
Società di consulenza manageriale specializzata
in Profit Management Alberghiero.

Un unico interlocutore.
Un mondo di benefici.



Identity
Il logo

Ispirato alla “M” diMaugeri racchiude due
interpretazioni che rispecchiano completamente
l’orientamento professionale del Metodo
Maugeri®

1. le vette di una montagna come
simbolo di successo e
raggiungimento delle mete che ci
prefiggiamo di raggiungere
affiancando i nostri Clienti.

2. le ali di un uccello poiché
l’acquisizione di competenze
pratiche e teoriche nella gestione
aziendale consente di ampliare il
proprio punto di vista,
individuando al meglio possibilità
di sviluppo professionali ed
ampliamento del business.



Chi siamo
La Giovanni Maugeri - Metodo Maugeri® è una società di consulenza e
formazione manageriale specializzata in Profit Management
alberghiero.

Da anni affianca gli imprenditori impegnati in ambito turistico a
migliorare la performance aziendale, l’aumento reale del profitto e
degli utili aziendali.

La Giovanni Maugeri ha come obiettivo l’incremento della redditività
delle strutture affiliate attraverso l’utilizzo di avanzate strategie di
vendita e tecniche evolute di Pricing, implementazione di un sistema di
controllo di gestione e applicazione del metodo USALI, rafforzamento
della Brand Reputation, formazione su standard di accoglienza

La società opera da anni nel territorio nazionale ma Giovanni Maugeri,
Founder nonché autore di libri e articoli di settore e ideatore
dell’omonimo Metodo Maugeri®, non si è risparmiato nel raccogliere
esperienze significative all’estero e oltremare, collaborando per oltre 10
anni con manager americani di aziende specializzate nel settore
dell’accoglienza e del Food&Beverage, fortemente orientate al
marketing ed al controllo di gestione.

Imprenditore di successo, direttore per hotel di catena e strutture
ricettive complesse racconta sempre di come, dopo l’11 settembre, ha
ricostruito passo per passo la sua carriera professionale con costanza
e determinazione.

E’ considerato oggi uno dei massimi esperti per l’applicazione del
metodo USALI negli hotel e un lungimirante manager fortemente
orientato al Brand Positioning e alle strategie aziendali.

Il team che affianca Giovanni Maugeri è costituito da professionisti del
settore turistico ricettivo con consolidato background di respiro
internazionale ed altamente qualificati per il raggiungimento dei
traguardi aziendali dei Clienti e per garantire una riuscita costante nel
tempo.



Mission
Operiamo sul campo ogni giorno da anni con
dedizione e serietà, per garantire servizi
innovativi e sempre aggiornati.

Grazie all’utilizzo deimigliori modelli organizzativi, strumenti
adeguati per il controllo dei costi e mirate strategie di vendita siamo
in grado di affiancare i Clienti che si affidano ai nostri servizi a
familiarizzare con un modello di management al passo con i tempi,
efficiente in tutte le aree operative.

Ci vuole qualcuno con una
visione delle possibilità per
raggiungere nuovi livelli

d’esperienza.
Qualcuno col coraggio di
vivere i suoi sogni.

LES BROWN



Vision

Dotare gli imprenditori del settore turistico di
strumenti avanzati e competenze manageriali
con il fine di aumentare il valore economico
delle aziende.

Consentire ai propri clienti di utilizzare con
successo le regole di management, normalmente
considerate ad uso esclusivo dei big players o
catene internazionali, anche nelle strutture
ricettive indipendenti.

Elevare il profit management alberghiero a
disciplina di riferimento nel mondo turistico -
ricettivo ed aiutare i professionisti a colmare le
lacune del sistema formativo aumentando le loro
possibilita di carriera professionale.



Obiettivi

Siamo abituati a vedere le strutture alberghiere
come monoliti senz'anima.

Eppure, un'anima ce l'hanno.

Quella del proprietario, dei collaboratori, dei fornitori.

Proprio per questo, hanno bisogno di cure e di strumenti su misura.

Ottimizzare non significa tagliare i costi, ma scegliere ciò che è più
adatto alla propria esigenza.

I quattro fondamenti del profit management ci suggeriscono proprio
questo, adattare ciò che abbiamo, o potremmo avere, ai bisogni della
nostra azienda.



Valori

Mantenere alta la qualità del servizio offerto ai
nostri Clienti.

Attraverso l’affiancamento costante di professionisti si raggiungono
gli obiettivi condivisi di sviluppo, questo è il valore in cui crediamo
maggiormente.

Crediamo inoltre che il nostro ruolo di consulenza sia strategico
all’interno di tutte quelle aziende che decidono, per il loro percorso di
crescita, di poter orientare i loro sforzi verso il profitto.

Questo senza mai rinunciare all’etica professionale e ad alla
costruzione di un ambiente di lavoro equilibrato, coeso e che sfrutti le
virtù professionali del singolo a favore di un team produttivo e
altamente competente.



Come possiamo esserti utili?

Negli anni trascorsi a fianco degli albergatori,
abbiamo prestato i nostri servizi in più di 500
strutture ricettive e dell’extra alberghiero,
passando per ogni categoria di servizio, dal
segmento Luxury agli hotel indipendenti
stagionali.

Ognuna delle realtà che abbiamo toccato con mano è state catalogata
e utilizzata per attività di Benckmarking, al fine di alzare
costantemente la qualità dei servizi offerti.

Per ogni consulenza è stato redatto un piano personalizzato, realizzato
grazie all’analisi dei dati contabili e di performance.

