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Specialisti in Software per Hotel

Evols è l’azienda del Gruppo TeamSystem interamente dedicata alle soluzioni digitali per il 
mondo dell’ospitalità. Attiva nel mercato già da diversi anni, nel 2017 Evols viene acquisita 
dal gruppo TeamSystem, il leader italiano nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni 
digitali per imprese e professionisti, portando all’interno di questa ultima la grande 
esperienza e competenze maturata nel settore della ricettività. Il nuovo assetto societario 
ha consentito ad Evols di beneficiare nel tempo della grande forza commerciale e della 
spinta tecnologica altamente innovativa di TeamSystem. Il team Evols proviene da anni di 
esperienza nel settore dell’ospitalità e conosce a fondo le esigenze, le problematiche e gli 
obiettivi degli albergatori che segue con grande competenza e professionalità. L’Azienda 
offre una risposta integrata e completa alle esigenze di rinnovamento tecnologico 
di hotel indipendenti, gruppi alberghieri, resort, ristoranti e strutture extralberghiere, 
proponendo a ciascun cliente soluzioni ritagliate su misura per le sue esigenze gestionali.  
Forte dell’esperienza nel settore, della rafforzata compagine aziendale e dell’ampiezza 
della propria offerta, Evols si presenta oggi come il punto di riferimento per il mercato 
dell’ospitalità e, con i software gestionali offerti, è in grado di coprire un target di mercato 
estremamente ampio. 
Evols offre infatti una gamma completa di software per la gestione in tempo reale dei 
processi tipici del settore hospitality. Il prodotto di punta di Evols è il software di gestione 
alberghiera TeamSystem Hospitality, la soluzione più innovativa del mercato che aiuta 
gli albergatori a lavorare meglio e a migliorare i risultati del proprio business. L’offerta 
di soluzioni gestionali di Evols consente inoltre la gestione dei reparti Food & Beverage, 
Economato, Magazzino, Punti vendita e Moneta elettronica. Tra i software di gestione 
alberghiera, Evols offre anche Web Hotel, la soluzione in cloud ideale per strutture di piccole 
e medie dimensioni, agriturismi e B&B. A completamento delle sue soluzioni, Evols propone 
software innovativi per incrementare le vendite online, quali Figaro Channel Manager, 
Booking Click e Uppersale. Sviluppa inoltre Siti Web e ne cura la promozione attraverso 
accurati servizi di consulenza e gestione di campagne di Web Marketing. 
Più di 1500 clienti per circa 90.000 camere complessive, utilizzano quotidianamente le 
soluzioni Evols. Le ragioni che permettono all’azienda di essere sempre più apprezzata dal 
mercato sono legate, oltre che all’elevata competenza e alla spiccata specializzazione del 
settore, alla costante propensione all’innovazione tecnologica, nata proprio dalla ricerca di 
soluzioni innovative per la clientela. 
Un’altra fondamentale ragione per cui Evols viene positivamente valutata è l’efficiente 
servizio di assistenza. I clienti possono contare infatti su un help desk a loro disposizione 
24 ore al giorno 7 giorni su sette, su un efficace servizio di teleassistenza e sulla capillare 
presenza sul territorio che permette ai clienti di ricevere con la massima tempestività un 
intervento di professionisti qualificati.
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Gestionali Hospitality

Sia che si tratti di operatività quotidiana che di supporto 
alle decisioni strategiche o alla promozione delle vendite, 
i software di TeamSystem dedicati al mondo dell’ospitalità 
accompagnano gli albergatori nel raggiungimento di obiettivi 
di business sempre più ambiziosi.
TeamSystem Hospitality è il software di gestione ideale per 
catene alberghiere o hotel di grandi dimensioni che permette 
di controllare i vari reparti, promuovere le vendite e snellire 
l’operatività quotidiana.
Web Hotel è invece il gestionale in Cloud ideale per strutture 
di piccole e medie dimensioni, Agriturismi e B&B che 
permette di lavorare da qualunque luogo, con una semplice 
connessione internet.

TeamSystem Hospitality è la soluzione più innovativa del 
mercato, pensato per gli albergatori che non si accontentano 
di gestire solo l’operatività quotidiana, ma vogliono uno 
strumento che li aiuti a sviluppare il proprio business. Il software 
gestisce al meglio tutte le esigenze gestionali di strutture 
ricettive di qualunque natura e categoria: Catene alberghiere, 
Hotel indipendenti, Villaggi, Camping, Residence, Navi da 
Crociera, Centri Benessere, Centri Congressi, Porti turistici, 
Stabilimenti Balneari, Ristoranti e Bar, aziende di Catering, 
Aziende di Retail. Attraverso efficaci strumenti di marketing 
automatizzato, TeamSystem Hospitality aiuta l’albergatore 

ad incrementare vendite e marginalità, stimolando gli ospiti 
a spendere di più, migliorando il tasso di conversione dei 
preventivi e aiutando a conquistare nuovi clienti. Un sistema 
di invio email automatiche consente di invitare gli ospiti ad 
acquistare servizi sia prima del loro arrivo in hotel che durante 
il soggiorno. È possibile inoltre programmare email di follow-
up automatiche per massimizzare il tasso di conversione 
dei preventivi. Innovativi strumenti di business intelligence 
offrono l’opportunità di prendere sempre le decisioni migliori 
grazie a informazioni affidabili, complete e costantemente 
aggiornate. Si potrà dire definitivamente addio alle lunghe 
attese per la sincronizzazione dei dati e sarà estremamente 
facile e intuitivo creare report dettagliati e personalizzati 
secondo le specifiche esigenze. Grazie ad un’interfaccia 
utente estremamente semplice e intuitiva, TeamSystem 
Hospitality si adatta completamente al modo di lavorare 
dell’operatore, migliorando la semplicità e la velocità di ogni 
singola operazione. L’operatività è simile a quella tipica di una 
ricerca internet per cercare le maschere, per creare un elenco 
dei preferiti o cercare nella cronologia. Grazie alla piattaforma 
in cloud di TeamSystem Hospitality, inoltre, si può dire addio 
ai grossi investimenti in hardware, ottenendo sempre il 
massimo delle prestazioni e avendo la garanzia della massima 
protezione dei dati. Non bisogna più preoccuparsi di fare 
copie di backup e aggiornamenti grazie al massimo livello 

Soluzioni innovative per facilitare il lavoro dell’albergatore e migliorare i 
risultati di business
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di protezione e sicurezza dei dati offerto dalla piattaforma 
con un notevole risparmio sui costi di gestione. È possibile 
lavorare in sicurezza da qualsiasi luogo utilizzando qualunque 
dispositivo fisso o mobile. In questo modo lo staff opera in 
autonomia sul PMS ovunque si trovi e il management avrà 
sempre sotto controllo le attività personali e di team da 
qualunque luogo. Con TeamSystem Hospitality ogni utente 
può personalizzare la sua interfaccia, avendo sempre a 
disposizione nella home page tutte le informazioni che gli 
servono. Le dashboard sono personalizzabili da qualunque 
device con la stessa semplicità con cui oggi si gestiscono 
le App sul telefonino. Questo permette a ciascun operatore 
di lavorare con serenità in un ambiente familiare per essere 
sempre concentrato sul cliente e pronto a rispondere 
velocemente alle sue richieste.

