Consulenza completa, risultati brillanti.

Non vendiamo prodotti,
offriamo soluzioni.
Chi vince non è il
più veloce, ma chi
sa trovare, costruire
e mantenere nel
tempo un’identità
distintiva.

P

artiamo da una riflessione: oggi non è più
possibile concentrarsi solo sul FARE.
Quando la competitività sempre più esasperata e aggressiva tende a togliere attenzione
alla qualità vera e tutti hanno fretta di vincere
subito, allora è il momento di fermarsi, chiedersi perché qualcuno dovrebbe acquistare il
nostro prodotto e servizio e verificare che questo motivo sia
davvero valido e distintivo. Chi vince non è il più veloce, ma
chi sa trovare, costruire e mantenere nel tempo un’identità
distintiva.

Deytron ha scelto. Un’identità forte e differenziante: non ”igiene professionale”, ma
”soluzioni per l’igiene professionale”. Una scelta nata dalla consapevolezza che ”la soluzione” non è sempre, o solo, il prodotto e l’attrezzatura tecnica di qualità, ma è prima
di tutto un piano d’azione, una consulenza mirata, un progetto tagliato su misura che
solo professionisti capaci e motivati possono fornire. Dare soluzioni significa proporre
persone, teste pensanti, formate con attenzione, investendo nel loro aggiornamento e
dando loro gli strumenti e le motivazioni giuste perché facciano la differenza.
Essere esperti del settore del pulito, per noi significa quindi conoscere e trattare i migliori prodotti ma, soprattutto, avere una squadra di professionisti performante e affidabile, che lavora con impegno per aiutare il cliente a fare business, a organizzarsi, a
ottimizzare le spese. Ben consapevoli che un cliente è davvero soddisfatto non quando
acquista, ma quando riesce a vendere!

Conferenze
Ogni anno Deytron organizza alcune conferenze
con l’obiettivo di condividere delle riflessioni e guardare il mercato da un punto di vista diverso. Tutti noi tendiamo a costruirci una ”comfort zone”, in
cui applichiamo il nostro ritmo, il nostro metodo e
le nostre abitudini di lavoro. Purtroppo però ogni
metodo perde di efficacia con il passare del tem-

po perché, se la domanda è in continua evoluzione,
l’offerta per avere successo non può che adeguarsi.
Queste conferenze sono personalizzate, mirate per
ogni specifico settore merceologico e vengono proposte solo ai clienti che davvero si sentono pronti
ad avviare un processo di evoluzione della propria
organizzazione.

Davide
Gabrielli
Dal 1996 si occupa di consulenza e formazione
aziendale, con una specializzazione orientata alla
pianificazione strategica, affiancando l’imprenditore nell’immaginare e ipotizzare il futuro migliore
per la propria impresa. Con un approccio molto
concreto, si occupa dell’applicazione pratica del
piano strategico attraverso interventi di marketing operativo, di supporto e sviluppo delle reti
commerciali e attività di analisi per monitorare lo
stato di avanzamento del progetto. Pone grande
attenzione all’identità e alla coerenza di tutte le
attività aziendali rispetto ad essa, consapevole
che anche la migliore idea imprenditoriale, se non
condivisa e trasmessa con la giusta motivazione ai collaboratori, rischia di non raggiungere gli
obiettivi che merita.

Formazione
L’obiettivo della formazione è capire
“perché” è necessario cambiare, “dove” si
vuole arrivare e, soprattutto, “come” fare
per arrivare a quell’obiettivo, con quale
metodo, quale tipo di organizzazione e
quali strumenti.
La formazione è un processo di cambiamento che
si sviluppa a piccoli passi, per questo il nostro approccio è attento a fare in modo che tutto sia molto
comprensibile e applicabile, distinguendo e delineando chiaramente gli argomenti e le aree di intervento.
Perché anche nella formazione ci vuole metodo, non
basta solo un formatore accattivante e coinvolgente.
Molti, infatti, credono che l’unica formazione possibile
sia quella erogata da personaggi intraprendenti che
non annoiano e sanno far passare una giornata velocemente, con un ”intrattenimento formativo” leggero
e indolore. Ma la formazione di qualità è una cosa più
seria e molto più complessa, non risolvibile con una

piacevole giornata di ”teatro”; deve accrescere le competenze delle persone, e questo è un lavoro, non un
evento.
Il programma di formazione di Deytron per il settore
turistico è strutturato su 6 macro aree di intervento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Controllo di gestione
La vendita
La gestione del personale
La politica di prezzo
Marketing e comunicazione
La qualità del servizio alberghiero

