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Corso di formazione per Revenue Manager 
 

  
 

PLURIMPRESA - AGENZIA PER IL LAVORO,  
IN COLLABORAZIONE CON ETJCA SPA, ORGANIZZA  

LA FORMAZIONE GRATUITA PER LE PROFESSIONI DEL TURISMO 

Perché partecipare 
Partendo da un’analisi del Revenue in Italia, capirai i punti di debolezza del settore alberghiero e 
scoprirai quali sono le armi più efficaci per fare di UN hotel, L’HOTEL!  
Leva del prezzo, dinamicità tariffaria, vendita sui canali on line, web marketing turistico, sono alcuni 
degli aspetti  approfonditi durante le ore dei corsi di formazione in programma.  
 

A chi è rivolto il corso 
La frequenza è riservata a maggiorenni disoccupati in possesso di licenza media, qualifica, diploma o 
laurea. Il corso è rivolto a persone di entrambi i sessi (L.903/77;L125/91) e l’ammissione potrà essere 
soggetta a preventiva selezione. 
 
L’articolazione del corso 
Sarai inserito in un percorso di 54 ore, 30 di teoria e 24 di pratica, durante il quale acquisirai 
conoscenze relative a: Ruolo del Revenue Manager - Il bilancio commerciale dell’azienda, punto di 
partenza delle strategie di vendita - Il competitive set e il mercato dinamico - Yield Management vs 
Revenue Management -  Strategie revenue: tariffe di partenza, quando e come modificare il prezzo 
di vendita, restrizioni e offerte speciali, coupon, cofanetti e gruppi d’acquisto - Le variabili distorsive - 
lo spillage e lo spoilage - Overbooking ed oversale - Web Marketing Turistico Alberghiero - Vendite 
off line.  
Le giornate formative saranno sempre caratterizzate da esercitazioni pratiche, il tuo banco di prova 
per capire quanto sei “revenue”. Le lezioni si svolgeranno presso le sedi formative Plurimpresa 
ovvero presso strutture ricettive partner, calendario da definire. Gli allievi che avranno partecipato 
ad almeno il 70% delle ore formative riceveranno un attestato di frequenza 
 
Come partecipare 
Inviare e-mail di pre-iscrizione all’indirizzo formazione@plurimpresa.it.  
Per ulteriori informazioni rivolgiti agli uffici Plurimpresa contattando il numero 095 2264567 
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