«Più profitto. Meno sforzo.
Servizio clienti migliore.»

Casy – Property Management System
Pronto per il futuro digitale

In sintesi

«Fate oggi il primo passo verso il futuro digitale della
Vostra struttura: Con CASY Vi affidate ad un software
di gestione alberghiera moderno, conveniente e di
facile utilizzo.»

www.casy.ch

L'azienda
«Da CASY i professionisti parlano con i professionisti!»
Casy è un'azienda di software a conduzione propria,
specializzata in software di gestione alberghiera per hotels,
resort e amministrazioni di case vacanza.
Gli stessi proprietari hanno gestito un hotel per più di 20 anni
e conoscono personalmente le esigenze e peculiarità del
settore alberghiero.
Già come albergatori avevano sviluppato ed iniziato la vendita
di CASY. Dal 2014 puntano tutto sul software di gestione
alberghiera.
La sede principale è a Locarno, CASY ha anche filiali a Zurigo e
a Berna.
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Il nostro prodotto
«Strutturato a moduli. Si paga solo per quello di cui si ha effettivamente bisogno.»
Il software di gestione alberghiera CASY è strutturato a
moduli. Configurate accuratamente il CASY che risponda al
meglio alle Vostre necessità
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CASY Front, il prodotto di base può essere ampliato a piacere
con opzioni utili. Oltre alle funzioni di amministrazione e
gestione alberghiera vere e proprie, anche le funzionalità
connesse con la vendita online sono molto apprezzate.

I Vostri vantaggi 1 / 2
«Soluzione cloud. Si ha accesso da qualsiasi parte del mondo»
CASY è una cosiddetta soluzione cloud. Non avete bisogno di
alcun hardware aggiuntivo. Quanto facilmente navigate su
internet da ogni parte del mondo, tanto semplicemente
accedete al Vostro CASY da dovunque Voi siate.
CASY funziona con Windows, Mac e Linux.
CASY gira su computer desktop, portatili, tablet e smartphone.
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I Vostri vantaggi 2 / 2
«Facilissimo da imparare. Lavorare in modo rapido ed efficiente!»
Imparare ad usare CASY è così semplice come parcheggiare
qui.
Supporto: parliamo la Vostra lingua! Da CASY non venite né
messi automaticamente in attesa, né collegati da nessuna
parte. Il supporto CASY è qui in Svizzera e risponde alla Vostra
richiesta nella Vostra lingua.
Grazie alle sue strutture snelle, CASY Vi offre un rapporto
qualità / prezzo estremamente competitivo anche su base
internazionale. CASY si ammortizza in breve tempo.
 Informazioni dettagliate su www.casy.ch/software
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Soluzioni per ferie e malattia
«I clienti CASY beneficiano di un'offerta esclusiva!»
Se lavorate con il software alberghiero CASY, possiamo
sostituirVi in tutte le attività di reception che svolgete con
esso - temporaneamente come in caso di ferie o malattia o
quanto a lungo desideriate.
Ci assumiamo volentieri anche la gestione dei ricavi (prezzi
dinamici per un migliore sfruttamento e un guadagno
maggiore) e l'intera vendita online del Vostro albergo. Questo
si può fare molto semplicemente online ma, se necessario e se
ne abbiamo la possibilità, veniamo anche in loco.
Ciò Vi consente di accorciare la durata del rodaggio, di
guadagnare tempo per l'assistenza ai clienti e di aumentare lo
sfruttamento ed i ricavi del Vostro albergo.
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Il Vostro contatto
«Meglio andare verso il futuro digitale, che scontrarsi contro un muro.»
Muovete oggi il Vostro passo, affidateVi ad un software di
gestione alberghiera moderno, conveniente e di facile utilizzo.
Assicurate anche per Voi un bel pezzo della torta delle
prenotazioni online. Noi sappiamo come!
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CASY Software Solutions
Rolando Vonlanthen
Via Bartolomeo Varenna 2
CH - 6600 Locarno

locarno@casy.ch o
zuerich@casy.ch o
bern@casy.ch

+41 (0)44 586 51 01
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