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ACCORDO TRA
FEDERALBERGHI ROMA E STR
Un passo in avanti per il benchmarking dell’albergatoria romana

CASSA ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

DI ROMA E DEL LAZIO

Prevenzione e assistenza sanitaria integrativa
per una migliore qualità della vita
La Cassa di assistenza
sanitaria integrativa
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Roberto Necci, Presidente del Centro Studi
Turistico Alberghiero di Federalberghi Roma

ederalberghi Roma ha sottoscritto con STR, azienda leader nella
fornitura di benchmarking e analisi
dati per il settore dell’ospitalità globale, un accordo che rende disponibile
gratuitamente la sua piattaforma a
tutte le aziende associate per i primi
sei mesi di utilizzo.
L’accordo fra Federalberghi Roma e
STR, che vede impegnato il Centro
Studi di Federalberghi Roma come
coordinatore dei seminari, è un passo
fondamentale per la diffusione dei
dati di benchmark delle strutture
alberghiere romane.
Lo spirito della partnership è quello di
diffondere consapevolezza nell’ambito dell’industria alberghiera romana,
non solo per le politiche di pricing e
revenue management, ma anche e
soprattutto per la valutazione della
resa potenziale di investimenti in ambito alberghiero. Avere un benchmark
di confronto che quotidianamente
compara il nostro hotel con la media
del campione che liberamente ci
siamo scelti permette, innanzitutto,
di capire le effettive potenzialità
della nostra azienda, ma al di là di
questo fornisce al management di un
hotel l’unità di misura sulle effettive
potenzialità dell’investimento. Immaginiamo la necessità di valutare un
acquisto di un albergo, capire quanto
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rendano quell’area e quella categoria,
quanto sia quindi il fatturato potenziale considerando il ricavo medio
della struttura e l’occupazione. Tutti
elementi tangibili di valutazione che
consentono all’imprenditore scelte
consapevoli.
Il primo ciclo dei seminari a cui sono
state invitate le aziende associate
Federalberghi Roma si è tenuto
presso il Best Western Hotel Universo
ed ha visto la partecipazione anche
di delegazioni di manager e revenue
manager. Altri incontri verranno
messi in calendario nella parte finale
dell’anno.
Un ringraziamento particolare va a
STR a Marco Malacrida, Presidente
di Res Hospitality Business Developers
partner di Str, e Maurizio Baldini,
Direttore di Res Hospitality Business
Developers, autore dell’approfondimento tecnico che segue questa
introduzione. Sin dall’inizio, entrambi
si sono rivelati entusiasti di questa
iniziativa e molto vicini a Federalberghi Roma, tanto da contribuire a rendere gratuito per sei mesi il sistema a
tutti gli associati.
Ai fini della sottoscrizione dell’accordo, fondamentale il supporto del
nostro Presidente Giuseppe Roscioli
e del Direttore Generale Tommaso
Tanzilli.
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Alcune prestazioni erogate da Sanimpresa
RIMBORSO COMPLETO DEI TICKET CHECK-UP CARDIOVASCOLARE ANNUALE GRATUITO
CHECK-UP SPECIFICO PER LA TERZA ETÀ (A PARTIRE DAL 60° ANNO DI ETÀ)
CHECK-UP ONCOLOGICO BIENNALE GRATUITO FISIOTERAPIA A SEGUITO DI INFORTUNIO
ALTA DIAGNOSTICA RADIOLOGICA INVIO DI UN MEDICO A DOMICILIO IN CASO DI EMERGENZA
COPERTURA SANITARIA IN ITALIA ED ALL’ESTERO PACCHETTO MATERNITÀ E PARTO CESAREO
VISITE SPECIALISTICHE PRESTAZIONI DI IMPLANTOLOGIA E CONVENZIONI ODONTOIATRICHE
PREVENZIONE DENTALE PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 5 AI 14 ANNI CONTRIBUTO ALLE PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI COLPITE DA INFORTUNIO SUL POSTO DI LAVORO O DA MALATTIE INVALIDANTI
COPERTURA PER INTERVENTI CHIRURGICI E TRAPIANTI POSSIBILITÀ DI ISCRIVERE I FAMILIARI
POSSIBILITÀ DI PROSEGUIRE L’ISCRIZIONE AL MOMENTO DEL PENSIONAMENTO
PER INFORMAZIONI:    "  
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