


COSA FACCIAMO
SIAMO SPECIALIZZATI NELLA CONSULENZA E 
NELLA FORMAZIONE NEL SETTORE ALBERGHIERO.

Yacatè è la società di consulenza e di formazione nel settore 
alberghiero in grado di incrementare il rendimento del tuo 
investimento.

OTTIENI TUTTE LE RISPOSTE DI CUI HAI BISOGNO DA UN 
UNICO TEAM DI PROFESSIONISTI.
SENZA DISPERSIONI.

Yacatè, grazie ad un’esperienza ventennale, ti offre una 
metolodologia multidisciplinare in grado di aumentare il valore del 
tuo investimento alberghiero.

Sarai guidato passo dopo passo da un unico interlocutore in grado 
di coordinare un team altamente specializzato, al fine di trovare 
soluzioni d’eccellenza e su misura per la tua azienda. 



SERVIZI
Ci rivolgiamo in particolare a strutture alberghiere, operatori professionali, 
investitori e operatori finanziari.

STUDI DI FATTIBILITÀ ASSET MANAGEMENT VALUTAZIONI E PERIZIE

RICERCA OPERATORE CONSULENZA 
OPERATIVA

FORMAZIONE



Studi di fattibilità
La nostra profonda conoscenza del mercato turistico – ricettivo 
in Italia, unito alle consolidate relazioni professionali con gli 
opinion leader e le più grandi catene alberghiere nazionali ed 
internazionali, consentono a Yacatè di avere accesso ad un 
database di informazioni e performance operative al fine di 
rendere realistica ed accurata la valutazione del vostro progetto di 
sviluppo.

YACATÈ GARANTISCE UNA CONSULENZA 
PROFESSIONALE DA PARTE DI ESPERTI DEL SETTORE 
NEL FORNIRVI I SEGUENTI SERVIZI:

• Analisi di mercato (domanda e offerta)
• Analisi delle potenzialità della location come 

destinazione turistica
• Definizione del concept di prodotto e 

posizionamento di mercato
• Stima dei costi di costruzione e/o ristrutturazione 

degli asset esistenti
• Valutazione del ritorno e sostenibilità economico – 

finanziaria del progetto



Valutazioni e perizie
Per le valutazioni e perizie immobiliari di terreni edificabili, strutture 
ricettive esistenti e immobili potenzialmente convertibili in hotel, 
Yacatè si avvale di un team professionale con una consolidata 
esperienza nel settore alberghiero, di analisti economico-finanziari 
e di architetti al fine di garantire valutazioni e perizie altamente 
affidabili che rispondono alle esigenze specifiche di ciascun cliente.

I nostri valutatori Yacatè sono accreditati Rev TEGoVA (The 
European Group of Valuers’ Associations) e IsIVI (Istituto Italiano di 
Valutazione Immobiliare) rispondendo così ad elevati standard di 
settore internazionali

YACATÈ È IN GRADO DI FORNIRVI I SEGUENTI SERVIZI:

• Valutazione di hotel esistenti
• Valutazioni di terreni edificabili con progetti di 

sviluppo turistico – ricettivi
• Valutazioni di immobili con altre destinazioni d’uso 

(es. uffici, residenziale) convertibili in tutto o in parte 
in strutture turistico-ricettive

• Valutazione di complessi turistici integrati mixed-
use (sviluppo alberghiero, residenziale, golf, centro 
benessere/termale, parchi a tema ecc…)

• Valutazione di contratti di affitto e di management



Asset management
Yacatè affianca nella gestione dei propri asset proprietari 
alberghieri, investitori privati, fondi di private equity e investitori 
istituzionali.
I servizi proposti da Yacatè vengono personalizzati in base alle 
diverse tipologie di immobili al fine di massimizzare la redditività 
ed abbassare al minimo i rischi correlati a questa specifica “asset 
class”.

QUESTI SONO I SERVIZI PROPOSTI:

• Consulenza strategica nella definizione di un piano di 
sviluppo in Italia

• Attività di scouting di opportunità di investimento 
sulla base del target di redditività e tipologia di 
prodotto ricercato

• Definizione del concept di prodotto e 
posizionamento di mercato corretto in funzione delle 
potenzialità della location e destinazione

• Supporto nella stima dell’investimento necessario 
per costruire una nuova struttura ricettiva (sviluppi 
greenfield) e dei costi di ristrutturazione/conversione 
di strutture esistenti (sviluppi brownfield)

• Ricerca e selezione dell’operatore nazionale e/o 
internazionale che si occuperà della gestione del 
complesso ricettivo

• Gestione del progetto di sviluppo garantendo un 

coordinamento delle varie professionalità coinvolte 
nel processo (architetti, urbanisti, autorità locali, 
ingegneri, società di costruzione, società di gestione)

