HOIST DASHBOARD
Per albergatori, da albergatori

La dashboard tutto-in-uno ti aiuta ad ottimizzare il tuo utile,
confrontarti con la concorrenza, migliorare l’esperienza degli ospiti e
semplificare le tue operazioni quotidiane.

ROI

4000+

200k+

20+

31

Si ripaga in pochi
giorni

Clienti

Dati chiave
processati ogni
giorno

Widgets
inclusi

Report tra cui
scegliere

soddisfatti

Personalizzala per ogni ruolo

Approfondimenti e dati di
previsione

Interfaccia semplice da usare

Competitor benchmarking

Compatibile con Opera

Abbonamenti, nessun costo di
installazione

Chi può usarla?
Funzioni

General
Manager

Marketing
Manager

Operations
Manager

Tech
Manager

Monitora facilmente l’andamento dell’hotel
Ottimizza il tuo utile facilmente
Ottimizza i costi rapidamente
Gestisci le tue entrate
Ricevi informazioni e notifiche
Ricezione dei report direttamente sulla tua Mail box
Monitora l’esperienza dell’ospite in tempo reale
Analisi dettagliata delle preferenze degli ospiti
Migliora l’esperienza dell’ospite
Gestisci le prenotazioni in base alle normative COVID
Migliora l’immagine del tuo hotel sul mercato
Interfacciati con 90 sistemi di terze parti
Confrontati con i tuoi competitor tramite benchmark

Scegli tra Lite e Premium >>

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.

Scegli il tuo piano
Funzioni
Costo mensile
Dati del tuo hotel processati quotidianamente

Lite

Premium

Gratuito a vita

€199

200,000 +

200,000+

21

24

Executive view
Widgets inclusi
Completamente personalizzabile
Monitora facilmente l’andamento del tuo hotel
Monitoraggio e gestione delle entrate
Compatibilità con Opera

Interfacciati con oltre 90 sistemi di terze parti

Ricerca dettagliata tramite widgets
Competitor benchmarking
Ricezione dei report direttamente sulla tua Mailbox
Notifiche e informazioni in tempo reale
Monitora l’esperienza dell’ospite in tempo reale
Informazioni sulle preferenze degli ospiti
Gestione della reputazione dell’Hotel
Confronta, analizza e prevedi le prenotazioni

Visit www.hoistgroup.com for more information

Informati ORA >> marketing@hoistgroup.com

