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Il Dashboard costruito dagli albergatori, per gli albergatori. Mette 
a disposizione grafici, report ed informazioni in un’unica schermata 
sull’esperienza dell’ospite, sulla reputazione dell’hotel, ecc., senza 
dover aspettare giorni per vedere i risultati.

HOIST DASHBOARD
Per gli albergatori, dagli albergatori

Personalizzabile per vari ruoli Monitoraggio di tutti i KPI

Interfaccia facile da usare Per hotel di tutte le dimensioni

Analisi business completa Subscription-based pricing
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Visit www.hoistgroup.com for more information

marketing@hoistgroup.com

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 quasi 500 dipendenti che 
si dedicano ogni giorno a più di 8.000 hotel.
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Per chi è?
Vantaggi

Hotel
Owner

Operations
Manager

Marketing
Manager

Tech 
Manager

Monitora facilmente la performance del/degli hotel

Aumenta i ricavi in modo efficace

Ottimizza rapidamente i costi

Gestisci in modo accurato i tuoi guadagni

Ricevi informazioni e notifiche via mail

Ricevi i report direttamente sulla tua e-mail

Monitora la guest experience in tempo reale

Ottieni una chiara visione delle preferenze dei tuoi ospiti

Risolvi i problemi proattivamente

Prevedi le prenotazioni in base all’andamento COVID

Gestisci la reputazione del tuo hotel

Interfacciamento con 90 sistemi di terze parti
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