
PRESENTA



Distanziamento sociale

Sicurezza

Esperienze outdoor

Servizi personalizzati

COSA VOGLIONO OGGI
I VIAGGIATORI?



Riduzione dei ricavi

Aumento dei costi

Erosione dei margini

COSA VIVONO OGGI
GLI ALBERGATORI?



LE TECNOLOGIE 

DIGITALI 
POSSONO AIUTARTI 

A RIPARTIRE!



 Un aiuto concreto nella gestione

 Completo (all-in-one)

 Semplice

 Cloud

 Orientato alle vendite

 Con servizi contact-less

COSA VOGLIONO OGGI
GLI ALBERGATORI DA UN PMS?



MA ANCHE NOTORIETÀ 

ED AFFIDABILITÀ DEL BRAND

Leader delle soluzioni digitali per il 
business di aziende e professionisti 

Sul mercato da 40 anni

418 milioni di ricavi

1,4 milioni di clienti



CON ESPERIENZA

CONSOLIDATA NEL SETTORE

1500 clienti fra hotel, resort, catene, 
strutture extralberghiere

Più di 90.000 camere gestite

Oltre 20 anni di esperienza nel mondo 
dell’ospitalità



Per rispondere alle 

nuove esigenze di 

albergatori e ospiti 
abbiamo creato…



Il PMS più adeguato alle esigenze di un 

mondo che cambia



Hotel in Cloud nasce
dal connubio tra la ventennale 
esperienza di TeamSystem

Hospitality
(maturata con importanti PMS 
come Nuconga e Web Hotel) e 
la tecnologia innovativa di 
Ciaomanager srl



PENSATO PER IL WEB

Ti basta una 
connessione ad 
internet e ti puoi 
collegare da dove 
vuoi 



… E CON 
QUALSIASI DEVICE

…CON 
QUALUNQUE 
DEVICE



CLOUD

Non devi comprare un costoso server

Non devi proteggerti da attacchi 
hacker e da virus

Non devi fare le copie di
salvataggio

Non devi fare aggiornamenti



SEMPLICE ED INTUITIVO

• Aumenti la produttività

• Riduci gli errori

• Aumenti l'accettazione degli utilizzatori

• Riduci i tempi di formazione



UN VERO PMS ALL-IN-ONE

Smart Front & 
Back Office

App POS e Pulizie

Scanner 
documenti

Channel Manager

Self Check-In e 
Self Check-Out

AI Revenue 
Management

Preventivi 
Emozionali

Marketing 
Automation

Booking Engine



r HOTEL IN CLOUD

Unica piattaforma integrata in Cloud

● PMS e App per la tua operatività quotidiana

● Booking Engine per le vendite dal tuo sito web

● Channel Manager per gestire le prenotazioni sui portali online

● Revenue Management System per migliorare sempre i tuoi ricavi 

Marketing Automation + Self Check-In + Scanner + Privacy + Self Check-Out



MASSIMA USABILITA’ E SEMPLICITA’ D’USOMASSIMA USABILITÀ E SEMPLICITÀ D’USO

Interfaccia semplice e intuitiva: 
operazioni quotidiane semplificate

Puoi personalizzare le maschere in 
base alle tue esigenze: tutto quello 
che ti serve sempre a portata di 
mano!



● Informazioni prenotazione
● Etichette
● Note interne (reception e 

pulizie)
● Stato della prenotazione
● Schedine degli ospiti
● Addebiti
● Emissione fattura/ricevuta
● Invio e-mail con modelli 

personalizzati (anche in 
lingue diverse)

TUTTO CIÒ CHE TI SERVE IN UN’UNICA 

MASCHERA
Trovi tutte le funzioni e le informazioni utili 



● Calendario tabellare di disponibilità e prezzi e Agenda visuale 
con drag-and-drop

● Assegnazione intelligente delle camere: garantisce la massima 
occupazione sfruttanto tutte le possibili combinazioni di 
disponibilità nel periodo richiesto 

● Addebiti extra sulla camera o su conto “passante”, possibilità 
di dividere gli addebiti e gestire conti multipli

● Fatturazione elettronica con documenti stampabili, ricevute 
anche a “zero” e fatture di riepilogo, integrazione con 
registratori telematici RT

● Esportazioni rapide (Excel, PDF e CSV) di prenotazioni, 
addebiti, ricevute e fatture, anagrafica clienti e report

