Avviso: Termini di Servizio aggiornati al 2020
La missione di Hoist Group è quella di essere all’avanguardia nel settore della tecnologia alberghiera:
apportando un valore reale e leadership nel settore con prodotti sostenibili e su misura in grado di superare
la concorrenza in termini sia di funzionalità che di prezzo.
I nostri Hotel partner sono consapevoli che si tratta di una missione in continua evoluzione, la quale richiede
un notevole investimento e, qualche volta, alcuni cambiamenti rigorosi.
Hoist Group si impegna, pertanto, nell’assicurare la trasparenza dei relativi prezzi. Di seguito i dettagli:
Modifiche sui prezzi in programma:
Hoist Group sta investendo nel garantire una migliore offerta di prodotti, come ad es.:
a) I dati dei soggetti raccolti dall'hotel vengono protetti attraverso sistemi GDPR-compliant
b) Garanzia della Conformità PCCI, quindi le informazioni di pagamento sensibili risultano sicure
durante i pagamenti tramite POS
I prezzi attuali non riflettono il valore dell'ampio controllo e delle ripetute revisioni necessarie al fine di
garantire la migliore protezione possibile dei dati dei tuoi ospiti. Hoist Group pertanto annuncia che i relativi
aumenti di prezzo inizieranno il 1 ° gennaio 2020. Un piccolo aumento di prezzo in grado di riflettere i
vantaggi per gli hotel e i loro ospiti all’interno di un sistema rigorosamente controllato e conforme dal punto
di vista GDPR e PCCI.

Possibili cambiamenti sui prezzi
I margini applicati da Hoist Group si riflettono in maniera ragionevole sui prezzi applicati ai propri clienti.
Accade però che alcune circostanze esterne ad Hoist Group possono richiedere degli aumenti di prezzo. Tali
circostanze includono (ma non si limitano a) fluttuazioni dei tassi di cambio, aumenti dei costi dei fornitori (in
particolare per quanto riguarda gli aggiornamenti necessari richiesti dalle infrastrutture), nuove leggi sul
lavoro, modifiche ai quadri normativi esistenti e modifiche al regime dei dazi sull’importazione/esportazione.

Fatturazione
A partire dal primo di Gennaio, Hoist Group spingerà i suoi clienti verso la configurazione di un sistema di
fatturazione più efficiente sia dal punto di vista energetico e che del tempo impiegato: verrà configurata solo
la fatturazione da software a software integrata (ERP o uguale soluzione digitale).
Le fatture cartacee continueranno a essere disponibili ma verrà addebitata una commissione amministrativa/
ecologica più elevata per ogni fattura. Anche la fatturazione elettronica via e-mail continuerà ad essere
disponibile e verrà addebitata una tariffa inferiore per fattura.

Hoist Group Finance si rende disponibile a discutere ogni aspetto in merito.
Non esitate a contattare l’ufficio amministrativo di Hoist Group nel vostro Paese di riferimento.
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