberghiera.



IL PARK HOTEL DI LIGNANO PINETA

LA LOCATION 4

Hotel Boost Camp sarà ospitato dal Park Hotel di Lignano Pineta, struttura elegante, moderna ed 
accogliente, attrezzata per eventi di un certo rilievo.
L’hotel è situato in una zona esclusiva e signorile, dalla quale è facilmente raggiungibile la spiaggia 
e la zona pedonale, ricca di locali e negozi. La sua è una posizione strategica, che risponde in modo 
ottimale alle esigenze di business, relax e divertimento.

Park Hotel
Viale delle Palme, 41
33054 Lignano Sabbiadoro (UD)



ESPERTI DI FAMA NAZIONALE, CONSULENTI SPECIALIZZATI IN AMBITO HOSPITALITY, PROFESSIONISTI 
AFFERMATI E DI SUCCESSO: PROFONDI CONOSCITORI DELLA GESTIONE ALBERGHIERA A CUI PORRE 
TUTTE LE TUE DOMANDE SONO PRONTI A REGALARTI SOLUZIONI PRATICHE, SPUNTI CONCRETI, TATTICHE 
DA IMPLEMENTARE IMMEDIATAMENTE.

I PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO

Good Vibes

Cittadino del mondo dal 1991, ho assorbito le culture di diversi popoli grazie ad una 
esperienza lavorativa nel settore turistico a 360°.
L’assunzione di responsabilità e la voglia di condividere con le nuove generazioni le 
mie esperienze nell’universo turistico mi hanno avvicinato a docenze e corsi per 
aziende specializzate in ambito turistico.
Dal 2017 la passione per la comunicazione efficace e persuasiva mi ha avvicinato al 
mondo della Programmazione Neuro Linguistica, una materia che permette di 
lavorare su stessi quanto su chi ci circonda, migliorando la qualità della vita personale 
e professionale in modo esponenziale. Conseguiti gli attestati di PNL Practitioner e 
Master Practitioner, nasce la consapevolezza che portare questi temi in ambito 
turistico genera un valore aggiunto per le aziende che vogliono crescere facendo 
crescere il loro personale e di conseguenza il loro fatturato. 
Nell’ottobre del 2021 nasce il progetto “Good Vibes”, in collaborazione con Roberto Re, 
Leader della comunicazione in Italia da oltre 30 anni, un progetto dedicato al mondo 
dell’hospitality a 360°. Da Marzo 2022 trainer certificato di P.N.L. dall’unico 
certificatore internazionale, Richard Bandler, fondatore della disciplina, attestato 
conseguito ad Orlando in Florida. Amo il mondo dell’hospitality e identifico nella 
preparazione, ma soprattutto nella passione, il successo in questo settore.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Come può aiutare nel lavoro un alto livello di I.E. (Intelligenza Emotiva)?
2. Lavorare senza stress: chimera e possibilità?
3. Come trovare il tempo per…
4. Cambiare rapidamente il mindset
5. Leadership test

DANILO BELLOMO
COACHING

S.Press Network

Fondatrice di S.Press Network e responsabile della divisione Social & Web di Bost 
Group srl.
Dopo un’esperienza di quattro anni a New York e due a Milano nel campo del Food 
and Hospitality Business,  in cui si è specializzata in Digital PR, oggi si occupa di 
formazione per le imprese presso le principali Associazioni di categoria e presso la 
Camera di Commercio di Udine e Pordenone.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Problemi di accesso al proprio Business Manager.
2. Non sono proprietario delle mie risorse: come recupero le credenziali?
3. Che cos’è un piano editoriale e a cosa serve.
4. Come preparare un piano editoriale per l’albergo.
5. Cosa sono, a cosa servono e come si attivano le campagne sponsorizzate.

SUSANNA BISCONTIN
SOCIAL MEDIA 
MANAGEMENT

DDV Hotel Management

Fondatore e CEO di DDV Hotel Management, si occupa di formazione diretta in azienda, 
analizzando le problematiche specifiche dell’hotel e aiutando imprenditori e personale a 
risolverle. Dal Revenue alle Operations, dal Brand al Cost Controlling, il mondo 
dell’Hospitality per lui non ha segreti. Il suo motto: SELL, SELL, SELL.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Analisi delle routine operative: sto facendo bene ciò che faccio?
2. Check-up esposizione commerciale & Brand Reputation.
3. Definizione target e scelta della strategia digitale più efficace per identificare l’ospite ideale.
4. Valutazione investimenti da allocare per generare risultati tangibili.
5. Mercato Business: come ottimizzare l’offerta.

