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Chi siamo
Hubsolute è un’agenzia internazionale di consulenza sales & marketing
attiva nella travel industry, nelle declinazioni Leisure, Hospitality,
MICE e Business Travel.
Nasce da importanti esperienze dei soci fondatori e cresce grazie
alle competenze trasversali dei collaboratori, professionisti di lunga esperienza nel settore.
Hubsolute ha creato linee di business specifiche che integrano per
la prima volta marketing, vendite e PR in un unico processo.
Offriamo un servizio personalizzato ai nostri clienti, che ci piace
pensare parte di una “Hubsolute Collection” in continua trasformazione, seguendo le sfide che l’economia globale ci sta indicando.
Hubsolute supporta coloro che scelgono di avvalersi della sua consulenza nello sviluppo del business grazie a una forte vocazione nelle vendite, a programmi di marketing internazionali B2B creati ad
hoc e a un’incisiva rete di PR attiva sulle principali testate nazionali.
La relazione con la travel industry e la credibilità di cui gode Hubsolute permettono di posizionare velocemente e concretamente l’offerta dei clienti tra le proposte di tour operator, agenzie di viaggi,
OTA (online travel agency), agenzie di eventi e congressi, travel
management companies (TMC) e destination management companies (DMC).
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Staff
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Mauro Acquati
Chief Business Development Officer

Federico Fava
Chief Operation Officer

Ezio Dell’Orto
Chief Marketing Officer

Mauro vanta un’esperienza ventennale in
ambito commerciale e marketing,
con particolare riferimento ai servizi per i
mercati Corporate e Trade a livello
internazionale. Ha ricoperto ruoli
dirigenziali anche nel settore dello Shopping Tourism, del quale si può considerare
un «pioniere», dal 2010 al 2017.
Come Chief Business Development Officer,
Mauro si dedica allo sviluppo della
strategia di crescita ed espansione
del business di Hubsolute e della Hubsolute
Collection.

Federico, vero appassionato di viaggi, lavora
nel settore turistico dal 2005.
Ha un’esperienza decennale sui mercati
internazionali, nei quali ha sviluppato
strategie di commercializzazione per aziende
multinazionali, tra le quali Tourico Holidays e NTV-Italo Treno.
Federico è laureato presso l’Università di
Brighton nel Regno Unito in Management
Internazionale del Turismo e ha un Master
in Business Development presso l’Università
Cattolica di Piacenza.
Come Chief Operation Manager coordina
e supervisiona tutte le attività commerciali
per i clienti di Hubsolute in tutto il mondo.
Attualmente vive e lavora in Svizzera, da
dove coordina le attività commerciali.

Ezio è un vero appassionato del mondo del
turismo e del Marketing, che lo vede sulle
scene dal 2007. È laureato presso l’università IULM di Milano in Scienze del Turismo
ed un Master in Business Development presso l’Università Cattolica di Piacenza.
Ezio, ha lavorato come Senior Account in
Italia per destinazioni di rilievo come New
York City, Mauritius e Sultanato dell‘Oman,
sviluppando strategie di promozione
internazionale e creando network sia
in ambito pubblico che privato.
Come Chief Marketing Officer, Ezio
è responsabile della progettazione
delle strategie di tutti i clienti e del loro
posizionamento all‘interno del mercato
oltre che dello studio delle partnership.
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Eduardo Montiel
Operations Manager

Laura Spatola
Senior Manager
Business Development

Barbara Baldacci
Senior Advisor
Hospitality & Venues Business Development

Paola Baldacci
Senior Advisor
PR & Communication

Eduardo ha una grandissima passione per il
settore del turismo sviluppata sin dal 2010
quando, giovanissimo, si è trasferito a
Cancun (Messico) per lavorare nel settore
dell’Ospitalità. Trasferitosi a Milano nel
2013 per ragioni di studio, ha conseguito un
Master in Management del Turismo.
Eduardo è stato successivamente coinvolto
nell’organizzazione del Padiglione
del Messico durante il Milano Expo 2015
dove si è riconfermato il proprio interesse
verso il settore.
Successive esperienze hanno portato
Eduardo a lavorare in Tour Operator nella
zona di Milano come Travel Designer e
Product Manager. La passione e l’impegno
costantemente dimostrato verso il settore del
turismo viene quotidianamente rivolto verso
la gestione dei clienti di Hubsolute.

Laura è una stimata professionista con una
solida esperienza commerciale, sia a livello
nazionale che internazionale.
Ha iniziato la sua carriera professionale
come stagista in un’agenzia di viaggi, seguita
da anni nel settore dell’ospitalità per poi
proseguire come responsabile vendite in una
società di noleggio auto (Maggiore Rent)
prima di entrare nel mondo del Business
Travel come responsabile delle vendite a
Carlson WagonLit.
In AirPlus, con il ruolo di New Business
Development Manager, Laura ha ampliato
le sue competenze nel settore finanziario,
ulteriormente sviluppato in Soldo Ltd.
Il ruolo strategico di Laura è quello di
individuare e cogliere nuove opportunità
di business a beneficio di Hubsolute e della
Hubsolute Collection.