Con Web Hotel l’albergatore può gestire con facilità 
l’operatività quotidiana, creare offerte e promozioni ad hoc, 
e far fronte a tutti gli adempimenti normativi e fiscali con 
velocità e semplicità. Web Hotel è la soluzione giusta per 
quelle strutture che vogliono gestire con pochi e semplici 
comandi prenotazioni, check-in, check-out, schedine PS, 
ISTAT, fatture e scontrini telematici. Il planning chiaro e 
leggibile permette di avere tutte le operazioni di Front 
Office subito a portata di mano. Grazie alla piattaforma 
cloud è possibile gestire l’hotel da qualunque dispositivo, 
PC, Tablet o smartphone, avendo sempre il pieno controllo 
sull’andamento dell’attività. Questo significa che non sono più 
necessari costosi investimenti in hardware, manutenzione e 
aggiornamenti. In più i dati sono sempre al sicuro su moderni 
data-center, al riparo da ogni intrusione e senza ulteriori 
spese per proteggerli. Qualunque sia il livello di accesso al 
programma, dal direttore all’addetto al ricevimento, oppure 
in caso di frequente turn-over del personale, con web Hotel 
sono tutti a proprio agio: utilizzare il software non sarà 
mai un problema e Il personale sarà sempre più rapido ed 

efficiente nell’operatività quotidiana. La possibilità infatti di 
definire già in fase di prenotazione le modalità di addebito 
sui conti, la gestione degli extra, la tipologia di documenti 
richiesti e così via, consente una gestione ottimale del 
cliente in house e permette di effettuare check-out veloci e 
senza intoppi. Grazie alla perfetta integrazione con il booking 
engine del sito e con i portali di prenotazione online, Web 
Hotel consente inoltre di avere una visione d’insieme delle 
tariffe applicate per singolo canale di vendita e di pianificare 
al meglio tutte le politiche tariffarie.    



6

Vendite on-line hospitality

Evols offre ai professionisti dell’ospitalità soluzioni innovative 
di Booking Engine, per incrementare le vendite dirette dal sito 
web e soluzioni di Channel Manager per migliorare il revenue 
dai portali di prenotazione e vendere sempre le camere al 
miglior prezzo.
Booking Click è il software ideale per aumentare le vendite 
di camere, prodotti e servizi direttamente dal sito web di un 
hotel. È uno strumento intuitivo e affidabile che permette 
agli ospiti di prenotare in pochi click e all’albergatore di 
gestire offerte e promozioni in maniera estremamente 
semplice e dinamica. Il software non richiede alcuna 
installazione e si integra facilmente in qualunque sito 
web. Offre un’interfaccia ottimizzata per gli smartphone, 
per ricevere prenotazioni anche da chi consulta il web in 
mobilità. Le informazioni sono presentate in modo chiaro 
e corredate di adeguata documentazione fotografica per 
rendere la pagina del sito sempre più allettante e invogliare 
i clienti che la visitano a prenotare subito. Grazie alla sua 
flessibilità, Booking Click consente di definire le griglie 
tariffarie per vendere sempre le migliori soluzioni in funzione 
del periodo dell’anno e della disponibilità. Permette inoltre di 
formulare pacchetti e promozioni su misura per ogni ospite 
dell’hotel, incrementando così la soddisfazione dei clienti 
e il revenue della struttura. L’albergatore ha la possibilità di 
attuare strategie di marketing persuasivo, interazioni con la 
pagina di Facebook, attività di upselling, offerte alternative e 
recovery strategy, per non perdere neanche un’opportunità 
di business. Con l’uso di alert persuasivi infatti è possibile 

mettere pressione all’utente finale, spingendolo subito 
all’acquisto.
Figaro è l’innovativa piattaforma per massimizzare e 
semplificare la distribuzione, la visibilità e la vendita delle 
camere su oltre 100 portali di prenotazione online. Consente 
di aggiornare disponibilità, tariffe e minimum stay per ogni 
portale e ogni tipologia di camera da un’unica interfaccia e 
in pochi e semplici click. L’interfaccia responsive ed intuitiva 
permette di gestire le vendite online in tutta semplicità 
e velocità da qualunque dispositivo fisso o mobile: PC, 
Tablet e smartphone. Grazie ad una serie di automatismi 
Figaro aggiorna le tariffe e la disponibilità, incrementando o 
riducendo il prezzo, in base all’andamento delle prenotazioni. 
Permette di offrire la massima disponibilità del momento in 
hotel, con il vantaggio e la sicurezza di vendere fino all’ultima 
camera disponibile sempre al miglior prezzo. Figaro è lo 
strumento che solleva l’albergatore dal rischio di overbooking 
mettendo sempre a disposizione dei portali online il giusto 
numero di camere. Con l’introduzione di un sistema di 
notifiche, infatti, l’hotel potrà essere costantemente 
aggiornato delle modifiche sulle prenotazioni: dall’arrivo di 
una nuova prenotazione, all’eventuale mancanza di risorse, 
al cambio automatico di prezzi e disponibilità. Con Figaro 
Channel Manager l’albergatore può di incrementare il 
volume delle prenotazioni grazie alla possibilità di gestire da 
un’unica interfaccia il booking engine del sito web, i portali di 
prenotazione e il canale dei GDS.

Soluzioni innovative per migliorare la promozione e la vendita di camere, 
prodotti e servizi online 



TeamSystem è un gruppo italiano che offre soluzioni e servizi di ultima generazione
per la digitalizzazione

Grazie ad una seria politica di investimento, TeamSystem accresce e affina continuamente

ai reali bisogni dei propri clienti. Oltre 500 persone sono costantemente impegnate
nella ricerca e sviluppo di soluzioni tecnologicamente evolute e costantemente aggiornate
in funzione delle variazioni normative.
 

I numeri di TeamSystem

Milioni di Clienti

Milioni di Euro
di Ricavi nel 2018* 
* dati proforma 2018, 
 TeamSystem e società controllate

550

1,3

356,1

amSySyS sysy t
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TIPOLOGIA: 
Hotel & Resort 5 stelle lusso

CLIENTE:
S.E.A.R. SRL.