● Sistema aperto e collegabile via API ad altri software (channel
manager, booking engine…) e hardware (centralino…) 

OPERATIVITÀ QUOTIDIANA



• PS, Istat, tassa di soggiorno automatici ma 
modificabili prima dell’invio

• Liste arrivi e partenze del giorno, rapporti per il 
personale delle pulizie e ristorazione con relative note

• Gestione gruppi privati e agenzie, conti separati o 
uniti

• Modelli email personalizzabili con compilazione 
automatica dei dati della prenotazione

• Link conferma prenotazione multilingua con 
possibilità per il cliente di effettuare il Self check-in

FUNZIONALITA’SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ



• Preventivi e-mail con pagina web per permettere agli 
ospiti di confermare e pagare in sicurezza

• Pagamenti sicuri con SCA (Strong Customer
Autentication) secondo quanto previsto dalla PSD2
(direttiva  europea sui servizi di pagamento) grazie 
all’integrazione con  i principali gateway di pagamento.

• Marketing Automation per migliorare la customer
experience e incrementare le vendite

• Self Check-Out con la possibilità di visualizzare il pre-
conto e pagare in autonomia prima di lasciare l’hotel

PROMOZIONE VENDITE 

E PAGAMENTI SICURI



Risparmi tempo e ricevi più prenotazioni!

TETRIS
ASSEGNAZIONE AUTOMATICA INTELLIGENTE

• Aumenta la tua redditività 
gestendo in modo automatico 
tutte le possibili combinazioni di 
disponibilità nel periodo richiesto 

• Puoi scegliere di assegnare una 
specifica camera o permettere al 
sistema di riorganizzare 
l’assegnazione ogni volta che 
riceve una nuova prenotazione

• Anche in un periodo di massima 
occupazione vendi fino all’ultima 
camera disponibile!



MARKETING AUTOMATION

• Preventivi e-mail con pagina web per permettere agli 
ospiti di confermare e pagare in sicurezza

• Invio programmato di email

• Invito ad effettuare il Self Check-in

• Invio questionari per la raccolta di info utili (es: targa 
auto per accesso area ZTL, particolari richieste 
dotazioni camera, orario previsto di arrivo…)

• Proporre la vendita di servizi aggiuntivi (cena al 
ristorante, trattamento SPA, noleggi, escursioni…)

• Invito a rilasciare recensioni dopo il check-out



● KPI (indicatori chiave di rendimento)
● RevPAR, GOPPAR, ADR
● Occupazione passata e previsionale
● Pickup
● Canali di vendita online e offline
● Durata del soggiorno
● Presenze giornaliere e mensili

REPORT E BUSINESS INTELLIGENCE

Analisi e grafici sempre aggiornati in tempo reale

Puoi avere sempre sotto controllo l’andamento 
del tuo hotel e identificare le criticità e nuove 
opportunità



App POS
Addebiti extra in tempo reale su 
conto camera o “conto passante”

App PULIZIE: 
Gli addetti alle pulizie possono aggiornare 

in tempo reale lo stato delle camere

COLLEGA I TUOI REPARTI IN CLOUD



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaSELF CHECK-IN

I tuoi ospiti potranno fare il 
Self Check-in prima 
dell’arrivo direttamente 
dallo smartphone



COMPILAZIONE AUTOMATICA

Possibilità di inviare la 
foto del documento

Riconoscimento testi 
dalla foto

Inserimento 
automatico dei dati 
sul PMS



PRIVACY

Accettazione della 
normativa Privacy 
con inserimento della 
firma



Link verso e-shop

di servizi ancillari
Porti il cliente sul tuo E-Shop direttamente dal 
Self Check-in

Permetti all’ospite di acquistare servizi aggiuntivi 
senza doversi rivolgere in reception

Incrementi i ricavi dell’hotel e la fidelizzazione del 
cliente



SCANNER DOCUMENTI OCR

Scansione e 
compilazione 
automatica del 
documento 



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaSELF CHECK-OUT

L’ospite può visualizzare il pre-conto 
e pagare in autonomia prima di 
lasciare l’hotel



