
 

DDV Business Management si occupa di Turismo dal 1997. Siamo presenti nelle Marche dal 2011. Lavoriamo con 

Serietà e Professionalità per far crescere economicamente e professionalmente le Aziende che ci danno fiducia. 
 

Non siamo quelli che … “la solita fuffa” … ogni Professionista che si è unito al progetto lo ha fatto portando contenuti, 

novità, esperienza sul campo e visione sul futuro. A tutti i Relatori è stato fatto divieto assoluto di raccontare 

banalità o di accingersi in astruse teorie. A fine giornata porterete con Voi solo nuove idee, nuovi approcci, nuovi 

stimoli. 
 

Unire diversi Professionisti da diverse aree di Europa e aggiornarsi sulle più recenti dinamiche di Vendita, 

Economiche, di Marketing, Legislative e Tecnologiche con uno sguardo particolare a ciò che deve accadere nel 2017. 

 

 

 

Se in una Destinazione tutti gli Operatori sanno come agire, sono aggiornati e credono insieme nel proprio Futuro, 

significa che il benessere aumenta per tutti:  

La conoscenza deve essere tanto diffusa e possibilmente applicata. 
 

Dati gli argomenti trattati, la prima giornata si può definire Advanced: ci rivolgiamo a Proprietà, Direzione, 

Capi reparto e Reparto Ricevimento oltre che agli Agenti di Viaggio. 
 

La Seconda Giornata è tutta dedicata al reparto Housekeeping: Governanti, Cameriere ai Piani, Direzione, 

Proprietà e Reparto Ricevimento. 
 

L’ evento è gratuito, a numero chiuso e soggetto a prenotazione: 

 

IL PROGRAMMA COMPLETO: 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 Ottobre 

8:30 REGISTRAZIONE 

 

 De Vanna Domenico – DDV Business Management 

9:00 La Vendita in Albergo: tra Azioni Virtuose e Routine Sbagliate 

 

 Gozzi Andrea – Turismo in rete 

10:15 L’Agenzia di Viaggio: Davvero l’unica soluzione è la Disintermediazione? 

 

11:15 Coffee Break offerto da DDV Business Management 

 

 Di Iulio Roberto – Studio Cittadini-Di Iulio 

11:45 Il Consulente del Lavoro: Il rapporto di Lavoro nel settore Turistico/Alberghiero 

 

 Cinquegrana Brunella e Silverio Di Primio – Alta Scuola di Formazione 

12:30 Brery School: Formarsi per non Fermarsi 

 

13:00  Pausa Pranzo 

  

 Ramon Pablo 

14:00 NATIVE, la rete di alberghi che soddisfa le Leggi sull'Uguaglianza e l´Accessibilità.  

Sei pronto per il nonno-boom? 

 

 Maresca Antonio – Anziano Digitale 

14:30 De Vanna mi ha chiesto: “niente fuffa!”. Consigli pratici per gestire la presenza on line 

di una struttura ricettiva ed ottenere grandi risultati facendo bene le piccole cose. 

 

 Pirani Fabrizio - Omnigraf 

15:30 il Sito Web nel 2017: indicizzazione, fruibilità, Tips&Triks 

 

16:15 Coffee Break offerto da DDV Business Management 

 

 Filisdeo Gianni – Hotels Revenue 

16:45 L’importanza dei Dati nel Revenue Management 

 

 De Vanna Domenico – DDV Business Management 

17:30  2017 - A quanto vendo la mia camera? La composizione della tariffa  

e gli indici statistici alberghieri. 

 

05 Ottobre 
 

8:30  REGISTRAZIONE 

 Luvero Barbara  Housekeeping Manager 

9:00  Reparto Housekeeping: sempre così sottovalutato  

11:00 Coffee Break offerto da DDV Business Management 

11:30  Personale Housekeeping: l’importanza della formazione  

13:00 Pausa Pranzo 

14:00 La governante e la sua organizzazione  

16:00 Coffee Break offerto da DDV Business Management 

16:30  Procedure pulizia camera step by step 

18:00 Fine Evento 

L’Evento è GRATUITO:  

questo è un Invito,  

anzi  

è una richiesta di Passare all’Azione. 

ISCRIVITI SUBITO! 

www.domenicodevanna.it – eventi@domenicodevanna.it   

392/9102560 – 348/3543977 
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