INTERVISTATO  
Fiammetta Maschietto
Giangiacomo Maschietto 
Proprietà

Gianni Corciulo 
Financial Controller

SOFTWARE 
PMS e Sito Web 

Augustus Hotel & 
Resort
Il lusso e l’ospitalità nel cuore di 
Forte dei Marmi 
Qual è stato il percorso che vi ha indotto a scegliere il nostro PMS per 
l’informatizzazione della vostra azienda?
L’Augustus Hotel & Resort è una realtà molto diversificata nel suo genere, gli alberghi, le 
ville, 3 ristoranti, diversi punti vendita, a cui si aggiungono le piscine, i bar e lo stabilimento 
balneare. Una realtà così ricca e complessa e così curata in ogni minimo dettaglio è un 
meccanismo perfetto che necessita, per funzionare sempre meglio, di uno strumento 
gestionale adeguato in grado di coordinare tutte le attività e di garantire al management 
un controllo preciso sui costi e sui ricavi.
Abbiamo valutato diversi gestionali e siamo approdati ad Evols grazie alla segnalazione 
di un collaboratore. La scelta è ricaduta su Evols perché sin da subito ci è sembrata 
un’azienda giovane e dinamica e poi sul software di gestione alberghiera per la ricchezza 
delle sue funzionalità ma soprattutto perché non era una soluzione rigida e standardizzata 
come molte altre, ma personalizzabile e adattabile alla complessità delle nostre esigenze.

INTRODUZIONE
L’Augustus Hotel & Resort è una strut-
tura 5 stelle lusso che da sempre è 
protagonista indiscussa di Forte dei 
Marmi e della Versilia. Con le sue vil-
le, il suo parco e la sua storia, il Resort 
svolge un ruolo centrale in questo af-
fascinante scenario. L’intera struttura 
è composta dall’Augustus Hotel. Il 
complesso comprende anche l’Augu-
stus Lido nato dall’ex Villa Agnelli, La 
Nave, una moderna struttura costruita 
successivamente e le sette ville dis-
seminate all’interno del meraviglioso 
parco.

INFO
S.E.A.R. S.R.L.
Viale Morin 169
52042 Forte dei Marmi 
Tel. 0584 787200
info@augustus-hotel.it
www.augustus-hotel.com
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Come è avvenuto Il cambiamento e il passaggio ad una nuova soluzione? 
Non nascondo che all’inizio non è stato semplice, la nostra realtà è estremamente complessa 
e le esigenze erano tante, ma grazie alla collaborazione con lo staff di Evols siamo riusciti a 
costruire un meccanismo fatto su misura per noi di cui oggi siamo molto soddisfatti. Oggi 
riusciamo a gestire un’offerta variegata e diversificata, garantendo al management un 
controllo accurato e dettagliato di ogni singola attività. Le statistiche e i Report Direzionali 
personalizzati sulla base delle nostre richieste, ci hanno permesso di raggiungere un livello 
di controllo molto approfondito che in precedenza non avevamo. All’interno di uno stesso 
report siamo in grado di avere informazioni dettagliate su costi e ricavi specificando le varie 
aree di attività, Room Division, Food & Beverage etc. Siamo in grado di analizzare i dati delle 
presenze in modo specifico per ogni hotel, per ogni ristorante, per il Beach Club, i bar, le Ville 
avendo sempre a disposizione il dettaglio degli utili per ogni reparto e il dettaglio del conto 
economico a livello di struttura nel suo complesso. Questo consente un’adeguata politica di 
pianificazione e programmazione dei vari reparti per offrire un servizio di elevata qualità ad 
ogni ospite della struttura.

Quali sono i vantaggi evidenti che il gestionale Evols ha portato al vostro modo di lavorare?
I vantaggi sono stati immediati soprattutto per il management, negli ultimi tre anni abbiamo visto una costante crescita del fatturato e 
una gestione dei costi molto più contenuta. Il controllo sui costi e ricavi ci ha permesso nel tempo di adattare i nostri acquisti alle esigenze 
dell’azienda, di monitorare le performance di tutti i nostri reparti, dal Front Office alla gestione dei piani, dall’economato al magazzino e infine di 
fare tempestivamente le scelte giuste al momento giusto.

Con quali altri strumenti Evols vi ha accompagnato nel percorso di crescita del vostro business?
Il percorso di rinnovamento tecnologico continua con la scelta della famiglia Maschietto di affidarsi ad Evols per la realizzazione del nuovo sito 
dell’Augustus Hotel & Resort e per le attività di ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca. La scelta del nuovo sito è stata una 
naturale conseguenza dell’intero progetto di rinnovamento già avviato da qualche anno. Due sono i punti di forza del progetto: la valorizzazione 
dell’immagine dell’azienda e l’ottimizzazione del sito in termini di fruibilità e velocità, con l’obiettivo di trasformare il sito web in un potente 
strumento per veicolare l’immagine e le vendite dell’intero Resort. 
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TIPOLOGIA: 
Dimora Storica e Agriturismo 
Biologico

CLIENTE:
Domusculta S.r.l.

INTERVISTATO  
Stefano Dorizzi   
Managing Partner

SOFTWARE 
TeamSystem Hospitality

Borgo di Tragliata
La scelta giusta per una gestione 
migliore

Qual è stato il percorso che vi ha indotto a scegliere TeamSystem Hospitality per 
l’informatizzazione della vostra azienda?
La nostra azienda era già da tempo cliente TeamSystem con l’adozione del Software 
Lynfa, e attraverso questo canale abbiamo conosciuto Evols e la sua esperienza nel 
settore Hospitality. Successivamente partecipando ad una fiera di settore abbiamo avuto 
l’occasione di approfondire la conoscenza del software TeamSystem Hospitality e dei 
referenti commerciali e abbiamo potuto apprezzare le nuove funzionalità del prodotto e la 
competenza dello staff dell’azienda. Questo ci ha definitivamente convinto a fare questo 
passo che si è rivelato per noi una scelta vincente.

Quali sono i vantaggi evidenti che TeamSytem Hospitality ha portato al vostro 
modo di lavorare?
Rispetto alla soluzione che avevamo prima, TeamSystem Hospitality è sicuramente 
un prodotto che offre notevoli vantaggi. È senza dubbio un software moderno in grado 
cogliere quelle che sono le nostre attuali esigenze di gestione, in grado di semplificare 
e velocizzare le numerose attività quotidiane che gravano sugli operatori alla reception 
con un notevole risparmio di tempo e di fatica nell’apprendimento delle procedure al 
Front Office. Anche per un operatore che è alle prime armi il software è semplice e chiaro 
da usare, perché usa la stessa logica delle ricerche su internet. Basta digitare una parola 
chiave sulla barra delle istruzioni per trovare subito la maschera che si sta cercando. 
Grazie anche all’interfaccia con la parte contabile riusciamo a gestire in modo corretto 
e immediato le varie attività aziendali. Avere a disposizione tutti i dati sull’andamento 
della nostra struttura, in tempi rapidi e in modo costantemente aggiornato, è un aspetto 
fondamentale per una gestione oculata delle nostre attività.

