
Vengono analizzati gli indicatori chiave 
permettendo così di avere un quadro 
perfetto del vostro hotel e dell’andamento 
del mercato.

Il nostro software monitora costantemente 
tutti i dati, li inserisce in un’unica chiara 
panoramica, fornendo immediati allarmi ed 
istruzioni in caso di anomalie.

Raccomandazioni!

Basandosi sul forecast, il software è 
in grado di calcolare in modo 
ottimale il prezzo a cui vendere le 
camere del vostro hotel. 

Analisi!

Allarmi!

Forecasting Revenue 
Management 
Software

Mercati dinamici. 
Prezzi dinamici.
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Ecco come funziona Rateboard 
Revenue Management Software:

Features:

Aggregazione dei dati

Vengono assimilati per voi: prenotazioni 
storiche ed attuali, prezzi della concorrenza, 
sviluppo del mercato, vacanze, eventi, 
recensioni etc.

In base ai dati storici e all’influenza del 
mercato esterno, siamo in grado di 
calcolare le prenotazioni che riceverete in 
futuro.

D A S H B O A R D M A N A G E A N A LY S E S E TT I N G S



Piú fatturato grazie a 
Revenue Management

Ci distinguiamo dal mercato in quanto abbiamo 
creato un software estremamente user-
friendly, facile da provare, facile da acquistare, 
facile da utilizzare.

Semplicemente facile!

Non importa quale sia la conoscenza che si ha 
in campo di Revenue Management, abbiamo la 
soluzione adatta sia per i principianti che per 
gli esperti Revenue Manager. 

Fatto per tutti!

Il nostro sistema è stato sviluppato da e con 
albergatori. Le collaborazioni con le principali 
società di software del settore e con uno dei 
migliori centri di ricerca in Europa ci 
distinguono da tutta la nostra concorrenza.

Sviluppato da esperti!

Tutti i dati rilevanti dell’hotel in un’unica panoramica 

Raccomandazioni dinamiche dei prezzi 

Incremento medio del fatturato dell’8% 

Aggiornamento automatico dei prezzi

Tutti i dati piú 
importanti a portata 
di mano. 

Una panoramica piú 
efficiente delle 
attuali tendenze, i 
pernottamenti, i 
prezzi medi e le 
vendite dividi per 
segmenti & Paesi.

Rateboard utilizza un algoritmo per calcolare i prezzi 
prendendo in considerazione tanto i dati storici del 
PMS quanto i prezzi della concorrenza, la domanda 
di mercato, il calendario delle festività, eventi, 
meteo, recensioni, etc.




