GIVITO
La migliore soluzione Gift Card che aiuta gli hotel a
proteggere e generare nuove entrate. Givitò è la soluzione
ottimale per poter offrire in modo semplice e veloce i
servizi proposti dall’hotel ai propri clienti.
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Vista la complessità del periodo, in particolare per la ristorazione, abbiamo deciso di reagire e
affrontare la situazione in maniera consapevole. Abbiamo notato che proporre delle carte regalo
online può essere una soluzione alternativa per generare entrate. Abbiamo quindi deciso di
scoprire cosa Givito potesse offrire, ci siamo fatti fare un’offerta e abbiamo attivato il servizio. Ad
oggi abbiamo un negozio online di Gift Card attivo e funzionante. Sorprendentemente, dopo una
sola settimana, il servizio ha già ripagato l’investimento più volte!”
Patrik (Pyry) Hurula, CEO & Co-Founder
Sori Taproom, Finland – Ristorante scandinavo-americano che vanta di ottimo cibo ed una vasta gamma di birre artigianali di propria produzione.

Visita www.hoistgroup.com per ulteriori informazioni

5 semplici step per

Vendere Gift Card online

Selezione

Pagamento

Il cliente seleziona e aggiunge la
carta regalo al carrello

Il cliente effettua il pagamento
tramite carta di credito o di debito

Web-shop

Ordine

Consegna

Il cliente visita il negozio
online sul tuo sito web

Il cliente inserisce nome,
e-mail ed indirizzo

Il cliente riceve la carta
regalo via e-mail o posta

Da diversi anni utilizziamo il sistema Givito Gift Card
in 10 hotel e ne siamo molto soddisfatti. Givito ci aiuta
ad avere un controllo maggiore e centralizzato delle
nostre carte regalo online e on-site. Ci permette di
accettare buoni regalo come metodo di pagamento
per le prenotazioni online e rispetta le nostre esclusive
esigenze di branding. Consigliamo Givito in quanto
è davvero un modo semplice per i nostri clienti di
acquistare i nostri servizi sotto forma di regalo.”
Juhani Rajala, Group IT Director - Gamma di hotel di lusso, ristoranti, bar, lounge e
sale riunioni a Helsinki. Oltre 674.600 ospiti all’anno.

Hoist Group fornisce soluzioni tecnologiche agli
hotel, permettendo di ottimizzare l’esperienza
digitale dei loro ospiti, durante la loro permanenza
in hotel ed anche prima dell’arrivo. Hoist Group
personalizza i servizi offerti agli ospiti correlando
ed analizzando costantemente i dati raccolti
attraverso l’innovativo PMS e Booking Software,
derivanti dall’utilizzo delle reti IP presenti in hotel
ovvero l’utilizzo delle soluzioni Internet e Contenuti
TV, nonché da molti altri canali digitali. Con sede
principale a Stoccolma e con 20 uffici in tutta
l’area EMEA, Hoist Group ha 500 dipendenti che si
dedicano ogni giorno a più di 8.000 hotel.

Visit www.hoistgroup.com for more information

Visita www.hoistgroup.com per ulteriori informazioni