INTRODUZIONE
Situato alle porte di Roma, il Borgo 
di Tragliata è una splendida Dimora 
Storica che vanta origini che risalgo-
no all’epoca etrusca. Il borgo antico 
comprende due bellissime chiese, una 
in stile barocco e una di epoca medie-
vale. La storia ha lasciato al Borgo di 
Tragliata anche la torre per gli avvista-
menti dei Saraceni, inglobata nel nu-
cleo centrale dell’agriturismo e i due 
casali secenteschi che attualmente 
sono adibiti al pernottamento degli 
ospiti. Gli alloggi dislocati nelle diverse 
strutture si suddividono in: 47 camere 
e 12 appartamenti storici, situati all’in-
terno di due Casali del ‘500. Il Borgo è 
una splendida location per organizza-
re matrimoni da sogno e meeting di 
successo. Per i turisti che volessero 
organizzare un soggiorno immerso 
nel verde della campagna romana, il 
Borgo propone la completa gamma 
dei propri servizi e offre la massima 
disponibilità per soddisfare qualsiasi 
esigenza dei suoi ospiti.

INFO
Domusculta S.r.l.
Via del Casale di Tragliata snc
00054 Fiumicino – Roma 
Tel. 06 6687267
info@tragliata.it 
www.tragliata.it
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Il cambiamento e il passaggio ad una nuova soluzione ha sollevato criticità?
La nostra azienda è stata tra le prime ad adottare TeamSystem Hospitality e questo ha 
ovviamente richiesto una maggiore attenzione da parte nostra e dello staff di Evols. 
Come avviene in tutti i cambiamenti, è stata necessaria una prima fase di assestamento, 
ma tutti i piccoli problemi legati alle nuove funzionalità del software sono stati 
prontamente risolti dal reparto tecnico di Evols. Anche la gestione degli obblighi di legge 
alla fatturazione elettronica, che sembrava essere un problema di difficile soluzione, si 
è poi rilevato un passaggio indolore. Abbiamo capito quindi di aver fatto la scelta giusta 
per noi.

Qual è il suo giudizio sullo staff di Evols e sul suo rapporto con l’azienda?
Sin da subito, abbiamo trovato in Evols un vero e proprio partner tecnologico, sia dal 
punto di vista commerciale che tecnico. Abbiamo sempre avuto un supporto importante 
in tutte le fasi del processo, dall’installazione all’implementazione del software, fino 
alla formazione del personale. Evols è costantemente aperta e disponibile di fronte 
alle nostre richieste ed esigenze e di fronte a qualsiasi problematica possiamo di 
confrontarci con tecnici efficienti e preparati che sono in grado di garantire un supporto 
immediato ed efficace.



12

TIPOLOGIA: 
Hotel 4 stelle

CLIENTE:
Sirtour S.r.l. a Socio Unico

INTERVISTATO  
Dr. Carmelo Cannizzaro 
General Manager 

SOFTWARE 
TeamSystem Hospitality

Grand Hotel Villa 
Politi 1862
I fasti del passato e le moderne 
tecnologie insieme per una 
gestione vincente
Come ha conosciuto l’azienda Evols, e come è giunto all’utilizzo di TeamSystem 
Hospitality?
Abbiamo iniziato la software selection lo scorso anno e dopo un’accurata indagine, una 
valutazione delle diverse soluzioni presenti sul mercato e a seguito di una serie di incontri, 
ho scelto TeamSystem Hospitality perché ritenuto il prodotto più solido e rispondente alle 
nostre esigenze.

Cosa vi ha spinto in particolare a rivolgervi Evols e scegliere le sue soluzioni 
software?
Il nostro è un hotel con ben 100 camere di diversa tipologia, che mette a disposizione 
degli ospiti un centro congresso, piscina, bar e ristoranti e di conseguenze le esigenze 
organizzative sono svariate e molto diverse tra loro. Con l’adozione di TeamSystem 
Hospitality siamo in grado di automatizzare e semplificare al massimo tutta una serie 
di operazioni che prima venivano svolte in maniera più complessa e in modo manuale, 
riducendo il rischio di confusione, commettere errore per non parlare dell’enorme 
spreco di tempo. Quando infatti le informazioni non passano tutte dallo stesso canale, 
inevitabilmente c’è il rischio che alcune di queste vadano perdute. Con TeamSystem 
Hospitality siamo in grado invece di ottimizzare le attività del Front Office come per 
esempio accade con l’import automatico delle prenotazioni, ma anche di semplificare 
operazioni quotidiane, come la gestione di acconti e caparre per migliorare sempre di più 
i servizi forniti ai nostri ospiti.

Avete incontrato delle difficoltà nell’approccio alla nuova piattaforma?
Il passaggio ad una nuova soluzione software non è mai semplice soprattutto per le 

INTRODUZIONE
Il Grand Hotel Villa Politi è un lussuo-
so Hotel 4 stelle ubicato in una delle 
più antiche e storiche città della Sicilia, 
Siracusa. L’hotel vanta una meraviglio-
sa vista panoramica sulla suggestiva 
cava della Latomia dei Cappuccini che 
domina il mare della Sicilia. Per la sua 
storia e per la bellezza delle sue linee 
architettoniche, per i suoi soffitti a 
mansarda e gli ampi saloni, Villa Politi 
è, ancora oggi, uno dei palazzi più 
apprezzati di Siracusa e della Sicilia 
intera. Tutti gli ambienti dell’hotel ri-
portano ai grandi fasti del passato che 
attiravano al Grand Hotel Villa Politi 
ospiti illustri dell’aristocrazia e dell’alta 
borghesia dell’epoca. L’Hotel mette a 
disposizione dei suoi ospiti ben 100 
camere e suite di diversa tipologia, 
un attrezzatissimo centro congressi, 
una grande piscina all’aperto, due bar, 
due ristoranti di alta cucina e un parco 
lussureggiante che rende l’hotel desti-
nazione privilegiata per matrimoni da 
favola.

INFO
Sirtour S.r.l. a Socio Unico
Via M. Politi N. 2 – Siracusa (SR) 
Tel. 0931 412121 
Fax 0931 36061
info@villapoliti.com  
www.villapoliti.com  
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numerose funzionalità del gestionale e per le numerose attività che una struttura alberghiera deve gestire. Nella prima fase abbiamo incontrare 
alcune difficoltà, è stata necessaria una prima fase di rodaggio con la formazione del personale e con l’impegno di risorse e tempo non indifferenti.  