Matteo
Bonazza
Matteo Bonazza ha iniziato l’attività professionale nel 1999 e si occupa della creazione di progetti
finalizzati all’individuazione e allo sviluppo del prodotto turistico e della pianificazione territoriale.
Affianca le Pubbliche Amministrazioni, le Aziende
di Promozione Turistica, i Territori e i singoli imprenditori nella definizione di interventi e azioni
mirate alla crescita turistica, seguendo un approccio di sostenibilità ed accessibilità, nella convinzione che sia necessario uniformare l’offerta alle nuove esigenze del mercato, nel pieno rispetto degli
elementi identitari. È convinto che la giusta dose
di motivazione, combinata a un’attenta strategia,
possa portare a grandi cambiamenti, grandi progetti e grandi risultati.

Denis Siric
Arrivato in Italia nel 1992 dalla Croazia per proseguire gli studi, affianca da subito allo studio l’attività professionale presso strutture alberghiere.
La sua carriera, iniziata come lavapiatti, è molto
rapida e gli consente di conoscere tutti i reparti del
settore (dalla manutenzione alla sala ristorante).
Una grande determinazione e la vivace curiosità
gli consentono di acquisire numerose competenze
che, finiti gli studi, lo portano a diventare direttore
di un albergo di Folgarida.
Oggi è General Manager presso Dolomiti Club Residence, catena di strutture ricettive, e opera come
consulente esperto per la crescita e lo sviluppo delle strutture turistiche, con particolare riferimento
a quelle alberghiere. L’esperienza trasversale fatta
nel settore gli permette di avere una visione completa del flusso organizzativo da applicare nelle
strutture ricettive. Facilitato da un carattere moderato, cerca di aiutare in modo molto concreto e
operativo i suoi interlocutori ad ampliare la propria
visione e comprendere che si raccoglie sempre ciò
che si è seminato. Opera con passione ed entusiasmo, consapevole che i metodi vanno costantemente aggiornati: se la domanda cambia non può
che evolversi anche l’offerta e quindi il modo di interagire con i clienti.

Aree di
intervento

Formazione/
controllo di gestione
Il guadagno di un’azienda è dato dalla differenza tra i ricavi generati e i costi sostenuti. Molte volte i costi vengono sostenuti per abitudine e soprattutto senza sapere
quale sia la corretta incidenza che devono avere. Questo, oltre a creare limitazioni di
guadagno, crea una grave limitazione di sviluppo metodologico e organizzativo. Infatti,
se non abbiamo dei parametri ai quali poterci riferire, non saremo mai incentivati a
ricercare modalità e strumenti nuovi, creando così organizzazioni sempre più costose
e sempre più inadeguate ai tempi contemporanei.
In questo percorso di formazione la squadra Deytron aiuterà i partecipanti a costruire
un piano dei conti preciso per centri di costo e di ricavo, analizzando nel dettaglio come
poter intervenire in ogni area per poter creare vera ottimizzazione.
I principali argomenti saranno:

1.
2.
3.
4.
5.

La contabilità dei costi (fissi e variabili)
Il sistema di monitoraggio (categorizzazione)
Budget / controllo
Indici e performance
Come razionalizzare anziché tagliare

Questa attività formativa, per poter garantire la qualità e la personalizzazione necessaria, è a numero chiuso e prevede un massimo di 18 partecipanti.

Formazione/
vendita
La mission principale di una struttura alberghiera è quella di vendere posti letto con il
prezzo più coerente possibile alla reale qualità offerta. Il metodo di vendita negli anni si
è fortemente evoluto, passando da un atteggiamento quasi totalmente di ”attesa”, in
cui l’albergatore rispondeva al telefono accogliendo richieste spontanee, a un metodo
”web” che rende necessario intercettare attivamente i clienti.
Quello che vogliamo fare in questo percorso formativo è aiutare i partecipanti a capire che il metodo di oggi non è uno solo, ma deve piuttosto essere un mix flessibile di
approcci al mercato, personalizzato sui diversi target ai quali si deciderà di rivolgersi.
Non è più possibile utilizzare un metodo unico per tutti, non funziona e costa troppo.
I principali argomenti saranno:

1.
2.
3.
4.