DOMENICO
DE VANNA
HOTEL MANAGEMENT
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Smarthotels

Laureato in Biochimica Medica con Master in Economia del Turismo alla Università 
Bocconi. Nel 1985 ha la prima Direzione a Milano nel Gruppo ATA-Hotels, con cui 
collabora per 6 anni. Nei successivi 15 apre e dirige alberghi in Salento, sui laghi di 
Como e Garda e a Parma.
Quindi rientra a Milano con la Direzione de “Hotel Windsor” e nel 2009 apre e dirige 
per 7 anni l’”Hotel Milano Scala”, con cui si aggiudica i premi “Italian Hospitality 
Award” nel 2012 e “First Italian Urban Oasis” nel 2013.
Dal 2016 al 2020 a Milano è Direttore Generale degli Hotel Sanpi e Hotel 
Mediolanum.
Già Consigliere di Manager Italia e Consigliere di Confindustria Alberghi e 
Vicepresidente del Gruppo Turismo di Assolombarda, dal 2014 al 2018 è Presidente 
ADA-Lombardia, associazione Direttori d’Albergo della Lombardia.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Temporary Management, la soluzione a metà strada tra la Consulenza e la 
Direzione d’Albergo tradizionale
2. Temporary Management, ruolo richiesto per le criticità aziendali o Attore dei 
miglioramenti e dei cambiamenti.
3. Temporary Management, figura ancora scarsamente poco utilizzata nelle 
Aziende Alberghiere: perché?
4. Le forme contrattuali stipulabili con un Temporary Manager.
5. Da Temporary Manager a Permanent Manager, quando conviene e a chi 
conviene.

MAURIZIO FAROLDI
HOTEL MANAGEMENT

Lavoro Turismo

Amministratore di Soluzione Lavoro Turismo e LavoroTurismo.it, il sito di ricerca & 
selezione del personale più conosciuto in Italia per il settore turistico - alberghiero - 
ristorativo (6.000 aziende e 200.000 lavoratori iscritti). Autore di 25 libri professionali 
scolastici per la casa editrice Hoepli; docente di scuola alberghiera per la materia di 
sala-bar dal 1984; consulente aziendale e formatore sui temi ricerca e gestione del 
personale e gestione del comparto F&B.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Le migliori tecniche e strategie per cercare personale.
2. Come gestire oggi i propri collaboratori, trasformandoli in risorse preziose per 
l’azienda.
3. Come evolverà il mercato del lavoro e come posso attivare iniziative vincenti?
4. Consigli e strategie di azioni in sinergia nella gestione del personale, per hotel 
singoli o piccoli gruppi.
5. Employer Branding: cos’è, perché mi occorre, da cosa parto.

OSCAR GALEAZZI
RISORSE UMANE

Smarthotels

Hotel Manager, Food & Beverage Specialist, Formatore e Consulente per aziende 
ricettive italiane. Dopo un Master in Economia e Management Alberghiero 
conseguito nel 2009, ha ottenuto l’Attestato di competenza di Direttore d’Albergo 
nel 2012, e si è occupato di numerosi progetti come socio e/o fondatore, tra cui 
Hotel & Co, Ospitality, Remenue, Smarthotels, Chef4you, il Ristorantino. Ha 
collaborato nel 2015 alla stesura del libro “Il Revenuebolario”, un dizionario 
indispensabile per chi si occupa di Revenue Management.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Come monitorare la produttività del reparto F&B.
2. Il Direct Costing: quali sono le sue componenti e come ottimizzarle.
3. La composizione del menu & il Wine Engineering.
4. Il Revenue applicato alla ristorazione.
5. L’importanza dell’analisi dei dati.