• Supporto alla proprietà nella relazione e nel 
contraddittorio con gli operatori alberghieri

• Mappatura di identificazione di strumenti di finanza 
agevolata e contributi a fondo perduto (regionali, 
statali e comunitari)



Ricerca operatore
Una scelta vincente per valorizzare al massimo la proprietà di un 
immobile a vocazione turistico-ricettiva è quella di supportarla con 
un brand, un franchising o un operatore ottimale. Questo significa 
identificare l’operatore o la catena alberghiera che si prenda in 
carico o che rilevi  la gestione della struttura, oppure, in circostanze 
differenti, significa ricercare un brand (affiliazione o franchising) 
che incrementi  la visibilità e la forza distributiva commerciale. 

Le consolidate relazioni di Yacatè con operatori nazionali, catene 
e brand internazionali e l’approfondita conoscenza dei termini 
e delle modalità contrattuali, ci consentono di affiancare i nostri 
clienti nella selezione del partner più idoneo per realizzare gli 
obiettivi di massimizzazione della profittabilità degli alberghi.

YACATÈ OFFRE I SEGUENTI SERVIZI:

• Selezione della società di gestione, brand, franchising 
o catene alberghiere ottimali per ogni specifico 
progetto

• Valutazione e comparazione delle offerte 
commerciali con analisi del conto economico 
pluriennale proposto dai potenziali partner gestionali

• Supporto nella fase di negoziazione dei contratti 
di locazione, affitto di azienda, management, 
franchising

• Supporto alla proprietà nella relazione e nel 
contradditorio con gli operatori alberghieri



Consulenza operativa
Nella consulenza operativa il focus di Yacatè è l’albergatore. 
Viene supportato dall’ analisi strategica di posizionamento e 
business planning dell’iniziativa fino all’apertura dell’hotel e 
successivamente, all’implementazione e monitoraggio delle fasi 
operative.

Yacatè effettua, in primo luogo, un “check up” della struttura 
analizzando i diversi ambiti al fine di pianificare tutte le attività nel 
medio e lungo termine.

QUESTI SONO ALCUNI DEI SERVIZI CHE YACATÈ 
PROPONE AD ALBERGATORI, DIRETTORI 
DI STRUTTURE ALBERGHIERE E DIRETTI 
COLLABORATORI:

• Budgeting annuale e pluriennale
• Definizione degli obiettivi commerciali e gestionali
• Consulenza nella selezione, gestione e formazione 

del personale
• Analisi dei costi ed identificazione degli strumenti di 

ottimizzazione dei ricavi
• Individuazione degli indicatori di performance (KPI)
• Supporto nella gestione finanziaria



Formazione

MASTER IN HOSPITALITY & TOURISM

Yacatè, in collaborazione con i principali Master in Hospitality & 
Tourism italiani, si occupa di formazione altamente specializzata, 
trasmettendo ai futuri manager competenze specifiche.

 

DA OLTRE VENT’ANNI, GUIDO CASTELLINI – FOUNDER 
DI YACATÈ – INTERVIENE CON GIORNATE DI 
FORMAZIONE CHE APPROFONDISCONO I SEGUENTI 
TEMI:

• Sviluppo di destinazioni turistiche di successo
• Il mondo dell’ospitalità visto dalla prospettiva del “real 

estate”
• Studi di fattibilità – casi studio
• Business planning



Formazione

FORMAZIONE TEATRALE

Yacatè insieme al Centro Teatro Attivo ha ideato un programma di 
formazione teatrale in albergo al fine di migliorare l’empatia e la 
sensibilità del personale verso i colleghi e i clienti.

Centro Teatro Attivo è la più grande realtà privata nel campo della 
formazione teatrale ed espressiva che, grazie alla consolidata 
esperienza di esperti professionisti, da oltre vent’anni trasferisce le 
proprie competenze dalla scena teatrale a quella aziendale.

YACATÈ CON IL CENTRO TEATRO ATTIVO PROPONE:

• Empaty at Work, un percorso di apprendimento 
concreto che ha come focus i comportamenti.

• Il programma prevede esercizi pratici, individuali e di 
gruppo, che coinvolgono modalità espressive verbali 
e non verbali.

• Le nuove capacità acquisite andranno ad integrarsi 
con quelle dello scientific management, potenziando 
l’efficacia professionale



CONTATTI

Viale Corsica, 1 - 20133 Milano

info@yacate.com

www.yacate.com

GUIDO CASTELLINI
FOUNDER

CRISTINA CACCIA
CO-FOUNDER

gcastellini@yacate.com
+39 340 5803191

info@yacate.com
+39 339 6701507