Ricavi, costi e indicatori di efficienza (revpar e costpar)
Conoscenza del mercato e della concorrenza
Dallo storico al budget
La vendita nel revenue management

Questa attività formativa, per poter garantire la qualità e la personalizzazione necessaria, è a numero chiuso e prevede un massimo di 18 partecipanti.

Formazione/
gestione del personale
Le aziende migliori sono quelle fondate sulle persone migliori: considerazione spesso condivisa ma
di cui, ancora più spesso, ci si dimentica. Se si vanno ad analizzare gli investimenti e le attività fatte sulle persone in un anno, ci si dovrebbe rendere
conto che non è possibile pretendere di raccogliere
qualità se prima non la si è seminata in modo adeguato. Le persone vanno ricercate e selezionate in
modo corretto e coerente con il progetto, altrimenti rischiano di accettare un incarico semplicemente
per rivestire un ”ruolo”, e non saranno in grado, o
non saranno motivate, a contribuire al raggiungimento dell’obiettivo aziendale.
Molte volte imprenditori e manager non si rendono conto che non riescono a condividere e comunicare un progetto ai loro collaboratori (potenziali
o esistenti che siano), e questo crea organizzazioni
fatte di persone che lavorano PER l’imprenditore.
A noi invece interessa che le persone lavorino CON
l’imprenditore, per combattere e vincere una sfida
sul mercato. Questo è l’approccio che serve e che fa
davvero la differenza.

Non possiamo nasconderci dietro a degli alibi, dichiarando che non esistono più persone di qualità,
disposte a sacrificarsi o impegnarsi. Di certo oggi il
metodo di 20 anni fa non funziona più e quindi non
può portarci a grandi risultati.
I principali argomenti saranno:

1. Gestire te stesso
a.
b.
c.
d.

Stili di leadership
Credenze limitanti e potenzianti
La ”comfort zone”
Bada a come parli

a.
b.
c.
d.

Comunicazione e processi organizzativi
L’arte della persuasione
Fare squadra
Motivare le persone

2. Il sistema di monitoraggio
(categorizzazione)

Questa attività formativa, per poter garantire la
qualità e la personalizzazione necessaria, è a numero chiuso e prevede un massimo di 18 partecipanti.

Formazione/
politica di prezzo
Il prezzo non è altro che il punto d’incontro tra un
bisogno, che noi dovremmo avere chiaro, e il modo
in cui noi riteniamo di poterlo soddisfare al meglio.
È evidente che, se il nostro interlocutore non sarà
in grado di capire le nostre qualità distintive, farà
fatica a riconoscerci un prezzo; allo stesso modo,
un cliente farà fatica ad accettare un prezzo alto se
dovuto a servizi e supporti che a lui non interessano o di cui ritiene di non avere bisogno.

stelle, la location e il numero di stanze. Gli elementi
personalizzati che giustificano un prezzo sono altri,
e vanno spiegati e fatti capire in modo molto preciso, altrimenti la richiesta del mercato non potrà che
essere quella di avere un prezzo sempre più basso.
Nessuno oggi è più disposto a pagare per una cosa
che non comprende.

È per questo che è fondamentale targetizzare e
creare delle vere e proprie ”tribù”, suddividendo
i clienti per stili di vita e bisogni (sia espliciti che
impliciti). Solo così sarà possibile sviluppare una
politica di prezzo reale e veramente applicabile al
mercato.
Il prezzo deve contenere tutto, anche quelle piccole attenzioni che il cliente apprezza molto e che è
consapevole di pagare in prima persona.
È molto pericoloso oggi omologarsi agli altri, usando strumenti di vendita globalizzati, solo per le

1.
2.
3.
4.

I principali argomenti saranno:

Il fattore prezzo
Come definire il prezzo
La gestione del rendimento
Come proporre i prezzi

Questa attività formativa, per poter garantire la
qualità e la personalizzazione necessaria, è a numero chiuso e prevede un massimo di 18 partecipanti.