ALBERTO LAVORGNA
FOOD & BEVERAGE

I PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO 6



I PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO

Lignano Banda Larga

Da sempre affascinato dalle reti informatiche e dalla profondità del web sin 
dall’arrivo di Internet in Italia, Andrea Magro è socio fondatore di Lignano Banda 
Larga ed è laureato in Ingegneria Informatica all’università di Padova.
Lignano Banda Larga si occupa di Gestione Internet e Telefono in struttura. 
È l’operatore di telecomunicazioni più utilizzato a Lignano Sabbiadoro: ha fornito a 
circa 120 aziende del territorio la fibra ottica FTTH, la più potente e veloce al mondo, 
ed è disponibile per interventi analoghi anche nel territorio di Bibione.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Come posso lavorare online alla massima velocità.
2. Come posso dare ai miei clienti un WiFi pubblico eccellente.
3. Come posso ottimizzare i costi fissi per Internet e fonia nella mia azienda.
4. Come posso rendere i miei dati e quelli dei miei clienti davvero sicuri.
5. Che cos’è una VERA Smart City?

ANDREA MAGRO
TELECOMUNICAZIONI

Smarthotels

Originaria di Lignano Sabbiadoro, ha ricoperto vari incarichi in strutture ricettive 
della località, per poi specializzarsi in Revenue Management e distribuzione. Da 
Revenue Manager ha seguito strutture al mare, al lago e in montagna; ha maturato 
esperienza nell’analisi e nella creazione di strategie per hotel, appartamenti, 
aparthotel, campeggi, ville e case galleggianti. È coinvolta in vari progetti di 
formazione e consulenza.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Analisi della strategia tariffaria della struttura.
2. Distribuzione della struttura sui canali online e offline.
3. Analisi della tipologia di camere.
4. Analisi delle condizioni di vendita e restrizioni.
5. Come ottimizzare il reparto Food & Beverage con prezzi dinamici.

VALENTINA PAGNIN
REVENUE MANAGEMENT

H.Net Service

Direttore commerciale di H.Net Service, azienda operante da più di 10 anni nell’ambito 
dell’outsourcing dei servizi per il mondo alberghiero. L’azienda gestisce per i suoi hotel 
clienti interi reparti o servizi quali Housekeeping, facchinaggio, sanificazioni, 
sorveglianza notturna, colazioni, reception.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Quali sono i servizi che posso esternalizzare in hotel e perché mi conviene farlo.
2. Come mantenere alti standard qualitativi pur esternalizzando alcuni servizi.
3. Come scegliere la giusta società di outsourcing.
4. Come viene gestito il processo di recruiting e assunzione da una società outsourcing.
5. Come ricevere un preventivo per esternalizzare un reparto/servizio.

NICOLÓ M. PETRINI
OUTSOURCING

Bost Group

La passione per la grafica nata già alle elementari diventa un lavoro nel 1994.
Dopo aver maturato delle esperienze in alcune agenzie del territorio nella grafica 
stampata e in particolar modo nel coordinato aziendale (brand image), nel 2018 approdo 
alla Bost Group dove mi specializzo nella declinazione grafica del marchio e 
dell’immagine aziendale nei diversi canali gestiti dall’azienda.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. L’importanza del logo e dei colori aziendali
2. Cos’è l’immagine coordinata di un’azienda (dal biglietto da visita al layout del sito, 
passando per la vetrofania)
3. Perché è importante creare un’identità visiva che rappresenti in modo coerente il tuo hotel
4. Quali strumenti grafici (cartacei o digitali) da adottare per promuovere al meglio il tuo hotel
5. Hai un nuovo servizio da proporre ai tuoi ospiti? Qualche spunto per promuoverlo con la 
giusta immagine coordinata.

ANGELICA SECCHIUTTI
GRAFICA DELLA 
COMUNICAZIONE
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I PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO

SI! - CHIARA GAVAGNIN
FORNITURE 
ALBERGHIERE

Si! Forniture & Progettazione

Agenti di commercio nel settore Ho.Re.Ca, formano un team specializzato in 
progettazione di interni e forniture alberghiere, con un focus particolare nella 
realizzazione del buffet delle colazioni: dalla progettazione, al layout, alla selezione degli 
articoli per esporre in modo funzionale ed accattivante la proposta gastronomica, alla 
scelta di prodotti alimentari di eccellenza. Da anni rappresentano aziende italiane di 
qualità, spaziando dall’arredamento, ai prodotti di cortesia, ai materassi, ai tovagliati, ai 
minibar e non solo.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME
1. Quali elementi devo considerare per ottimizzare la mia sala colazioni.
2. Come posso visionare e testare i prodotti che rappresentate.
3. A quali investimenti dare priorità nel rinnovo degli arredamenti dell’hotel.
4. Come elevare la qualità delle forniture presenti nelle camere.
5. Come ricevere un preventivo per la progettazione della mia sala colazioni.