Quali aspetti del software, in particolare, vi hanno colpito e quali i vantaggi riscontrati? 
Con l’introduzione di TeamSystem Hospitality il vantaggio immediato è stato quello di snellire e semplificare tutta una serie di processi con 
un notevole risparmio di tempo e una gestione migliore delle varie attività, nonché una rapida risoluzione dei problemi e degli imprevisti. 
Per esempio nel nostro caso e rispetto al modo di lavorare che avevamo in precedenza, abbiamo una gestione molto più dettagliata delle 
prenotazioni per gruppi, con assegnazione delle camere. Per un hotel come il nostro con una tipologia di camere parecchio diversificata adesso 
è molto più semplice identificare le camere e assegnarle in maniera più rapida. Con il supporto dei tecnici di Evols siamo stati in grado anche di 
personalizzare ogni singola risorsa. Un altro importantissimo vantaggio per noi è stato il collegamento diretto con il reparto amministrativo, la 
costante sincronizzazione delle informazioni in tempo reale permette ai responsabili dei vari reparti di avere tutti i dati necessari per una corretta 
gestione del flusso di lavoro.

Cosa può dirci della reportistica? 
Anche su questo aspetto con TeamSystem Hospitality abbiamo fatto un vero e proprio salto di qualità. Si può dire che abbiamo iniziato a fare 
analisi e reportistica da quest’anno da quando abbiamo lo strumento giusto, eliminando del tutto carta e penna o inutili fogli Excel. Adesso 
possiamo avere tutte le informazioni fondamentali sull’andamento della nostra struttura, in modo semplice e veloce, ma soprattutto aggiornate 
in tempo reale e con dei report a stampe personalizzate a seconda del ruolo e della mansione di ognuno di noi.

Qual è il vostro giudizio in merito all’assistenza tecnica fornita da Evols?
Il nostro giudizio non può che essere positivo, soprattutto nella prima fase di start up abbiamo avuto un supporto rapido e preciso di fronte alle 
nostre richieste di assistenza. Con tutti i tecnici abbiamo sin da subito instaurato anche un rapporto diretto e tutti hanno sempre dimostrato 
totale disponibilità di fronte alle nostre esigenze e problematiche. 
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TIPOLOGIA: 
Hotel 4 stelle

CLIENTE:
Aziende Commerciali Piram 
S.r.l.

INTERVISTATO  
Dott. Alessio Piram  
General Manager

SOFTWARE 
PMS

Welcome Piram 
Hotel, Roma

Qual è stato il percorso che vi ha indotto a scegliere Evols per l’informatizzazione 
della vostra azienda?
Il software di gestione alberghiera di Evols è stata una scelta obbligata nel momento in cui 
si è introdotta la gestione della ristorazione e delle sale riunioni. Il modulo relativo al Food 
& Beverage è talmente ben strutturato che è difficile capire se si tratti di un programma 
di gestione alberghiera che ha in sé un modulo F&B, o un programma di ristorazione che 
ha in sé il modulo di gestione alberghiera. Con il PMS gestiamo anche l’economato e il 
magazzino ed abbiamo attivato il modulo relativo al controllo di gestione, per cui la visione 
che si riesce ad ottenere è davvero completa.
Questa scelta ha permesso di unificare la gestione di tutte le attività degli hotel con un 
unico software, attraverso un sistema perfettamente integrato che si completa anche, per 
la parte contabile, con l’ERP Gamma Enterprise con cui vengono amministrate le attività di 
tutto il gruppo, operante nel settore delle farmacie. Grazie a questo processo di controllo 
ed integrazione è stato possibile da un lato ottenere notevoli quantità di informazioni 
organizzate e dall’altro effettuare risparmi in termini di energie, e quindi risorse umane, 
che sono state dirottate su altre attività. Oggi disponiamo di più tempo e dati e questo 
ci permette di indirizzare le nostre forze con maggiore efficacia sulla promozione delle 
vendite. 

INTRODUZIONE
Situato nel cuore della Roma 
Umbertina, nello scenario della spet-
tacolare Piazza della Repubblica.
Welcome Piram Hotel si trova in po-
sizione strategica per una splendida 
visita di tutto il centro storico della 
capitale. L’hotel dispone di 113 came-
re, in corso di ampliamento, rigoro-
samente arredate in stile dell’epoca.  
Ristrutturato nel 2009 e ulteriormen-
te migliorato del 2012,  l’albergo offre 
tutti i servizi di un hotel 4 stelle, in una 
perfetta sintesi tra i fasti del passa-
to e il comfort e la tecnologia attuali. 
L’albergo è la più grande delle tre strut-
ture del Gruppo Piram. Attualmente 
il Gruppo gestisce, oltre al Welcome 
Piram Hotel, l’Hotel Regina Giovanna, 
e RTA in Toscana all’ Argentario en-
trambi di minori dimensioni.

INFO
Aziende Commerciali Piram S.r.l.
Via Giovanni Amendola, 7
00185 Roma 
Tel. 06 48901248
info@welcomepiramhotel.com 
www.welcomepiramhotel.com

Strumenti innovativi per 
incrementare il business
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Quali sono i vantaggi evidenti la collaborazione con Evols ha portato al vostro 
modo di lavorare?
Dovendo indicare una scala di valori, fra i vantaggi della soluzione adottata metterei al 
primo posto il Controllo di Gestione che ci consente di monitorare prezzi e costi, subito 
dopo la piena integrazione fra sistemi che ci permette di risparmiare tempo ed energie ed 
evitare errori, e infine la promozione delle vendite che, se da un lato è una conseguenza 
del sistema attivato, dall’altro è ovviamente il fine verso il quale tendere e sul quale 
l’intera struttura si basa. La soluzione adottata abbraccia completamente queste tre 
caratteristiche. Inoltre la scelta della versione Entreprise, con la gestione centralizzata 
delle tre strutture, amplifica questi vantaggi consentendoci di migliorare l’efficienza 
della gestione e nel contempo ottenere significativi risparmi. I vantaggi della piattaforma 
Enterprise sono dovuti al fatto di avere tutti i dati concentrati in un unico database, questo 
permette di effettuare al meglio elaborazioni e statistiche che sono di grande aiuto nella 
definizione delle politiche di revenue management. 

Qual è il suo giudizio sullo staff di Evols e sul suo rapporto con l’azienda?
Evols si è sempre dimostrata molto sensibile alle nostre richieste di personalizzazioni, abbiamo ad esempio sviluppato il modulo del servizio 
taxi che permette di gestire direttamente dal PMS sia le richieste del cliente, che gli aspetti relativi alle provvigioni. Un’altra applicazione per noi 
molto utile è la gestione della governante che ci consente di ottimizzare il servizio in outsourcing, attraverso un puntuale controllo dei costi e 
un totale monitoraggio degli addetti che permette di ricostruire, anche a distanza di tempo, chi ha effettuato la pulizia in una specifica camera, 
informazione questa sicuramente molto utile in caso di eventuali lamentele. Il sistema inoltre è in grado di rilevare l’utilizzo di biancheria e generi 
di cortesia controllando tanto il magazzino interno, quanto i costi verso la società cui viene appaltato il servizio. 
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TIPOLOGIA: 
Hotel e Centro Congressi  

CLIENTE:
Regina Hotel S.r.l.