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaSELF CHECK-OUT

Possibilità di visualizzare 
il pre-conto

Pagamento sicuro on line 
con circuito Nexi

Emissione ricevuta o 
fattura



VANTAGGI DEL SELF CHECK-IN & OUT 

Tuteli ospiti e personale

Rassicuri i clienti

Aumenti il gradimento

Riduci gli afflussi in reception

Snellisci le operazioni

Aumenti la produttività

Riduci gli errori

Supporti la vendite dei servizi



BOOKING ENGINE

• Integrato all’interno del sito web per un’esperienza 
più diretta ed efficace. L’ospite non viene rimandato 
ad un altro sito

• Disponibilità e prezzi aggiornati quando si 
selezionano le date. Non serve cliccare su «Verifica 
Disponibilità» o attendere il caricamento 

• Layout responsive per utilizzarlo anche da tablet o 
smartphone e grafica completamente 
personalizzabile 

• Multilingue automatico: la lingua viene rilevata 
direttamente dal dispositivo



BOOKING ENGINE

• Pagamento o pre-autorizzazione automatica: il 
sistema controlla la validità della garanzia senza 
che debba farlo tu

• Invia preventivi accattivanti realizzati in pochi e 
semplici click 

• Invita i tuoi ospiti ad acquistare servizi extra per 
migliorare il loro soggiorno in hotel

• Fidelizza i tuoi clienti con l’uso di codici sconto e 
incrementa i ricavi del tuo hotel



• Visibilità globale sulle OTA per farti conoscere da più clienti 

• Sincronizza e controlla la disponibilità: giorno per giorno, puoi 
offrire solo alcune camere o chiudere la vendita sulle OTA

• Overbooking sotto controllo: decidi tu se evitarlo o limitarlo

• Prezzi dinamici con modifiche giornaliere 

• Prezzi maggiorati in automatico sulle OTA per compensare il 
costo delle commissioni e favorire le prenotazioni dirette

• Statistiche per canale: controlli gli andamenti e le commissioni

• Scarica automaticamente sul gestionale le prenotazioni ricevute

CHANNEL MANAGER



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaRevenue Management System

Migliora la redditività, grazie ad un sistema tanto semplice da 
usare, quanto potente nel prevedere!



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaREVENUE MANAGEMENT SYSTEM

Migliora la redditività, grazie ad un sistema tanto semplice da 
usare, quanto potente nel prevedere!

L’intelligenza artificiale 
applicata al Revenue
Management System



Chi Siamo REVENUE MANAGEMENT INTEGRATO

Massimizza la redditività migliorando le politiche tariffarie

Analizza i tuoi dati storici e quelli dello scenario di riferimento

Grazie ad un esclusivo sistema di auto apprendimento (machine 
learning) migliora continuamente previsioni e strategie, anche in 
assenza di uno storico consolidato e significativo



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaMASSIMA SEMPLICITÀ OPERATIVA

Ottimizza i ricavi 
modificando i prezzi

Invia le variazioni al 
Channel manager

Strategie mirate per 
tipologia



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaGRAFICI INTUITIVI E COMPLETI

Previsione domanda e 
occupazione futura

Analisi e monitoraggio 
della concorrenza



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaUNA SOLUZIONE UNICA PER UNA 

GESTIONE COMPLETA

Revenue Management System, PMS, Booking Engine e 
Channel Manager in un’unica piattaforma



INTEGRAZIONI STRATEGICHE



• Perfettamente integrato con Cassa in 
Cloud per la gestione del tuo bar o 
ristorante

• Il cliente può ordinare ovunque si trovi

BAR E RISTORANTE



FUNZIONALITA’CONTROLLO ACCESSI

• Il cliente che ha fatto il Self Check-In può 
entrare in camera senza passare dalla 
reception

• Grazie all’integrazione con sistemi di 
controllo accessi, il cliente può aprire la 
porta digitando un codice sul tablet o 
inviandolo con lo smartphone



E per concludere…



Scegli Hotel in Cloud, l’innovativo software che migliorerà il tuo 
modo di lavorare, la redditività della tua struttura e  la 

soddisfazione dei tuoi ospiti!

Completo nelle funzioni, semplice
nell’utilizzo ed efficace nei risultati! 



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaPer concludere…

L’UNICO PMS CHE TI AIUTA A LAVORARE MEGLIO 
E VENDERE DI PIÙ!

https://www.teamsystem.com/hospitality/

Info.hospitality@teamsystem.com

+39 06 96037799

https://www.teamsystem.com/hospitality/
mailto:Info.hospitality@teamsystem.com

