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UN CALENDARIO 2020 RICCO DI EVENTI
PER TEAMSYSTEM HOSPITALITY

Lazienda del Gruppo TeamSystem dedicata alle soluzioni per il mondo hospitality è sempre

molto attiva nella partecipazione ad eventi e manifestazioni, Non fa eccezione il 2020, che

In poche settimane ha visto TeamSystem Hospitality partire a tutto gas! L'anno, infatti, é iniziai

con un serrato calendario di importanti appuntamenti, primo tra tutti l'Hotel Revenue Forum a

Milano, meeting pensato per condividere opinioni, strategie, tendenze e discutere soluzioni su

un tema strategico per la gestione alberghiera: il Revenue Management Ci spostiamo quindi

velocemente a Roma per la manifestazione Albergatore Day, nell'ambito della quale TeamSyster-

Hospitality ha organizzato un seminario dedicato all'e-mail marketing come strumento per

incrementare i profitti di un hotel e le vendite di camere e servizi fidelizzando i clienti. Si torna a

nord con Hospitality 2020 a Riva del Grada, dove l'azienda ha messo in mostra il suo portfolio di

soluzioni per l'imprenditore alberghiero. Tappa importante a Firenze. dove la Stazione Leopolda

ha ospitato BTQ 2020 Qui il presidente Marco Massai ha tenuto come relatore il seminario dai

titolo "Perché dovrei scegliere il tuo hotel?" spiegando ai professionisti come incrementare il

loro business alberghiero differenziandosi rispetto ai competitor costruendo un'identità unica e

vincente, Arriviamo a due eventi nel sud Italia: BTM a Lecce dal 20 al 22 Febbraio, e Hospitality

Sud a Napoli il 25 e il 26 Febbraio. In entrambi, oltre alla presenza espositiva, l'azienda ha portato il suo contributo

con un seminario tenuto da Marco Massai. Fino a qui gli appuntamenti passati, ma davanti se ne presentano

molti altri a ritmo serrato. Tra i più ravvicinati quello del 3 Marzo a Milano per HPM - Hotel People management,

una giornata formativa dedicata alla gestione delle Risorse Umane in hotel. Queste e le prossime in calendario

sono tutte occasioni per conoscere e approfondire l'uso dei gestionali PMS e delle altre soluzioni software di

Tearnsystem Hospitality, strumenti professionali in grado di influire positivamente sui risultati e sulle attività di una

struttura ricettiva. Per essere sempre aggiornati sui nuovi eventi e partecipazioni di TeamSystem Hospitality basta

consultare l'area wwwteamsystem.com%hospitality/eventi o iscriversi alla newsletter.
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