INTERVISTATO  
Dott. Riccardo Nasti  
General Manager

SOFTWARE 
PMS e Sito Web

ZanHotel 
& Meeting 
Centergross 
Cosa vi ha spinto ad adottare le soluzioni Evols e in particolare il software di 
gestione?
Rispetto alla situazione operativa e organizzativa precedente con l’acquisizione del 
software di gestione alberghiera di Evols abbiamo fatto un enorme passo avanti, perché 
con l’utilizzo del software si percepisce subito che si tratta di una soluzione sviluppata da 
persone che provengono o che conoscono bene il settore alberghiero e quindi ha una 
serie di caratteristiche che dal punto di vista commerciale e statistico ci hanno fornito una 
serie di strumenti necessari alla nostra gestione che il sistema precedente non ci dava.

Quali aspetti del software, in particolare, vi hanno colpito?
DIl PMS ad esempio ci permette di elaborare delle statistiche molto dettagliate ed 
estrapolare dati molto precisi che sono fondamentali per il management ad elaborare 
delle valutazioni e analisi che prima era impensabile fare.
 Dal punto di vista operativo inoltre la soluzione è molto chiara e dinamica rendendo le 
attività molto più semplici a tutti nostri operatori dei vari settori.. 

INFO
Regina Hotel S.r.l.
Via Saliceto, 8
40010 Bentivoglio (BO)
Tel. 051 8658911
hotelcentergross@zanhotel.it
www.zanhotel.it 
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Cosa può dirci del progetto di realizzazione del sito Web?
Negli ultimi due anni Evols ha curato anche il nostro web site con un servizio puntuale 
e di ottimo livello. Questo ha dato un enorme valore aggiunto alla nostra attività e ha 
radicalmente cambiato il nostro modo di rappresentare l’intero gruppo. 
Evols ci ha fornito inoltre importanti strumenti per migliorare la nostra visibilità nel 
mondo web, con il monitoraggio del nostro posizionamento sui motori di ricerca ma 
anche le campagne molto importanti di Web Marketing e le attività di SEO e SEM.

Perché in definitiva avete scelto Evols come partner tecnologico?
Ultimo aspetto per niente trascurabile e dove abbiamo individuato il valore aggiunto di 
Evols, al di là ovviamente della qualità dei prodotti, è che l’interlocutore è sempre lo stesso 
per ogni nostra esigenza, ci si può rivolgere al responsabile commerciale e alla direzione 
commerciale per tutti gli aspetti dei prodotti che noi abbiamo. E questo ha visibilmente 
migliorato la parte operativa del nostro modo di lavorare.
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TIPOLOGIA: 
Hotel & Spa 4 stelle 

CLIENTE:
Magna Grecia Hotel Soc. 
Unipersonale S.r.l. 

INTERVISTATO  
Giuliano Grasso 
Sales & Marketing Manager  

SOFTWARE 
PMS e Figaro Channel Manager

Capo dei Greci 
Taormina Coast 
Resort Hotel & Spa
Com’è nato il rapporto con la Evols, e quando ha conosciuto l’azienda?
Abbiamo conosciuto Evols qualche anno fa con l’acquisto del software di gestione 
alberghiera e dopo qualche tempo abbiamo completato le nostre soluzioni con l’acquisto 
del Channel Manager Figaro

Quali erano le problematiche che intendeva risolvere?
Negli ultimi anni la nostra presenza sui portali di prenotazione è diventata sempre più 
importante, una fetta importante dei nostri ospiti prenota attraverso i canali online e il 
sito dell’hotel e non potevamo più gestire tutto con strumenti vecchi ed obsoleti. Il nostro 
non era solo un problema di gestione delle disponibilità, ma ogni volta che arrivava una 
prenotazione ci rendevamo conto che i nostri strumenti software non ci aiutavano per 
niente a vendere le camere al prezzo migliore per quel periodo soprattutto perché molto 
spesso accadeva di rimanere con camere invendute. Quando Evols ci ha proposto di 
valutare Figaro, tutte le sue funzionalità ci hanno convinti a cambiare tutto e ricominciare 
con un nuovo Channel Manager. A distanza di qualche anno siamo convinti sia stata 
la scelta giusta soprattutto dopo essere passati alla nuova piattaforma e alle nuove 
funzionalità.

INTRODUZIONE
Il Capo dei Greci Taormina Coast - 
Resort Hotel & SPA è una struttura 4 
stelle che dispone di 200 camere, sale 
meeting, ristorante, spa e centro spor-
tivo, quindi una realtà con esigenze di 
gestione molto complesse.

INFO
Magna Grecia Hotel  Soc. 
UnipersonaleS.r.l.
Via Nazionale 421 al km 38
Sant’Alessio Siculo (ME)
Tel: 0942 756982
nfo@hotelcapodeigreci.it 
www.hotelcapodeigreci.it
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Cosa vi ha convinto a scegliere la soluzione fornita da Evols?
Adesso possiamo impostare diversi piani tariffari in base alle nostre esigenze di struttura 
e attraverso questi Figaro gestisce in modo automatico il prezzo delle camere sui vari 
portali. Per esempio possiamo impostare le tariffe su gruppi di disponibilità cioè man 
mano che la disponibilità diminuisce Figaro applica un prezzo diverso alle camere restanti. 
Allo stesso modo se nell’arco di una giornata arrivano diverse prenotazioni su una stessa 
tipologia di camera il sistema aumenta il prezzo di una percentuale impostata da noi. Tutto 
questo Figaro lo fa automaticamente senza bisogno che qualcuno dei nostri operatori sia 
costretto a seguire continuamente quello che succede, se bisogna modificare i prezzi o 
se si rischia di andare in overbooking.

Quali sono secondo lei i vantaggi e i punti di forza del sistema?
Il Channel Manager è perfettamente integrato con il gestionale e con l’acquisto del modulo Web Data Manager abbiamo trasformato l’interfaccia 
tra il PMS e Figaro in un connubio perfetto. Mentre prima era necessario perdere del tempo prezioso per inserire manualmente sul gestionale le 
prenotazioni che arrivavano dai portali, con questo strumento tutto avviene in modo automatico (la nostra supervisione è importante nel caso 
in cui arrivino prenotazioni non rimborsabili con addebito diretto o bisogna specificare ulteriori note) è possibile cioè scaricare le prenotazioni 
provenienti dai canali online direttamente sul gestionale inserendo anche tutti i dati del cliente e del tipo di soggiorno scelto ed è inoltre possibile 
leggere le disponibilità dal software di gestione e pubblicarle online.
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TIPOLOGIA: 
Hotel & Resort

CLIENTE:
Edilcisa S.r.l.

