
Revolution Plus è il Software di
Revenue Management nato
dall’esperienza del Franco
Grasso Revenue Team.
Applicativo web completamente
online,semplice, intuitivo,
flessibile, senza installazione!

Vendi nel modo giusto e lavori
meglio, con maggiore
tranquillità e più rapidamente.



Confronta
con
l'anno

precedente

Confronta
vendute
per Canale



In una sola schermata hai tutto ciò che ti serve

Leggi i dati rilevanti con un calendario storico
e previsionale avanzato.

Tariffe di
Vendita

Pick up

Confronta
con l'anno
precendente

Occupazione per
tipologia o

canali

Camere
libere Prezzo

Medio



Conosci meglio le tue vendite con i Revenue Alert

Avvisi su andamento, rifiuti per occupazione e per tariffa,
anticipo riempimento, indicatori e correttivi di pricing.



Leggi in deХ aglio il RM C Ricavo M edio Camera gio rnaliero

Segmentato per strategia di vendita e
comparazione con l’anno precedente



Guarda al futuro delle tue vendite

Andamento storico dinamico per date future e grafici
su occupazione e prezzi



Le tariffe di vendita

Hai tutte le tariffe sempre a portata di mano. Controlla e segui i
cambiamenti delle tue tariffe e la loro efficacia commerciale



Calcola in tempo reale i tuoi preventivi

Controlla i rifiuti per tariffa, per occupazione e downsell



Per non essere in balia del Meteo

Vendi meglio conoscendo le prossime condizioni Meteo
e confrontandole con il passato



Sai sempre come stai vendendo

Analizza il dettaglio delle vendite
per ogni singolo giorno



Lavora e controlla le tue vendite ovunque

É la soluzione per gestire il Revenue
sia da Computer che da App Mobile



Statistiche essenziali per le tue vendite

Controlla l’andamento con grafici e report su base giornaliera,
mensile, annuale e per tariffa



INTEGRAZIONI PMS

Protel - Serenissima informatica
5 stelle - Kosmosol

Ericsoft
Sysdat

Leonardo - Gestione albergo
Passpartout
Hotelcube
Dylog

Kross booking
Sihot

Lanzi informatica
Nuconga pms

Istes
Direct holiday
Webhotel
Bedzzle
Otelia

CHANNEL MANAGER

Parityrate - Wubook
Octorate - Leorevoo

Simple booking - Ericsoft
Room cloud - Figaro

I più diffusi PMS e
Channel Manager
dialogano con
Revolution Plus

Potenzia la tua gestione revenue
integrandolo al tuo gestionale e ai
tuoi strumenti di distribuzione

...e le integrazioni continuano senza
sosta.

Se non vedi in elenco gli strumenti con
i quali lavori, non arrenderti, il nostro
team saprà assisterti nel trovare la
soluzione.



La nostra Offerta
Speciale per la tua
struttura:

Licenza d’uso per 12 mesi
per assicurarti un grande strumento
di cui non potrai più fare a meno



www.revolutionsystem.it
mail: ict@francograsso.com


