
Master Progress EVOLUTION CONSULTING
Master progress  promuove sistemi di assistenza personale e aziendale in campo alberghiero costituendo un punto di riferimento di qualità a livello nazionale!

Il metodo Master Progress riesce a garantire il raggiungimento del risultato grazie all’autonomia permanente

«La Tua Felicità Rappresenta La Nostra Massima Aspirazione»

MASTER PROGRESS 
CONSULENZADI ALTO LIVELLO

E’ il primo sistema di assistenza al cliente modulare che grazie allo
sposalizio del metodo Master Progress riesce a generare autonomia e
crescita costante personale e professionale di figure di rilievo e risultati
tangibili di gestione e contenimento dei costi, in Hotel

Ad ogni hotel di riferimento è garantito il massimo rispetto dell’identità
strutturale, analizzando il saper essere, il sapere, il saper fare.

Si valorizzeranno le potenzialità della struttura e di tutti coloro che vi
prestano la loro opera, basandosi sul fatto che le competenze professionali
possono essere arricchite intervenendo sui singoli potenziali delle persone
che operano nella struttura.

Il metodo Evolution Consulting si sviluppa nell’attività di: raccolta dati,
analisi, strategia di intervento, formazione individuale e di squadra

TIPOLOGIA DI INTERVENTI
• Gestione ricavi (analisi e valorizzazione del prodotto esistente e creazione di nuovi 

prodotti, massimizzazione dei ricavi e del pro.p.a.r. a mezzo di specifiche tecniche 
tariffarie, comunicazione ottimale sui canali distributivi, disintermediazione )

• Controllo dei costi (analisi e gestione delle uscite aziendali in ottica di economia 
ponderata e massima resa degli acquisti)

• Vendite (ottimizzazione delle tecniche di vendita per mezzo di contenuti e comunicazione 
verbale/non verbale e paraverbale adeguata per l’ottenimento del massimo risultato )

• Housekeeping (ottimizzazione dei processi, dei costi e dei tempi, implementazione degli 
standard)

• Food & Beverage(ottimizzazione dei processi, dei costi e dei tempi, implementazione degli 
standard)

• Coaching e Assistenza - tutoring via web destinato all’albergatore, ed agli addetti che 
operano nella vendita e negli acquisti

• Help Hotel - intervento dedicato al risultato di gestione, con servizi specifici correlati al 
precipuo stato economico e commerciale dell’azienda trattata

• S.0.S Hotel - specifico per aziende in difficoltà, focalizzato su redditività e recupero 
finanziario

• Progettazioni architettoniche, spa e di restyling degli ambienti: creazioni di nuovi 
Alberghi, preparazione di campionature arredi e materiali

MODALITA’
Tutti i servizi sono forniti seguendo una procedura standard :

• Sopralluogo in azienda (escluso S.O.S. hotel)

• Presenza formativa costante e ripetuta in azienda (escluso SOS Hotel e 
Helphotel)

• Conoscenza dell’identità della struttura 

• Analisi S.W.O.T. del prodotto

• Analisi del Competitor Set

• Definizione degli obiettivi

• Applicazione di specifiche strategie dedicate

• Formazione all’albergatore o a persona/e designata/e

• Monitoraggio dei risultati

• Programmazione del mantenimento dei risultati

I NOSTRI OBIETTIVI

• Efficacia dell'azione 

• Livello garantito

• Orientamento alle esigenze e alla soddisfazione dell'utente

• Controllo delle attività basato su evidenze e dati oggettivi

• Miglioramento continuo minore costi ed aumento dei ricavi e 
ottimizzazione dei tempi e risorse

Anno 
2013/2014

% di incremento
del profitto

% obiettivi
raggiunti

Clienti Hotel 80 30 100

Management 30 42 100

Help Hotel (Novità 2014) 16 30 100

Housekeeping 30 28 100

F & B Manager 15 22 100

Strumenti e sistemi di 
gestione manutenzione

5 8 100

CONTATTACI PER AVERE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CONSULENZA SPECIFICA.

COMPETENZE IN USCITA

• Permette la crescita aziendale in tempi brevi

• Fornisce profonda crescita personale

• Sviluppa un nuovo concetto di  accoglienza genuina ed unica

• Cambia la visione del lavoro

• Migliora il rapporto con i subalterni e fra i colleghi dell’azienda 

• Fa riscoprire il giusto ruolo di ogni operatore

• Fornisce risanamento aziendale

• Riposiziona il prodotto ‘albergo’ nel mercato

• Garantisce un futuro aziendale
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SICUREZZA COMPETENZA FEICITA' RIUSCITA

CRESCITA PERSONALE CON METODO MASTER PROGRESS

GESTIRE LE EMOZIONI SAPER COMUNICARE ASSERTIVITA'

CONCLUSIONI

Master Progress fa fronte a situazioni sempre nuove, è in grado di
rispondere alla domanda, tenendo sempre aggiornati sulle nuove esigenze
personali /professionali e del mercato in continua evoluzione.

Come si evince dall’analisi dei grafici:

• La disciplina del saper essere e la strategia gestionale garantiscono il 
massimo risultato sia in campo lavorativo che personale 

• I risultati diventano permanenti, perché basati sullo sviluppo delle 
potenzialità dei singoli che diverranno autosufficienti e autonomi

• Il 90% dei nostri clienti ottiene risultati tangibili fin dal primo mese 
d’intervento

• Il grado di soddisfazione dei nostri clienti è espresso in  termini di 
massimo risultato ottenuto