INTERVISTATO  
Giuseppe Cassarà 
Direttore

SOFTWARE 
PMS

Aktea Resort

Cosa vi ha spinto ad adottare le soluzioni Evols e in particolare la soluzione 
gestionale proposta?
Siamo clienti Evols orami da parecchi anni e prima di acquistare il software di gestione 
alberghiera proposto avevamo una soluzione che andava bene per alcune procedure ma 
dal punto di vista delle analisi e statistiche non era completo abbastanza per le nostre 
esigenze.
La nostra struttura si compone oltre che dell’hotel anche di un bar e due ristoranti, uno 
riservato ai clienti dell’albergo e il secondo aperto anche al pubblico esterno, abbiamo 
quindi l’esigenza quotidiana di capire bene quanto produca ogni reparto e quale sia 
l’andamento economico dell’azienda da un anno all’altro.
Le statistiche prodotte dal software precedente non erano abbastanza dettagliate e non 
ci fornivano un’analisi accurata del lavoro di tutti i reparti e inoltre le informazioni a nostra 
disposizione erano alquanto limitate. Questo non ci permetteva di misurare in modo 
preciso i dati della produzione e il volume d’affari complessivo.

Come avete conosciuto l’azienda?
Un caro amico che prima di noi aveva conosciuto l’azienda ci ha consigliato di rivolgerci 
a loro, e quando abbiamo incontrato il responsabile commerciale e tecnico quello che ci 
ha convinti è stato non solo l’estrema competenza tecnica ma soprattutto la profonda 
conoscenza del mondo alberghiero e delle sue esigenze 

INTRODUZIONE
l’Hotel Aktea è un Hotel e resort di 40 
camere che si si compone oltre che 
dell’hotel anche di un bar e due risto-
ranti, uno riservato ai clienti dell’alber-
go e il secondo aperto anche al pubbli-
co esterno.

INFO
Edilcisa S.r.l.
Via Falcone e Borsellino
98055 Lipari (Me) – Isole Eolie
Tel. 090 9814234
info@hotelaktea.it 
www.hotelaktea.it



21

Quali sono gli aspetti del software che vi hanno colpito maggiormente?
Dopo il primo periodo di start up, i miglioramenti in termini organizzativi sono stati subito 
evidenti.
Quello che per noi è fondamentale è il livello approfondito di analisi che possiamo fare 
con il gestionale. Il Daily Report del software per esempio ci consente di elaborare le 
informazioni più comuni come le presenze, il tasso di occupazione, la percentuale di 
produzione e i relativi ricavi calcolandoli su un giorno specifico nel mese o nell’anno di 
riferimento. 
In più possiamo fare svariati raffronti con il giorno o il mese dell’anno precedente 
confrontando anche i budget impostati nell’anno prima e in quello in corso. 
Con i report a disposizione possiamo anche avere un’analisi relativa alla produzione per 
singolo reparto o centro di costo, che era quello che a noi interessava maggiormente 
sapere, per esempio possiamo subito vedere qual è la produzione del bar e di ognuno dei 
due ristoranti e questo anche in base al tipo di soggiorno scelto dal cliente.

Quali i vantaggi che la nuova soluzione e il rapporto con Evols hanno portato al 
vostro modo di lavorare?
Il vantaggio immediato per la proprietà è quello di poter vedere quanto produce un 
reparto in un preciso momento, quale settore o reparto è più produttivo e quale invece 
comporta maggiori costi per l’azienda, quali sono le attività o le promozioni che hanno portato più clienti e quali quelle che al contrario non 
hanno dato alcun frutto. 
La collaborazione che abbiamo con Evols continua giorno per giorno, sia per il supporto che riceviamo quotidianamente dai tecnici dell’ufficio 
assistenza, che per i progetti che nascono e crescono al crescere delle nostre esigenze. Per esempio da qualche anno abbiamo adottato anche il 
Channel Manager Figaro che ci ha permesso di risparmiare moltissimo tempo nella gestione dei portali di prenotazione. 
Prima di questo non avevamo nessuna soluzione e adesso invece con Figaro facciamo tutto in pochi minuti e in più il sistema aggiorna i dati dei 
vari portali in automatico…non potremmo più farne a meno!

.
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TIPOLOGIA: 
Catena Alberghiera

CLIENTE:
Atos Gestioni S.r.l.

INTERVISTATO  
Lisa Michelino
Responsabile Booking 

SOFTWARE 
PMS

Club Esse Hotels 
& Resorts 
Quanto è importante il software e l’informatizzazione per il vostro business?
Un’organizzazione come la nostra, che punta sulla qualità e l’efficienza della propria 
gestione, deve poter disporre, per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, di 
strumenti operativi ed organizzativi in grado di consentire il perfetto funzionamento del 
sistema a livello globale e a livello di singola struttura. 
È da questa esigenza che nasce la scelta di informatizzare tutte le strutture che abbiamo 
iniziato a gestire. 

Com’è nato il rapporto con Evols, e quando avete conosciuto l’azienda?
Abbiamo conosciuto Evols e i suoi prodotti con la visita in sede di un referente commerciale 
dell’azienda e da subito abbiamo capito che Evols avrebbe avuto la soluzione giusta per 
noi.
La nostra esigenza era quella di poter gestire con un unico strumento tutto il gruppo, 
sia dalla sede centrale a Roma che in modo diretto nelle singole strutture e la versione 
Enterprise del software di gestione alberghiera proposto da Evols è stata per noi la scelta 
azzeccata. 
Con la soluzione scelta infatti le varie sedi operano in maniera indipendente ma sono 
integrate in un unico database, e l’elemento importante per noi è stato quello di poter 
gestire il booking centralizzato, cosa che fino a quel momento non era stato possibile fare. 

Cosa avete risolto con la soluzione software di Evols?
Ci ha consentito di avere un’unica base dati alimentata da tutte le informazioni che 
vengono inserite tanto dalla sede centrale quanto dalle singole strutture. Abbiamo risolto 
così un problema importante relativo alla duplicazione delle anagrafiche e in più tutte le 
strutture del gruppo condividono le informazioni relative al profilo di ciascun cliente e alle 
tariffe applicate, il tutto costantemente aggiornato in tempo reale. 

