


ExWorksMilan: 
connubio perfetto tra Hospitality & Finance
ExWorksMilan è una giovane società di consulenza nel settore alberghiero, nata dalla fusione, unica, di due ventennali
expertise: il mondo alberghiero e il mondo del Corporate Finance.

ExWorksMilan è una forza del cambiamento innovativa e non convenzionale nell’hospitality; un advisor con DNA improntato
allo sviluppo aziendale e con un approccio strategico concentrato sull’incremento del revenue, della marginalità e della
cassa.

ExWorksMilan assiste l’imprenditore alberghiero a sviluppare strategie per incrementare le vendite e per aumentare la
marginalità implementando un’organizzazione più efficiente e flessibile con il supporto dell’innovazione tecnologica.
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Founder

Silvia Calciolari
Director of sales & marketing per 

catene alberghiere internazionali, 
esperta in strategie commerciali, 

riposizionamento e nuove aperture. 
Oggi Founder di ExWorksMilan, 

società di consulenza alberghiera.

Oscar Sottocornola
Dottore commercialista, incubatore 
di start up innovative, esperto in 
turnaround management e 
Founder di ExWorksMilan.



ExWorksMilan crede che

il cambiamento apra la strada al 

successo: pensare “out of the box”, mettere

a punto nuove strategie e nuove tattiche

consente la soluzione di ogni problema.

“

“

IL CAMBIAMENTO 

APRE LA STRADA 

AL SUCCESSO

Mindset



Mission

La mission di ExWorksMilan è aiutare il cliente a raggiungere gli
obiettivi prefissati, supportandolo dal primo processo di
individuazione dei punti deboli della propria organizzazione,
fino al loro completo superamento.

L’approccio utilizzato è di tipo bottom-up. Identificare,
sviluppare, realizzare strategie vincenti per i clienti e offrire loro
progetti innovativi al fine di aumentare la redditività e il giro di
affari.



Supportiamo l’imprenditore alberghiero in tutte le 

fasi dell’acquisizione (sia di aziende alberghiere

che di immobili a destinazione alberghiera)

Strategia sales, marketing 

& revenue01
Startup & nuove aperture
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Formazione del personale

04

Social & digital marketing
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Ristrutturazione aziendale
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Assistiamo l’albergatore a sviluppare 

strategie per l’incremento delle vendite.

Aumentiamo la visibilità dell’hotel sui canali 

social. Supportiamo l’innovazione tecnologica 

dell’impresa.

Il team è la base del successo: il contributo 

del singolo determina i buoni risultati 

dell’hotel. 

Forniamo soluzioni tecnologiche per 

l’implementazione del Change Management 

e identifichiamo sempre una soluzione alla 

crisi.
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Consulenza finanziaria

Aiutiamo l’imprenditore alberghiero in tutte le 

fasi del progetto di pre-apertura e apertura

dell’hotel. 

Merger & Acquisition 

Supportiamo il management nell’analisi del 

fabbisogno finanziario e nella ricerca delle fonti

per farvi fonte. 

Riposizionamento hotel

Rivalutiamo il modello di business rispetto al 

mercato, alla location e ai competitor.
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Servizi



Il metodo

ExWorksMilan individua e risolve le 
criticità che l’imprenditore alberghiero 

deve affrontare, attraverso un 
approccio concreto che rende 
credibili le soluzioni proposte.

ANALISI SVILUPPO ATTUAZIONE
ExWorksMilan lavora al fianco dei 

clienti come un unico team. 
Trasferisce loro le abilità e le 

competenze necessarie, 
coinvolgendoli in tutte le fasi del 

progetto, per far sì che procedano in 
autonomia anche dopo la sua 

conclusione.

ExWorksMilan rende più efficiente 
l’impiego delle risorse, verifica 

l’efficacia dei piani attuati 
monitorando le performance di 

vendita (ROI). Crea piani di 
formazione e incentivazione per il 

team dell’hotel. Conquista la fiducia 
del cliente con esperienza, impegno e 

passione.
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ExWorksMilan è Advisor & Consulting for

Hospitality e tutto quello che fa

è quello in cui crede e lo mette in pratica

con l’esperienza, con il cuore, con

l’innovazione, con la perseveranza,

con la dedizione e con la grinta come

se ogni attività fosse sua.

Siamo resilienti e persistenti.

Crediamo nel fare del nostro meglio.

Conosciamo la nostra strada per

raggiungere i nostri obiettivi.

Silvia e Oscar
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www.exworksmilan.com

M. + 39 02 49 69 3007
info@exworksmilan.com

Viale Coni Zugna, 71 – 20144 Milano – IT

exworksmilan
Exworksmilan – Hospitality consulting company                                       
Silvia Calciolari – Oscar Sottocornola
exworksmilan