SI! – LUCA TAVIAN
FORNITURE 
ALBERGHIERE

Digital Marketing Turistico

È il fondatore di Digital Marketing Turistico, una realtà attiva nella formazione e 
consulenza per il settore dell’Hospitality. Relatore nei principali eventi italiani dedicati al 
settore, è docente in diverse Università ed enti di formazione. Ha scritto due libri: “Digital 
Marketing Turistico e Strategie di Revenue Management per il settore ricettivo”, e “Hotel 
Digital Marketing”. Da vari anni organizza Hospitality360, corso di formazione sul Digital 
Marketing ed il Revenue Management. É il fondatore del più grande gruppo italiano su 
Facebook dedicato al Digital Marketing Turistico, che vanta migliaia di iscritti.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME
1. Analisi delle strategie di digital marketing del proprio hotel.
2. Check-up performance del sito web aziendale.
3. Valutazione investimenti da allocare per i vari strumenti per generare risultati tangibili.
4. Definizione target e scelta della strategia digitale più efficace per identificare l’ospite ideale.
5. Analisi ROI delle attività digital marketing (SEO, campagne, Social, e-mail, etc.)

ARMANDO TRAVAGLINI
DIGITAL MARKETING

Consulente con oltre 18 anni di esperienza nel settore agenzie viaggio e tour operator, sia 
outgoing che incoming, ha partecipato come relatrice a numerosi eventi di formazione 
turistica. Si è occupata di reti turistiche, collabora con alcune web agency ed enti di 
formazione, ed è progettista di prodotto con Artès Incoming Tour Operator, realtà di 
riferimento nell’ambito del turismo esperienziale.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Come creare un’offerta fortemente distintiva e attrattiva per la propria struttura.
2. Quali figure coinvolgere nella creazione della propria offerta e come farlo a costo zero.
3. Come creare un’offerta nel rispetto delle normative sui pacchetti turistici.
4. Come utilizzare al meglio i propri canali social per comunicare la propria offerta.
5. Come fidelizzare i clienti grazie al turismo esperienziale.

SYLVIE SCALA
DESTINATION
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PER INFORMAZIONI: 
info@hotelboostcamp.it
www.hotelboostcamp.it

Park Hotel
Viale delle Palme, 41
Lignano Sabbiadoro (UD)

I PROFESSIONISTI AL TUO SERVIZIO

Zucchetti

Zucchetti si occupa della gestione innovativa 
di Aziende, Professionisti e Associazioni di 
Categoria. Da oltre 40 anni esse trovano in 
Zucchetti un partner che realizza soluzioni 
con la tecnologia più avanzata. È la prima 
software house in Italia per fatturato e offre la 
possibilità di acquisire importanti vantaggi 
competitivi per un business di successo.

Un’ampia e innovativa offerta di soluzioni 
software, hardware e servizi permette di 
disporre della migliore soluzione sul mercato 
e di avvalersi di un unico Partner in grado di 
soddisfare le esigenze tecnologiche anche nel 
mondo alberghiero.

COSA POSSIAMO APPROFONDIRE INSIEME

1. Analisi dei margini di miglioramento 
partendo dall’infrastruttura software attuale 
ed obiettivi desiderati.

2. L’Architettura Software più adatta ad ogni 
realtà (PMS, RMS, Channel Manager, Booking 
Engine…).

3. Come configurare correttamente i software 
scelti all’interno della struttura, per 
ottimizzarne la resa ed il flusso dati.

4. Analisi delle tipologie di dati presenti 
all’interno della struttura e loro utilizzo nella 
pianificazione della strategia di vendita.

5. Dati di Destinazione: capire il proprio 
posizionamento rispetto alla domanda ed ai 
concorrenti, valutando quali azioni 
intraprendere per aumentare le conversioni.

ZUCCHETTI -
SIMONE BISETTO
SOFTWARE

Responsabile 
commerciale - 
Divisione Property 
Management System

ZUCCHETTI -
GIORGIA SUSANNA
SOFTWARE

Responsabile 
commerciale -
Divisione Central 
Reservation System

ZUCCHETTI -
STEFANO SCIAMANNA
SOFTWARE

Zucchetti Hospitality - 
Senior Revenue 
Manager Lybra
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ZUCCHETTI - 
ROBERTA SANDRI
SOFTWARE

Responsabile 
commerciale - 
Divisione Hotel


