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IL PORTALE DEGLI ALBERGATORI MILANESI A COSTO ZERO  IL PORTFOLIO DEGLI ASSOCIATI 

14/11/17 

 

Ho il piacere di comunicarti che ATR sta dando vita ad un'iniziativa che ha come obiettivo quello di 

sostenere e incrementare lo sviluppo di business delle strutture alberghiere.  

La costituzione di un portale proprio, costituito dai soci di una associazione, è una idea che nel corso degli 

anni passati, sino ad oggi, ha trovato più disillusi che sostenitori. Nel corso di alcuni incontri in seno 

al Consiglio Direttivo, ATR ha avuto modo di confrontarsi e discutere del progetto avendo ben in mente gli 

obiettivi e le aspettative, con Bookingmyhotel, società che rappresenta commercialmente la 

società americana, GroupRevMax, specializzata nella produzione di meta portali per la vendita delle sale e 

servizi meeting negli alberghi. Nel corso degli incontri, la società americana ci ha dimostrato il 

suo interesse per una prima collaborazione con gli associati  a lanciare la versione italiana del suo portale 

eMeetingBooker, individuando Milano come prima piazza europea. 

L’iniziativa 

L’associazione ha ben colto l’interesse degli americani e, pur consapevole del fatto che il portale non 

dichiara aperta concorrenza con le maggiori OTA al momento consolidate e diffuse, ha rilanciato la 

proposta di collaborazione richiedendo all’investitore di includere nel portale di ricerca, anche le strutture 

prive di salette o spazi meeting. In aggiunta la società si è dichiarata disponibile a evidenziare nel portale 

la presenza delle strutture associate ad ATR, creando successivamente un vero e proprio portfolio ad uso 

degli albergatori secondo le specifiche necessità degli stessi, che verranno concordate insieme. 

La scommessa 

Se da un lato la società americana ha come obiettivo iniziare nel mercato italiano, partendo da Milano, per 

incrementare i profitti sulla vendita di servizi meeting negli alberghi attrezzati, dall’altro lato come 

Associazione Albergatori abbiamo come interesse evidenziare sul mercato ulteriori canali di vendita 

proposti da società serie con un progetto di sviluppo area ma ancora più completo nella proposta. 

Il portfolio delle strutture associate sarà presentato puntualmente a tutti gli operatori nazionali ed esteri e 

agli Enti presenti sul territorio della Città Metropolitana di Milano. Anche società creatrici di eventi che 

sono alla ricerca quotidiana di soluzioni di alloggio per clientele particolari e che si rivolgono costantemente 

in Associazione per trovare disponibilità. Oppure le Fondazioni del settore ospedaliero che hanno 

manifestato in Associazione il bisogno di una soluzione rapida nella loro ricerca di camere in certe zone di 

Milno o della sua provincia.  
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Partnership 

La società GroupRevMax dispone di eMeetingBooker , una piattaforma che consente di vendere al meglio 

le sale meeting, in combinazione con un efficace cross-selling di camere per ospiti, F&B e apparecchi 

audiovisivi per conferenza.  

Il portale è stato introdotto sul mercato asiatico, cui stanno seguendo le operazioni in America e in Italia (il 

nostro mercato alberghiero è il numero quattro al mondo per numero di camere). 

ATR ha stabilito con GroupRevMax un rapporto di partnership a commissioni sul venduto, che variano dal 

12 (nazionale) al 15% (estero). 

L’adesione al portale, tramite compilazione della scheda allegata, e della firma del contratto, non ha 

oneri per la struttura alberghiera né per l’Associazione, che avrà un ruolo attivo solo per la comunicazione 

e la diffusione. 

Tecnica 

Tra le caratteristiche interessanti del portale ci sono: 

·      Metamotore di ricerca che presenta un elenco di hotel con le caratteristiche ricercate e il prezzo della 
soluzione desiderata 

·      Una volta selezionato l’hotel, il cliente può perfezionare l’acquisto e pagare direttamente con la carta di 
credito; il portale possiede infatti un gateway di pagamento internazionale che verifica all’istante la 
solvibilità delle carte di credito 

·      L’hotel riceve direttamente i soldi della prenotazione dal circuito interbancario 
·      L’hotel gestisce autonomamente le politiche di prezzo, sconti, promozioni, cancellazioni e programmi di 

fidelizzazione 
 

Interfaccia 

L’interfaccia del sistema è gratuita e si può realizzare tramite procedure automatiche(sviluppate da Group 

RevMax) con semplici report prodotti dai principali PMS del mercato e altri sistemi che verranno comunicati 

successivamente 

Come attivarsi 

Le procedure per attivare il servizio: 

·      Compilazione del questionario Excel (ALLEGATO) 

·      Restituzione all'indirizzo marketing@bookingmyhotel.it del questionario insieme a fotografie delle 
camere e degli spazi meeting, possibilmente con nomi di file comprensibili (sala nome, sala nome2, 
camera x, camera y ecc.) 

·      L’hotel riceverà un contratto da firmare digitalmente, on-line, insieme alle chiavi di accesso della parte 
amministrativa del proprio profilo, che sarà stata nel frattempo programmata da GroupRevMax, sulla 
base delle informazioni del questionario delle fotografie allegate 

 

Le successive comunicazioni saranno di carattere operativo e programmatico per il lancio del portale e lo 

sviluppo del business. 

 

Cordiali saluti 

Il Direttore 

Ciro Pascale 

mailto:marketing@bookingmyhotel.it

