
Risolve problemi di
standardizzazione dei dati

e di integrazione con gli
altri software in uso

2 0 2 2
REVENUE

MANAGEMENT
SYSTEM

L'unico software di revenue management in-cloud interamente
personalizzabile. Intelligenza Artificiale e Scienza dei Dati per la

massimizzazione dei profitti di ogni tipologia di struttura. 

Riduzione
dell'operatività 

Crescita media del
RevPAR

Accuratezza 
del forecasting

+14% 95% 90%

AGGREGA PIÙ
FONTI DATI

TECNOLOGIA
AVANZATA

Analisi basate su avanzati
modelli matematico

statistici e algoritmi di
Intelligenza Artificiale

ELEVATA
PERSONALIZZAZIONE

La soluzione è sviluppata
in base alle specifiche
esigenze gestionali e

commerciali dell'azienda 

CONTATTI +39 02 453 70208
Via Zezon 6, Milano

info@premoneo.com
www.premoneo.com



PRICING suggerimenti di prezzo in tempo reale
su  tutti i canali di vendita. Ottimizzazione del
prezzo per struttura in base agli obiettivi
commerciali per camera, piano tariffario e
trattamento.

FORECASTING analisi previsionali in termini di
occupazione, room revenue e ADR per giorno,
canale di vendita e tipologia di prodotto tramite
algoritmi di forecasting.

DASHBOARD strumento di monitoraggio e
confronto dei principali KPI in ambito
Occupancy, Revenue e Pricing per reperire in
pochi secondi le informazioni rilevanti, in tempo
reale.

REPORTISTICA report altamente
personalizzabili in ambito di Pick-up Analysis,
Booking Pace e Sales & Marketing Analytics
schedulabili ed esportabili in diversi formati.

COMPETITOR monitoraggio e confronto dei
prezzi applicati dal competitive set di
riferimento per ogni struttura fino a +365 giorni
per tipologia di camera e trattamento.

SETTINGS pannello di controllo delle regole
automatiche in termini di chiusure tariffarie,
variazione del minimum stay e frequenza di
variazione del prezzo.

LE PRINCIPALI FUNZIONALITÀ
 

Premoneo è una società specializzata nello sviluppo di software  di
Intelligenza Artificiale  a supporto di attività strategiche per il
business come pricing, forecasting e segmentazione .  La scienza dei
dati  aiuta le aziende a reagire in tempi rapidi  alle variazioni  della
domanda  e comprendere in tempo reale il  comportamento dei propri
clienti ,  sviluppando software di A.I. pricing intelligence ad-hoc .  I l
team specializzato di Premoneo offre supporto alle aziende nella
digitalizzazione dei process i  e nella definizione delle scelte
strategiche .

PREMONEO

VALORE AGGIUNTO 
PER TUTTA 

 L'ORGANIZZAZIONE

REVENUE MANAGER
I l  revenue manager necessita

un supporto evoluto ,  che
fornisca analisi, previsioni e

suggerimenti per ridurre
l'operatività quotidiana.

Automatizzare alcuni processi
permette di dedicare maggior

tempo alle  attività  ad alto
valore aggiunto.

 
DIREZIONE

I l  GM ha responsabilità  su
tutta la struttura  e necessita
di software che digitalizzino i

processi e forniscano le
migliori soluzioni  a partire

dall'analisi dei dati ,  lasciando
spazio alla gestione delle

criticità in struttura.
 

PROPRIETÀ
L'RMS di Premoneo consente

di monitorare  via browser
tutti i  principali KPI  in tempo

reale e di automatizzare flussi
di reportistica  per tutte le

figure coinvolte nella
definizione della strategia

aziendale.
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