
M@sterclass 2016
Summer Session

Roma 
15 e 16 Giugno
@Hotel Pineta Palace

Un evento

In collaborazione con



L’evento

2 giornate

Esposizione fornitori
alberghieri 

Seminari full time 
in aula 8 ore

Temi trattati:

Prima giornata 
Revenue management

Profit management
Web marketing

Seconda giornata  
Asset management

Controllo di gestione
Business & marketing plan



Programma evento M@sterclass 2016

l'evento si compone di due giornate di 

seminari formativi di 8 ore ciascuna full 

time in aula, in contemporanea si svolge 

l’esposizione di numerosi fornitori 

alberghieri. L’evento è aperto anche a chi 

è interessato solo all’esposizione

La sede dell'evento è l'Hotel Pineta Palace 

di Roma, in Via San Lino Papa 35 (zona 

Pineta Sacchetti)

Lo spazio dell'evento è la sala Excelsa 

dell'Hotel, con un’area dedicata a +20 

espositori con un desk proprio. In sala 

sarà presente durante tutta la durata 

dell’evento un spazio Coffee Break 

organizzato dall’azienda Buon Coffee

I partecipanti sono tutti albergatori e 

manager, in alcuni casi con i rispettivi staff, 

in particolare della zona di Roma e del 

centro Italia, per un minimo di 30 strutture 

presenti

- I relatori della prima giornata saranno 

Fabio Badolato e Francesco Dicuonzo, 

con un intervento da parte delle aziende 

partner Evols e Easyconsulting 

- I relatori della seconda giornata saranno 

Roberto Necci e Guglielmo del Fattore, 

con un intervento da parte di Andrea 

Chiappini di Italian Venture Hotellerie



Programma prima giornata 

 Ore 8.30 Accredito

 Ore 9.00 Apertura lavori con Italian Venture 

Hotellerie

 Ore 10.00 Prima sessione 

Revenue management 

con F. Badolato e F.  Dicuonzo

 Ore 11.30 Coffee Break e spazio esposizione

 Ore 12.30 Seconda sessione 

Profit management

 Ore 13.30 Pausa pranzo

 Ore 14.30 Ripresa lavori. Intervento Evols su 

controllo di gestione con U. Campo

 Ore 15.30 Terza Sessione 

Revenue managent

 Ore 16.30 Coffee Break e spazio esposizione

 Ore 17.00  Intervento Easyconsulting

Web Marketing

 Ore  17.45 Ultima sessione 

Revenue management

 Ore 18.30 conclusione lavori



Programma seconda giornata

 Ore 8.30 Accredito

 Ore 9.00 Apertura lavori 

 Ore 9.15 Prima sessione 

Asset management

con Roberto Necci

 Ore 11.30 Coffee Break e spazio esposizione

 Ore 12.30 Seconda sessione

Controllo di gestione

 Ore 13.30 Pausa pranzo

 Ore 14.30 Ripresa lavori

Intervento Italian Venture Hotellerie

 Ore 16.30 Coffee Break e spazio esposizione

 Ore 17.00 Presentazione CSE risparmio 

energetico

 Ore 17.15 Ultima sessione 

Marketing e Business planning 

con Guglielmo del Fattore

 Ore 18.30 conclusione lavori



Relatori

Roberto Necci

Presidente ADA LAZIO, Associazione Direttori d’Albergo. Presidente SKAL 
International Roma. Imprenditore alberghiero e manager esperto in 

ristrutturazioni aziendali attitudine nell’analisi e nella gestione di criticità 
gestionali, finanziarie, legali, commerciali e di contrattualistica del lavoro. 

Esperienza di management alberghiero e di contratti internazionali. 
Introdotto nella comunità economica italiana ed internazionale (catene 

alberghiere,tour operators on/off line , incentive houses). Membro 
dell’advisory board della principale società di consulenza al mondo per la 

quale ha curato oltre 50 progetti di fusione, ristrutturazione, analisi di 
business plan di compagnie alberghiere e organizzazioni turistiche per 

conto di banche e fondi di investimento. Membro del Consiglio Direttivo 
della Federalberghi Roma e Federalberghi Lazio; responsabile dei processi 
formativi della stessa associazione. Impegnato in ruolo di GM in prestigiosi 

complessi alberghieri di lusso per i quali ha seguito anche la ristrutturazione 
di impresa, nella conduzione dell’hotel di sua proprietà ed altri ruoli 

istituzionali nonché in docenze in vari Master in Hospitality Management 
alberghiero oltre che speaker nei principali eventi del settore turistico 

italiano. Diploma di scuola alberghiera e laurea in economia e gestione 
delle aziende turistiche con tesi in Forme di finanziamento dell’ azienda 

alberghiera dal credito ordinario al merchant banking.

