Case Study

Europe Hotels ed Evols
Strumenti innovativi per incrementare il business.

Anna Politi
Direttore Commerciale

Europe Hotels è un brillante gruppo alberghiero presente
su Roma con due hotel a marchio Best Western e una
Residenza di Lusso. “Creatività”, “design moderno” e
“lusso sexy” sono le parole chiave che caratterizzano gli
hotel del Gruppo. Il Best Western Hotel Globus, con le sue
108 camere, è un albergo in grado di accogliere sia gli
ospiti in vacanza con le famiglie, che i business men in
viaggio di lavoro offrendo comfort e servizi adeguati ad
ogni esigenza. Se appassionati invece di musica, design
e tecnologia, allora è il Best Western Franklin Feel The
Sound, a pochi passi da S. Pietro, la giusta destinazione.
Infine la residenza di prestigio, all Suite, Suite Sistina,
ubicata in una delle storiche vie di Roma, offre ai propri
ospiti un soggiorno indimenticabile nelle romantiche e
intriganti suite dell’albergo.
Per ottimizzare la gestione degli hotel la proprietà ha
scelto di avvalersi della soluzione gestionale Web Hotel,
sviluppata da Evols.
“Web Hotel è la scelta più giusta per noi, afferma Anna
Politi, direttore commerciale del Gruppo, perché è
una soluzione agile, completa e molto semplice, che
grazie alla qualità delle sue prestazione e all’estrema
flessibilità del software, ci permette di gestire al meglio
strutture tanto diverse tra loro”. Il sistema adottato da
Europe Hotels si completa, per la parte contabile, con
l’ERP Gamma Sprint, soluzione perfettamente integrata
con Web Hotel, con cui vengono amministrate le
attività di tutto il gruppo, che può contare su un flusso
costante di informazioni organizzate, così da avere
una visone costantemente aggiornata dell’andamento
della compagnia. Il gruppo Europe è da sempre
particolarmente attento alla gestione dei canali on line, e
per questo ha scelto la suite Figaro, composta da Figaro
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Rate Manager per la gestione dei portali di prenotazione
e Figaro Rate Watcher per il monitoraggio delle politiche
tariffarie dei competitor. “Figaro è per noi una garanzia
di reale risparmio di tempo e riduzione degli errori
nell’aggiornamento quotidiano dei portali di prenotazione
– continua Anna Politi - ed anche uno strumento
che ci permette di avere a disposizione dati precisi e
puntuali per pianificare una corretta strategia di pricing.
Oggigiorno disponiamo sempre meno di tempo per fare
tutto al meglio… Lasciamo alle persone la Strategia e a
Figaro la magia d’interazione nell’aggiornamento.
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