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Solution si è imposta subito come par-
tner privilegiato grazie alla sua esperien-
za nel settore, oggi rinforzata da impor-
tanti partnership. È infatti in questa dire-
zione che la Genius Solutions ha voluto
avvalersi del Dipartimento di Scienze

L a società per azioni Genius Solu-
tion nasce dall’incontro di alcuni
imprenditori che hanno scelto di

condividere le esperienze maturate nei
lunghi anni di attività in diversi ambiti,
dal tecnologico all’immobiliare fino al
mondo dei servizi, in un progetto sinergi-
co di valorizzazione e implementazione
dell’outsourcing nell’hotellerie e non so-
lo. Già consolidato come approccio stra-
tegico insostituibile nell’ottica di una ot-
timizzazione dei costi di gestione, oggi
l’outsourcing si presenta come la
strada preferenziale per garantire
valore qualità e servizio persona-
lizzato, per una più razionale ge-
stione delle risorse esternalizzan-
do uno o più servizi, lasciando
concentrare l’albergatore sullo sviluppo
del proprio core business.

Strumenti contrattuali certificati,
completi ed adeguati
Una potenzialità che rende però l’out-
sourcing vulnerabile se affrontato in ma-
niera non sistemica. Ecco perché Genius

Genius Solution,
l’outsourcing 4.0
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intelligente. Quando la professionalità fa la differenza
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TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

della Genius Solutions.
L’Azienda è infatti in grado
di sollevare il cliente da tut-
ta una serie di incombenze
legate alla crescita azienda-
le. La riduzione della com-
plessità operativa consente
immediatamente alla strut-
tura alberghiera di muoversi
in maniera più snella sul
mercato, affrancandosi da
tutta una serie di costi. Si
calcola infatti intorno al 15% il risparmio
economico affidandosi ad una seria
azienda di esternalizzazione di servizi,
percentuale che può arrivare al 20% con
la Genius Solution. Se consideriamo, ad
esempio, un albergo di medie dimensio-
ni, di 50 camere, che impiega 3,5 dipen-
denti per house keeping e facchinaggio,
l’apporto di Genius Solution è in grado di
abbattere di quasi 2 euro il costo a ca-
mera, integrando questo approccio di fa-
cility management con ulteriori servizi,
come il noleggio di arredi e attrezzature,
fondamentale per mantenere atmosfere
sempre nuove e accoglienti, ma con la
possibilità di usufruire di posateria ricer-
cata o materassi e cuscini di alta gamma
per una ospitalità sempre al top. Genius
Solution è quindi un partner prezioso e
affidabile, capace di essere un interme-
diario ottimale che si pone vicino al
cliente passo dopo passo, anche in quel-
le situazioni di transito gestionale dove è
importante traghettare le risorse in ma-
niera intelligente, sempre puntando al
massimo.                             Francesca Natanne

Giuridiche dell’Università la Sapienza di
Roma, affidandosi alla competente verifi-
ca della Commissione di Certificazione.
Da questa sinergia nasce uno strumento
contrattuale completo ed adeguato,
adatto alle esigenze di ogni singolo clien-
te, pienamente rispondente ai requisiti di
legge ed alle nuove normative.

I punti di forza
della Genius Solution
Ma quali sono gli asset principali su cui si
muove la proposta di outsourcing del-
l’azienda? Prima di tutto la professionalità,
requisito fondamentale per non improvvi-
sarsi esperti in un settore così delicato e
strategico dell’attività alberghiera. Due i
concetti fondamentali di questo aspetto:
la formazione e il welfare aziendale. Un di-
pendente costantemente formato, infatti,
riesce a gestire al meglio l’esecuzione del
proprio lavoro, ottimizzando strumenti e
risorse impiegate, nonché implementando
le proprie performance. Motivazioni pos-
sibili solo da tutte quelle figure professio-
nali fortemente gratificate. Ecco perché
Genius Solution utilizza programmi di
welfare aziendale con particolare riguardo
al personale femminile, la cui percentuale
di presenza è tradizionalmente più alta in
questo comparto. L’altro aspetto fonda in-
vece la sua forza sull’utilizzo della tecno-
logia. Software gestionali di ultima gene-
razione, in grado di monitorare costante-
mente qualità e performance del persona-
le attraverso strumenti specifici (qr code,
tag, geolocalizzazione) consentono inter-
venti di aggiustamento in tempo reale e in
stretta sinergia con il cliente.

Benefici concreti e tangibili
Tutte queste potenzialità sono in realtà
aspetti secondari alla principale forza
della proposta di outsourcing qualificato

Genius Solution,
ecosostenibilità intelligente
Tra le qualità dell’Azienda, occupa un posto importante la sua
attenzione all’ecosostenibilità di ogni struttura alberghiera, sia
al suo interno che nelle ricadute sul territorio. Per questo oltre
all’utilizzo di prodotto biodegradabili che garantiscono la com-
pleta sanificazione degli ambienti e all’attenzione agli sprechi
con software di monitoraggio in wi-fi inclusa analisi costante
dei dati, Genius sta sviluppando una partnership con uno dei
massimi produttori del settore cleanining. Obiettivo finale sarà
la gestione dei rifiuti in maniera intelligente, magari trasfor-
mandoli in risorsa ecosostenibile con decompositori mobili, per
un hotel del futuro davvero ecofriendly.