Barbara ha oltre 20 anni di esperienza nel
Turismo e principalmente nel settore
Hospitality dove ha ricoperto varie
posizioni, tra cui Direttore Sales and
Marketing, Business Development, Luxury
Specialist nelle maggiori catene alberghiere
presenti sul territorio Italiano.
Barbara ha una grande esperienza
nell’affiancamento di strutture in start up
cosi come nelle attività di pre-opening e
apertura di nuovi mercati di nicchia
(Spa Resorts, Lusso, Business, Venues),
è una professionista internazionalmente
riconosciuta per le capacità professionali e la
passione verso il proprio lavoro.
Barbara supporta Hubsolute nella crescita
e nella gestione della divisione Hubsolute
Hospitality e Hubsolute Venues.

Paola Baldacci è una giornalista Freelance,
una consulente e una speaker riconosciuta a
livello nazionale nel settore turistico.
Paola ha contribuito per un lungo
periodo con la redazione di Guida Viaggi, un periodico turistico destinato ad un
pubblico di agenzie di viaggi e tour operator, prima di Direttrice Editoriale di Fleet,
periodico destinato al Business Travel.
Tra i principali temi trattati da Paola
troviamo in particolare i trasporti, economia turistica, sistemi di prenotaione, online
travel, trasformazione digitale,
la destinazione Stati Uniti e molto altro
ancora.
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Il sistema Hubsolute
Hubsolute applica diverse formule di contratto con i principali operatori della filiera in Italia e nel mondo in modo da creare nuove
opportunità di collaborazione e networking.
Partecipando a fiere, workshop e sales mission, mantenendo sempre
viva la visibilità dei brand in portfolio, Hubsolute ha modo di mettere
in luce i servizi dei propri clienti e massimizzare gli accordi e i rapporti con il trade.
Il processo di sviluppo strategico dei clienti Hubsolute avviene attraverso le seguente fasi:
• Objective Definition - la fase progettuale con i nuovi clienti si propone di essere rapida e concreta attraverso l’identificazione di obiettivi concreti e raggiungibili.
• Strategy, Target & Budget Setting - individuare nel minor tempo
possibile la strategia più efficace, i mercati principali sui quali operare e i relativi financials al fine di procedere verso il raggiungimento
degli obiettivi.

COSA FACCIAMO PER TE
OBJECTIVE DEFINITION
STRATEGY SETTING
TARGET SETTING
BUDGET SETTING
IMPLEMENTATION

TEAM
INTERNATIONAL NETWORK
B2B SALES
MARKETING & PR
B2B SOLUTIONS
I NOSTRI ASSET

• Strategy Implementation - l’implementazione di attività come il
posizionamento sul mercato, la promozione e la vendita vera e propria
attraverso azioni Sales a livello nazionale e internazionale rappresenta
l’unicità dell’approccio Result Driven di Hubsolute. Gli strumenti indispensabili per spingere sull’acceleratore e raggiungere il traguardo
sono i contatti commerciali, il marketing e le PR nel mercato B2B, con
il quale abbiamo relazioni consolidate da 20 anni. Siamo la forza commerciale dei nostri Clienti, un braccio robusto costituito da un team
di professionisti che rappresenta l’energia del sistema Hubsolute. Offriamo un lavoro di costante affiancamento che si presenta come parte
integrante di un progetto di business development condiviso.