Guglielmo del Fattore

Collabora con la famiglia nella gestione dell’Albergo Cesàri, hotel 3* 
superior di Roma fondato nel 1787. Specializzato in Marketing del Territorio 
e del Turismo, con Master in Marketing Management IPSOA. Consigliere di 
Federalberghi Lazio, Vice Presidente Giovani Albergatori Roma e Delegato 
Regionale per il Lazio. Vincitore premio A. Maschietto Giovane Albergatore 
dell’anno 2013. Docente di management alberghiero presso diverse scuole 

ed università: Fondazione ITS Turismo Roma, Fondazione Il Faro di Susanna 
Agnelli, Master Up Level, Università Europea di Roma. Speaker in vari eventi 
di settore (TTG, BTO, Hospitality Day etc.). Ha collaborato con varie società 

di consulenza, tra cui Valdani Vicari & Associati, per lo sviluppo di parte del 
piano strategico turistico di Milano 2007, in seguito EasyConsulting di 

Roma nel campo del web marketing alberghiero. Ha partecipato come 
delegato di Federalberghi Roma alla ricerca Innovazione, Ospitalità e 

Turismo, svolta dal Polo Turisforma e promossa dalla Regione Lazio. 
Sommelier professionista AIS. Amministratore unico e cofondatore insieme 

a Roberto Necci di Nea Xenia lab., società di formazione alberghiera e 
organizzazione eventi business



Relatori

Francesco Dicuonzo

Classe 1985 e un amore per gli alberghi sin da quanto è bambino: “A 5 anni 
mi regalano il gioco da tavolo “Hotel” e da quel momento capisco quale 
sarà la mia strada. Durante gli anni della scuola alberghiera a Spoleto ho 

imparato le basi dell’ospitalità e anche grazie all’incontro con figure di 
spicco nel settore, ho deciso di approfondire la mia passione. Inizio con 

alcune esperienze al Front Office e all’Ufficio Commerciale in diverse 
strutture umbre, tra Spoleto, San Gemini, Terni, Amelia, ma è con la 

direzione del Fabio Massimo Design Hotel di Roma che riesco a 
guadagnare il primo articolo su Hotel Domani. E’ grazie a questa 

esperienza infatti che ho sviluppato il sistema di Revenue Management e 
gestione alberghiera a tutto tondo che mi ha portato a saper offrire la mia 

consulenza a più di 40 strutture ricettive in tutta Italia.”.

Fabio Badolato

Calabrese, classe ’79, laureato in Economia e Gestione delle imprese 
turistiche nel 2001.15 anni di esperienze, sempre all’interno di strutture 
alberghiere, che mi hanno visto Receptionist, Sales Manager, Revenue

Manager e General Manager.Imprenditore dal 2010 con il progetto 
HotelCare, e nel 2015, con GT Revenue. Hotel Care rappresenta il marchio 

attraverso il quale vengono commercializzati, dal 2010 al 2015, tutti i servizi 
di consulenza e formazione. I servizi di consulenza sono rivolti 

principalmente a strutture alberghiere di piccole e medie dimensioni situate 
nel Lazio, in Abruzzo, in Toscana e in Calabria. L’offerta formativa riguarda 

invece esclusivamente corsi sull’applicazione del processo di revenue
management in hotel. Sono organizzati e commercializzati direttamente o 

attraverso enti terzi come EBTL, UET e CTS. Attualmente il progetto 
HotelCare sta lavorando al management di strutture alberghiere

GT Revenue rappresenta il marchio attraverso il quale viene attualmente 
commercializzata l’offerta relativa alle consulenze alberghiere. Alla base dei 

servizi di consulenza vi è la commercializzazione dell’omonimo Revenue
Management System

FABIO BADOLATO REVENUE MANAGEMENT
Rappresenta il marchio attraverso il quale viene attualmente 

commercializzata tutta l’offerta formativa, a partire dai corsi di formazione 
in aula fino a quelli su supporti elettronici



L'hotel Pineta Palace offre camere in 
convenzione per il pernottamento

Tariffe nette per camera Comfort per 
notte, American buffet breakfast ed Iva 

inclusi*:

Camera dus Euro 70,00

Camera twn/matr Euro 75,00

PER PRENOTARE mail: 
welcome@hotelpinetapalace.com -

codice pratica evento Nea Xenia Lab rif.
4449

*tassa di soggiorno di 6 euro per 
persona per notte non inclusa nelle 

tariffe, e da pagare in contanti all’arrivo o 
prepagare in anticipo.

Carta di credito a garanzia della 
prenotazione con saldo all’arrivo. 

Cancellazione free fino alle ore 12.00 del 
giorno precedente l’arrivo.



Partner

www.ivhotellerie.com

www.hotelnerds.it www.evols.it

www.buonncoffee.itwww.energiacse.com



Nea Xenia lab. nasce da un’idea di Roberto Necci e 
Guglielmo del Fattore, con la partecipazione di Michaela 

Bianchi, è la prima società di formazione alberghiera 
fondata da albergatori. 

La provenienza della compagine sociale è il valore 
aggiunto di Nea Xenia Lab, professionisti vicini sia alle 

esigenze delle aziende alberghiere che della componente 
manageriale, con pluriennale esperienza di docenza.

Nea Xenia lab. dal greco antico "Nuova Ospitalità", unito 
all'inglese laboratory: un mix di tradizione, innovazione 

ed internazionalità per un incubatore di proposte 
turistiche a 360°

Operiamo in quattro aree di business:

Formazione interna e coaching alle aziende. L’alta 
formazione alberghiera secondo i migliori standard 

internazionali, con corsi interni finanziabili anche 
attraverso fondi di formazione interprofessionale

Convegni “M@sterclass by Nea Xenia lab.”. 3 eventi 
formativi a Roma con repliche in altre regioni, un network 
di relatori di primo piano, per presentare le più importanti 

tecniche e metodologie gestionali

Organizzazione meeting ed eventi: affianchiamo le 
aziende nell’organizzazione di meeting e convegni 
dedicati al settore turistico, commerciali e formativi

Rappresentanza e promozione commerciale. Un’offerta di 
soluzioni a 360° per l’impresa alberghiera, selezionata tra 

i più importanti fornitori italiani ed internazionali

www.neaxenialab.net