Ognuno dei nostri servizi è modulabile ed acquistabile singolarmente.

Operiamo sempre con l’ottica di trasparenza, concordando con
l’imprenditore la giusta strategia in funzione delle esigenze aziendali.

Il percorso di consulenza prevede un affiancamento costante
all’albergatore ad al suo staff, una presenza discreta ed efficiente che
supervisiona tutti gli aspetti gestionali e strettamente connessi alle
attività di accoglienza, per ogni reparto presente in struttura.



ConsulenzaMetodoMaugeri®

La consulenza completa che porta benefici
tangibili già nel breve periodo.

Unmetodo specifico di lavoro orientato al
profitto ed al consolidamento
dell'organizzazione aziendale nel suo insieme.

Attraverso l’analisi dei dati contabili e dei processi operativi in uso,
unitamente all’imprenditore, moduliamo il giusto asset strategico che
tenga in considerazione ogni punto di forza e debolezza, ogni area di
miglioramento e nuove opportunità di sviluppo.

Lavoriamo a stretto contatto, in modo sistematico ed organizzato,
operando principalmente nei quattro settori strategici:

• Controllo di gestione
• RevenueManagement
• Marketing
• Formazione
* I percorsi di consulenza sono modulati sulle specifiche esigenze che ne variano i costi e la
durata. ** Sono previsti uno o più incontri conoscitivi al fine di individuare i reali bisogni
aziendali e stabilire con coerenza le mete da raggiungere insieme.



Consulenza Controllo di
gestione

L’obiettivo che ci poniamo è quello di portare
l’azienda ad analizzare autonomamente i
processi interni inerenti il sistema
organizzativo in tempo reale, a prescindere dal
bilancio analizzato dal proprio commercialista
o esperto finanziario.

Se si decide di iniziare un percorso di assistenza in controllo di
gestione è perché si ha la consapevolezza di non aver sotto controllo i
costi sostenuti dalla propria azienda o di non aver ancora individuato
concretamente tutti i processi virtuosi che mirano a trasformare i
fatturati raggiunti in utili reali.

Sprechi di personale, tempo e merci potranno essere limitati o
addirittura abbattuti grazie alla costruzione di sistema contabile ad
uso esclusivo della propria struttura atto ad evitare perdite
economiche.

Crediamo sia prioritario per l’albergatore essere messo in condizione
di scegliere serenamente le azioni da intraprendere in termini di
sviluppo del business, attuale e futuro, e questo è possibile attraverso
la nostra collaborazione.



ConsulenzaMarkenue

Le attività di RevenueManagement, di
Marketing e di gestione delle attività Social
Media sono ingranaggi complessi che ogni
struttura ricettiva desiderose di crescere
economicamente dovrebbe implementare nella
propria strategia aziendale.

Il revenue management senza il dovuto posizionamento dell'azienda
sul Mercato può solo far leva sul prezzo, viceversa il Marketing con
le sole campagne pubblicitarie o attività di Social Media, non sfrutta
appieno il suo potenziale.

Al fine di rendere possibile e funzionale l’utilizzo congiunto di
queste tecniche nasce Markenue®: Revenue Management e
Marketing integrati per l’aumento del profitto aziendale.

Questo tipo di consulenza è adattabile anche in presenza di risorse
interne o esterne che si occupano di questi aspetti; è infatti possibile
scegliere un tipo di percorso che lascia a noi la gestione completa
oppure parziale di questi aspetti.

In ogni caso, sarà nostra cura e compito fare in modo che i vari “attori”
perseguano l’obiettivo di crescita individuato dalla strategia adottata.



Hotel Profit Academy

GiovanniMaugeri è formatore riconosciuto in
ambito turistico ricettivo con profonda
conoscenza del management aziendale.

Più di 1500 ore di docenza, più di 800 studenti presenti ai suoi
seminari, corsi e sessioni formative in azienda.

Con il focus al Profit Management alberghiero, i corsi di alta
formazione della “Hotel Profit Academy” hanno la finalità di fornire
competenze specifiche agli albergatori di nuova generazione e
professionisti del settore, per ricoprire ruoli dirigenziali e strategici
nell’asset turistico-ricettivo con il focus all’aumento del valore
aziendale.

Sessioni mirate per ogni reparto produttivo, moduli formativi per il
Controllo di gestione, il Markenue® e la strategia d’impresa. Case
Studies da analizzare per il reperimento delle giuste informazioni sulla
gestione dello staff ed utilizzo delle soft skills.

Apprendi con Hotel Profit Academy, supera i tuoi limiti e raggiungi i
tuoi obiettivi di crescita professionale.



LaBibbia dell'Albergatore

Dall’esperienza di 20 anni in hotel e in contesti
manageriali di alto profilo, nasce il primo libro
di GiovanniMaugeri.

I PRINCIPI DELL’HOTEL PROFITMANAGEMENT E LE BASI DEL
METODOMAUGERI®.

Una lettura scorrevole, con consigli sempre utili, case studies reali
e strumenti pratici da cui poter prendere spunto per far decollare la
tua azienda turistica o semplicemente approfondire la conoscenza in
materie quali controllo di gestione, Markenue® e implementazione
delle strategie aziendali per il tuo hotel.

Il libro arriva con due bonus riservati:

• 12 schede pratiche per esercizi

• Accesso esclusivo al Gruppo Facebook “Il Club degli albergatori
– Metodo Maugeri®”.



347 795 7763
contatto@giovannimaugeri.com

Let's get social!

giovannimaugeri.com