Ci piace pensare che Hubsolute rappresenti il vostro trampolino, da
quando vengono mossi i primi passi nel periodo di startup fino ad arrivare, in una costruzione condivisa, all’eventuale rilancio e al riposizionamento dell’offerta. Agiamo di slancio per orientare le attività
di marketing e di vendita verso obiettivi precisi e misurabili. A questo
si aggiunge l’opportunità di attivare un Team costituito da una sales
force strutturata e già operativa, forte di un Network di contatti nazionali e internazionali, capace di portare avanti azioni Sales B2B
in un tempo più breve rispetto a un’attività in-house, che richiederebbe
uno sforzo superiore anche sul piano economico. Hubsolute coordina
inoltre l’insieme delle attività tese al raggiungimento degli obiettivi
identificati con il cliente anche attraverso attività di Marketing & PR
rappresentando quindi un vero e proprio Hub di Soluzioni B2B. Da
qui l’ideazione di 5 linee di business per favorire un focus mirato ad
un portafoglio clienti di pregio, l’esclusiva Hubsolute Collection.
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Il retail sempre di più gioca un ruolo chiave nel mercato dei viaggi,
un’industry destinata inesorabilmente a crescere e con l’Italia al centro dei desideri del mondo intero.
E se si domanda a un qualunque turista, sia internazionale sia domestico, viaggiatore puramente leisure o bleisure, le motivazioni che lo
spingono a intraprendere un viaggio, lo shopping figura nella top 3.
Location come i Villaggi Outlet, infatti, sono ormai un punto di riferimento anche per l’organizzazione di eventi e attività di team building.
Hubsolute riconosce il potenziale e la qualità delle esperienze che
una proposta retail può offrire a tutta la filiera B2B.
In tal senso, vantiamo competenze specifiche nel settore che ci consentono di offrire una sensibilità e una piena conoscenza del mercato.
Dal segmento outlet a quello full price, diamo modo di creare e commercializzare insieme al cliente proposte di sicuro interesse per i nostri partner B2B, e sviluppare un ecosistema che ne massimizzi la
redditività.
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L’ospitalità è il cuore di ogni proposta turistica e di business.
L’offerta è ampia, frammentata e non sempre facilmente posizionabile nella filiera distributiva.
Hubsolute costruisce insieme ai propri clienti un prodotto immediatamente riconoscibile per unicità e chiarezza, definisce politiche
commerciali e di pricing in linea con la domanda e le necessità di
redditività aziendale. Lavoriamo seguendo una strategia di commercializzazione rapida, incisiva, strutturata e condivisa.
Il team di esperti, grazie a un’esperienza pluriennale all’interno di
strutture ricettive con un posizionamento di rilievo, utilizza un approccio fatto di conoscenza e sensibilità, risorse queste ultime rarissime nel mercato attuale.
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Certe esperienze determinano spesso la scelta della destinazione,
rappresentandone la motivazione di viaggio.
L’offerta di esperienze esclusive in una proposta di viaggio, esperienze differenzianti, diverse dalle logiche standardizzate del mercato, è
un’avventura entusiasmante ma difficilmente posizionabile e distribuibile nella filiera B2B.
Attrazioni, location esclusive, parchi divertimento, eccellenze territoriali propongono un valore culturale e umano di grande rilevanza,
che meritano una riconoscibilità di assoluto rilievo nelle proposte
della filiera B2B.
Hubsolute si occupa di valorizzare, contestualizzare e posizionare le
proposte “Experiences” dei suoi clienti in modo da renderle riconoscibili e facilmente fruibili in un contesto di mercato.
La nostra conoscenza di operatori sensibili a questo tema consente
una rapida ed efficace distribuzione ed attivazione.
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Il mercato MICE è probabilmente quello con la più alta velocità di
innovazione, cambiamento e sofisticazione.
La domanda è estremamente preparata e strutturata, le politiche
aziendali sempre più legate a logiche di qualificazione rigide.
Questo è il motivo per cui Hubsolute, grazie alle specifiche competenze del proprio team, supporta location di eventi e congressuali
nell’essere idonee e preparate per soddisfare tale domanda.
L’inserimento in circuiti commerciali e promozionali specifici offre
l’opportunità ai clienti “Hubsolute Venues” di essere player riconosciuti e di riferimento del mercato MICE e Corporate.
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Hubsolute Services è la linea di business che include partnership
strategiche che Hubsolute ha sviluppato a beneficio della Hubsolute
Collection.
Da sistemi di pagamento digitali e innovativi a land operator di primaria importanza, l’obiettivo è fornire soluzioni di business qualificate e di alta qualità per migliorare la performance e l’offerta della
Hubsolute Collection.
Un ulteriore motivo per entrare a fare parte della Hubsolute Collection!
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Hubsolute Collection è un portafoglio clienti esclusivo. Frutto di
un’attenta selezione, le nostre aziende partner rappresentano un’offerta di servizi unici e di qualità.
Brand nazionali ed internazionali di indubbio prestigio, che
Hubsolute ha l’onore di presentare e proporre ai partner B2B.
Hubsolute Collection raccoglie eccellenze provenienti da diversi territori, che offrono un mix di prodotti straordinari e di grande interesse per chi vuole innovare le proposte di viaggio, sia business che
leisure, l’organizzazione di eventi e la logistica.
Essere parte della Hubsolute Collection significa condividere un posizionamento unico e idee innovative, in aggiunta al prestigio di
inserire il proprio brand all’interno di una collezione in cui la
qualità è il comune denominatore.
Specularmente, diventarne partner vuol dire avere la possibilità di
attingere a proposte non convenzionali, elevando la value proposition verso i propri clienti. L’interazione per creare collaborazioni
tra i vari membri della Collection è una nostra peculiarità.
L’obiettivo è sempre quello di accrescere in numero e in valore le opportunità che i mercati, sia domestico sia estero, mettono a disposizione a ritmo continuo.
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Hubsolute
Piazza Stazione, 6
6934 - Bioggio (Svizzera)
info@hubsolute.eu
+41 (0) 44 586 0490
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