
 
 
 
 
 
 

C O M U N I C A T O  S T A M P A 

AUTENTICO HOTELS SCEGLIE GECO GESTIONI CONSULENZE 

ALBERGHIERE COME PARTNER STRATEGICO  

Firenze, 4 Luglio 2016 

AUTENTICO HOTELS, il nuovo network italiano di strutture di lusso indipendenti, sceglie come partner strategico 

GECO Srl, la società di consulenza leader nei servizi marketing e commerciali in outsourcing per l’industria 

dell’ospitalità. In particolare AUTENTICO si affida all’esperienza di GECO nell’ambito del Revenue Management con lo 

scopo di apportare una maggiore visibilità alle strutture aderenti al proprio network, sfruttando i canali distributivi 

online. Nasce quindi una collaborazione virtuosa tra due importanti protagonisti del settore e grazie a questa sinergia 

commerciale, si è sviluppato un modello di Revenue Management creato su misura per l’hotellerie di lusso. 

AUTENTICO HOTELS è un nuovo progetto di network alberghiero firmato Aurae Hospitality Marketing orientato al 

supporto commerciale, gestionale e di marketing di strutture di lusso indipendenti, per valorizzarne al meglio le 

unicità rendendole più competitive sul mercato. Al momento sono affiliate ad AUTENTICO otto strutture ricettive di 

lusso: La Meridiana Resort & Golf, Relais & Chateaux (Garlenda, Liguria), il Relais Villa del Quar, Relais & Chateaux 

(S.Pietro in Cariano, Veneto), Villa Abbazia Hotel & Restaurant, Relais & Chateaux (Follina, Veneto),  Relais Il Falconiere 

& SPA, Relais & Chateaux (Cortona, Toscana), Hotel Hermitage Golf & SPA (Biodola, Isola d’Elba), Petra Segreta Resort 

& SPA, Relais & Chateaux (S.Pantaleo, Sardegna), Hotel Le Dune Piscinas (Spiaggia di Piscinas, Sardegna) e Villa Neri 

Resort & SPA (Linguaglossa, Sicilia). 

GECO Srl si è conquistata il favore e l’apprezzamento del mercato grazie ad uno staff di provata competenza ed 

esperienza che si mette a completa disposizione di strutture indipendenti o network alberghieri. Negli anni l’azienda si 

è distinta nel panorama nazionale per la propria specializzazione nella gestione del revenue management, diventando 

voce autorevole e un punto di riferimento in questo ambito. Grazie a questa importante partnership, GECO ha 

potenziato ulteriormente la propria expertise e  la sua presenza nel settore alberghiero di lusso. 

“Abbiamo scelto GECO come partner professionale in quanto capace di interpretare le esigenze specifiche per lo 

sviluppo del nostro network. Diversamente da quelle che sono le tecniche tradizionali di Revenue Management, con la 

collaborazione di Geco è stato possibile creare una metodologia innovativa applicata al settore dell’hotellerie di lusso - 

ha commentato Mario Cardone, ideatore del progetto AUTENTICO e veterano nel settore alberghiero -Il frutto di 

questa partnership è proprio un nuovo modello ad hoc di Revenue Management, nato dall’unione della forte 

esperienza di GECO e delle nostre conoscenze del mercato.” 

 “Siamo onorati di essere stati scelti da AUTENTICO come partner strategico e di mettere la nostra esperienza a 

disposizione di un network così prestigioso e di tutte le sue strutture aderenti – afferma Marco Fabbroni, 

amministratore unico di GECO Srl –  Per noi questa collaborazione rappresenta un passo importante per confermare   

ulteriormente la nostra esperienza nell’hotellerie di lusso.” 

La partnership tra AUTENTICO HOTELS e GECO Gestioni Consulenze Alberghiere rappresenta una grande innovazione 

per l’industria dell’ospitalità in termini di sviluppo di metodologie di revenue management, di competenze specifiche 

e di cooperazione professionale. 
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