INTRODUZIONE
Club Esse è un gruppo composto da 18 
villaggi turistici sparsi tra la Sardegna, 
Sicilia, Calabria, Abruzzo, Lazio e Valle 
D’Aosta ed è anche una delle più ap-
prezzate agenzie d’animazione turisti-
ca del paese. 
Il gruppo è in costante ascesa e la sua 
forza è basata sulla capacità imprendi-
toriale del management e sulla scelta 
di gestire in maniera diretta le proprie 
strutture, offrendo ai propri clienti una 
grande varietà di servizi esclusivi e di 
elevata qualità.

INFO
Atos Gestioni S.r.l.
Via Tor Vergata N. 335
00173 Roma 
Tel: 06 45439344
info@clubesse.com  
www.clubesse.it



23

Quali sono i vantaggi del sistema? Quali i plus più importanti secondo lei?
I vantaggi sono stati molti, perché abbiamo sin da subito migliorato i processi di 
fidelizzazione della clientela legandoli sempre di più al brand della compagnia e di 
conseguenza anche la percentuale delle vendite dirette è aumentata grazie alla possibilità 
di avviare anche attività di Cross Selling su tutti i nostri servizi. 
Alla base del nostro successo c’è soprattutto il controllo totale che noi vogliamo avere 
sui servizi offerti agli ospiti e con la collaborazione con Evols siamo riusciti ad avere 
una gestione diretta di tutte le attività alberghiere e dei vari servizi di intrattenimento e 
assistenza.
Questo ci ha consentito di offrire un servizio di accoglienza personalizzata e una 
ristorazione sempre di alto livello per far sentire i nostri ospiti sempre a proprio agio, 
sereni e soddisfatti, in pratica al centro del mondo Club Esse.

Quali sono i benefici che incontra nella collaborazione con Evols?
Nel corso degli anni al software gestionale si sono affiancati nuovi strumenti proposti da 
Evols per promuovere e incrementare le vendite online. 
Abbiamo infatti migliorato sensibilmente il nostro sistema di booking online, utilizzato 
anche come strumento importante per veicolare tutte le nuove offerte e promozioni 
lanciate, aumentato così il numero delle prenotazioni dirette dal nostro sito web. 

Qual è il suo giudizio sullo staff di Evols e sul rapporto con l’azienda?
Oltre alla qualità dei prodotti di cui siamo molto soddisfatti, il motivo per cui Evols ormai 
da anni è al nostro fianco è l’ottimo rapporto interpersonale che l’azienda è riuscita a crea 
con noi sia a livello di management quanto di supporto tecnico e commerciale e questo 
è per noi un valore aggiunto in termini di disponibilità, affidabilità e condivisione degli 
obiettivi aziendali
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TIPOLOGIA: 
Hotel/Agriturismo 

CLIENTE:
Hotel La Terra dei Sogni S.r.l. 

INTERVISTATO  
Luca Zingale  
Sales & Marketing Manager  

SOFTWARE 
PMS e Booking Click 

La Terra dei Sogni 
Country Hotel  
Come ha conosciuto Evols, e come è giunto all’utilizzo delle sue soluzioni?
Ho conosciuto Evols e le figure commerciali già qualche anno fa e quando ho iniziato la 
mia esperienza presso la struttura La Terra dei Sogni ho trovato con piacere già presente il 
software di gestione dell’azienda. 
In altre strutture infatti ho spesso avuto a che fare con software più semplici e banali che 
sicuramente hanno previsto un investimento economico più contenuto, ma che poi a 
distanza di tempo non si sono rivelati adeguati ad esigenze più strutturare.

Per quale motivo avete scelto la soluzione fornita da Evols?
La nostra realtà presenta al contempo esigenze tipiche di un hotel e di un agriturismo, 
quindi abbiamo giorno per giorno la necessità di gestire reparti differenti con logiche 
diverse.  Con la soluzione di Evols riusciamo a farlo senza nessun problema riuscendo a 
gestire la contabilità di due aziende in una! 
Tutti gli strumenti che il software ci mette a disposizione, come per esempio i vari report e 
le statistiche giornaliere, ci aiutano realmente a controllare l’andamento dei vari reparti e 
la loro produzione distinguendola per aree di competenza 

INTRODUZIONE
La Terra dei Sogni è un accogliente 
hotel/agriturismo ubicato tra il vulca-
no Etna e la splendida Taormina. La 
struttura offre il relax del verde in cui 
è immersa e il divertimento dei servizi 
di cui dispone.

INFO
Hotel La Terra dei Sogni S.r.l.
Via Catania Messina N.14 
Fiumefreddo di Sicilia (CT)
Tel: 095 641725
hotel@laterradeisogni.com  
www.laterradeisogni.com
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Avete valutato anche altre soluzioni offerte da Evols?
Negli ultimi anni l’hotel ha anche puntato molto sulla gestione del mondo online, e per 
noi avere un efficace strumento di Booking Engine è ormai diventata una necessità. 
La soluzione che fino a qualche anno fa era presente in struttura non era adatta alle 
nostre esigenze, aveva un bassissimo livello di conversione e anche dal punto di vista 
d’impostazione grafica non era un prodotto moderno ed accattivante.
Conoscendo già le soluzioni Evols ho subito pensato che Booking Click facesse al caso 
nostro e oggi sono sempre più convinto che abbiamo fatto la scelta giusta.

Quali sono stati i risultati immediati in termini di incremento del business?
I risultati sono stati visibili nell’immediato, abbiamo infatti visto crescere il tasso di 
conversione delle visite sul nostro sito e di conseguenza i guadagni per la struttura sono 
aumentati. Questo perché secondo me la grafica di Booking Click è d’impatto immediato, 
le fotografie a schermo intero della struttura hanno migliorato di gran lunga l’immagine 
dell’hotel, le informazioni sono presentate in maniera chiara e comprensibile a tutti, infatti 
in pochissimi passaggi è possibile concludere il percorso di prenotazione. 
Oltre a questo, quello che ci ha convinti a scegliere Booking Click è il fatto che è per noi 
realmente uno strumento che ci aiuta a vendere di più, possiamo infatti inserire ogni 
giorno offerte e promozioni nuove e in più nel momento stesso in cui un visitatore entra 
nel nostro sito e prenota un soggiorno noi possiamo proporgli di acquistare uno dei servizi 
attivi come per esempio una cena al nostro ristorante o la visita all’Azienda Agricola. 
L’utilizzo dei codici sconto creati sul booking engine e sponsorizzati sul sito web ci ha 
dato la possibilità di realizzare un piano di disintermediazione dai portali (OTA) che oggi 
genera un revenue davvero soddisfacente. 
Tutto questo si trasforma per noi in un aumento di prenotazioni e di incassi che prima 
era impensabile da realizzare. A questo si aggiunge anche la soddisfazione del rapporto 
con l’azienda ed in particolare della qualità del servizio di assistenza che ci permette di 
lavorare ogni giorno con estrema serenità
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