Formazione/
comunicazione
L’obiettivo principale del marketing e della comunicazione è trasmettere un messaggio in modo chiaro e comprensibile. La cosa assurda è che molte volte ci si concentra
di più sul mezzo o canale (tv – radio - stampa - web) che sul contenuto del messaggio.
Si tende a fare attività di comunicazione generalista che, volendo colpire tutti, finisce
per non colpire nessuno. Un messaggio non può andare bene per tutti indistintamente, perché ognuno ha bisogni diversi, a meno che l’argomento non sia il prezzo, che
può essere tema di interesse comune. Non è nemmeno possibile, o è estremamente
difficile, creare messaggi ad hoc per ognuno. È necessario quindi individuare dei gruppi
che raccolgono target con bisogni analoghi, da colpire con messaggi mirati, vicini alle
loro aspettative.
Oggi gli strumenti di comunicazione sono tanti e a volte molto complessi. È necessario
imparare a capirli e a utilizzarli. Non è detto che si debbano sfruttare tutti, ma certo,
prima di scegliere COME, serve avere molto chiaro COSA comunicare e a CHI comunicarlo.
I principali argomenti saranno:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

OTA e social – cosa sono e come funzionano
Come, quando e dove esserci
Cosa pensano di noi – brand reputation
Coerenza tra prodotto e immagine
Canali principali della comunicazione moderna
Comunicare efficacemente
Metodologia del lavoro

Questa attività formativa, per poter garantire la qualità e la personalizzazione necessaria, è a numero chiuso e prevede un massimo di 18 partecipanti.

Formazione/
qualità del servizio
La qualità non può essere solo uno slogan, non deve rimanere solo una promessa.
Deve essere un approccio concreto e serio, ma soprattutto misurabile dal cliente. La
qualità si può applicare in diversi modi, dalla scelta dei prodotti, alla selezione delle
persone, fino all’attenzione ai particolari più minuti. E non è detto che questa attenzione debba generare un costo maggiore.
I principali argomenti saranno:

1.
2.
3.
4.
5.

La qualità – un must
Comunicazione efficace
L’accoglienza – conquistare il cliente
Problem solving – trasformare i problemi in opportunità
La qualità ad ogni livello e reparto

Questa attività formativa, per poter garantire la qualità e la personalizzazione necessaria, è a numero chiuso e prevede un massimo di 18 partecipanti.

Addestramento

Consulenza

L’obiettivo di questa attività è una formazione
molto operativa e concreta, da applicare
direttamente nella struttura alberghiera.

Il progetto servizi Deytron prevede
la possibilità di avere professionisti
direttamente nella propria struttura.

Chiaramente il gruppo dovrà essere limitato (massimo 10 persone) perché tutti dovranno partecipare in modo operativo alle attività. Gli argomenti su cui andremo a
proporre questo tipo di formazione sono:

È evidente che anche questo progetto è rivolto a un numero limitato di partecipanti
perché, per un risultato di qualità, serve un approccio personalizzato e attento ai
minimi particolari.

Food & beverage

L’interlocutore principale sarà il cuoco, con cui si condivideranno alcune riflessioni manageriali sulla gestione degli acquisti e la costruzione e pianificazione del menu.

Sweet breakfast

Tutte le ricerche dimostrano come la colazione sia uno degli aspetti su cui il cliente
pone maggiore attenzione ma, nonostante questo, spesso si fanno delle scelte davvero incoerenti e lontane dalle sue aspettative. In questa fase formativa si cercherà
di aiutare i partecipanti a capire come costruire un buffet di alto livello con un costo
contenuto.

L’arte della vendita

Si affiancheranno i partecipanti nel costruire un progetto di vendita personalizzato per
target, utilizzando strumenti e metodi innovativi.

Il servizio di pulizia nell’hotel

Si cercherà di far capire ai partecipanti cosa si intende per ”igiene”, con l’obiettivo di
costruire un piano di pulizia efficace, che rassicuri e soddisfi il cliente e sia sostenibile
sul piano dei conti aziendali.

Gli ambiti di intervento per quanto riguarda la consulenza sono:

1.
2.
3.
4.

Migliorare la gestione alberghiera
L’organizzazione
Marketing e comunicazione
Commercializzazione e politiche di vendita

Ogni area di consulenza si suddividerà in 3 possibili livelli di approccio:

A. Check up + presentazione dell’analisi
B. Check up + presentazione dell’analisi + consulenza + monitoraggio
semestrale
C. Check up + presentazione dell’analisi + consulenza + monitoraggio
trimestrale
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