
HBenchmark misura le performance del tuo hotel e le 
confronta con quelle del territorio per ottimizzare le strategie 
di pianificazione, promozione e di investimento!

HBenchmark è l’innovativa piattaforma di Hospitality Data Intelligence 
che riceve dai PMS le metriche delle prenotazioni, le aggrega e restituisce 
in tempo reale una nutrita serie di indicatori di performance, strategici per lo 
sviluppo del business sia della destinazione che della singola struttura.

HBenchmark aiuta operatori turistici e destination manager a muoversi con 
consapevolezza nel complesso mercato dell’hospitality:

Ottimizzando la propria offerta e confrontandola con quella del territorio 

Agevolando i rapporti con gli interlocutori finanziari, supportando i business 
plan con indici di performance internazionali e informazioni di mercato 
aggiornate e oggettive

Conoscendo l’occupazione on the book della propria destinazione
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HBenchmark garantisce l’assoluta segretezza e privacy dei dati delle singole strutture che partecipano al progetto: i tuoi dati saranno 
riposti in un ambiente in cloud accessibile solo ed esclusivamente a te e verranno protetti con il massimo livello possibile di sicurezza. 
In nessun caso è possibile dedurre i risultati delle singole strutture.

Occupazione passata e futura
Monitora e confronta la percentuale di occupazione 
del tuo hotel rispetto a quella del territorio o 
competitor per un periodo specifico 
passato o futuro.

Prezzi medi di vendita
Conosci se stai facendo il prezzo che massimizza 
i tuoi ricavi grazie al confronto dei prezzi delle tue 
prenotazioni future con quelle vendute dal tuo 
mercato locale e competitive set.

Intelligence - Same Point In Time
Ti permette di conoscere la velocità di arrivo delle
prenotazioni sul tuo territorio grazie a un confronto 
delle prenotazioni future on the book rispetto alla 
fotografia delle prenotazioni che si erano ricevute 
l’anno precedente alla stessa data.

Scansiona ora il QR Code e iscriviti gratuitamente 
ad HBenchmark per migliorare le performance della tua 
struttura alberghiera!

Grazie ad HBenchmark sarai in grado di monitorare e 
confrontare oltre 200 indicatori di performance, tra cui:


