Al fianco del turismo

www.ivhgroup.it
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Vision e
mission
Un ventaglio di opportunità
per il mondo dell’hotellerie
Semplificare la gestione degli acquisti ricorrenti e non delle
strutture alberghiere, utilizzando diverse leve finanziarie
innovative al fine di preservare liquidità di cassa.

IVH
Group
offre
la
propria
competenza
nella
ristrutturazione
o
ammodernamento
dei
servizi,
prodotti e forniture, e una linea di credito innovativa per
effettuare pagamenti in camere e revenue sharing.
Un unico referente a fianco degli albergatori per soddisfare
ogni esigenza di ristrutturazione, ammodernamento o di
acquisto delle forniture.
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Values

HANDS-HELPING

solar-panel

Route

LEARN &
BE CURIOUS

INVENT &
SIMPLIFY

CUSTOMER
OBSESSION

Inventare sistemi di
finanza alternativa per
semplificare il processo
d’acquisto

Sviluppare soluzioni
tailor made sulle
richieste del cliente

Aggiornarsi
costantemente sui
trend di mercato

Al fianco
del turismo.
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Offering
A fianco dell’albergatore, per ogni esigenza

Competenze

1LUGGAGE-CART
GENERAL
CONTRACTOR
Compra al miglior
prezzo

Finanza

2Handshake
INCENTIVI
FISCALI

Facilitatore per bonus
e ristrutturazioni

3COINS
+

CREDITO
IVH

Permette di utilizzare l’asset
camere per coprire parte
degli acquisti

hourglass-start
BUY NOW
PAY LATER

Permette di acquistare
e avere una dilazione
accordata o di posticipare
il pagamento.
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General
contractor

Confrontati con i nostri esperti del settore per
progettare i vostri interventi e selezionare i partner più
adatti.
La collaborazione permetterà di avere accesso a tariffe
esclusive con la possibilità di pagamenti tailor made.

Usa le nostre competenze
e ottieni beni e servizi alle
nostre tariffe
.
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Hotel La Gemma
*****
Location: Firenze NUOVA APERTURA
Numero di camere: 40
Tipologia: Leisure/Business
Tipologia di intervento: progettazione e fornitura
zona wellness e cucina. Sostituzione serramenti.
Riqualificazione rivestimenti. Fornitura arredi.
Ristrutturazione bagni suite. Fornitura amenities,
wine & spirits.
Key facts: Il team di IVH Group ha ottimizzato
alcuni preventivi già richiesti dal cliente,
affiancando l’ufficio acquisti interno,
abbattendoli sensibilmente. Inoltre, la modalità
credito in camere unitamente al supporto del
Gruppo ICCREA, hanno permesso di supportare
finanziariamente l’operazione

I nostri partner

IVH è un gruppo che gestisce gli acquisti e le vendite di oltre 200
aziende partner dei settori food, design, technology e contractor.
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Incentivi
e bonus

Affidati ai nostri consulenti, tecnici ed esperti in materia di Bonus e agevolazioni
fiscali per ottenere i migliori risultati.
Ti aiuteremo a valutare i diversi strumenti di agevolazione e dove possibile ti
concederemo lo sconto in fattura a fronte della cessione del credito.

IVH a supporto
degli hotel
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DV Hotels – Hotel Ritz
***
Location: Senigallia
Numero di camere: 150
Tipologia: Leisure

Tipologia di intervento: fornitura arredo per
esterni. Rifacimento facciate
Key facts: dalla piccola fornitura al grande
intervento. Esempio virtuoso di come IVH Group
sia in grado di instaurare un rapporto di fiducia
con la clientela, partendo da una piccola
fornitura di arredi per essere poi protagonista di
un intervento di riqualificazione.
Inoltre l’operazione è stata legata al bonus
facciate 90%, gestito attraverso lo sconto in
fattura da parte di IVH

3Credito
IVH
Ricevi un credito da IVH per finalizzare i tuoi acquisti
di prodotti e servizi o riammodernamento della tua
struttura, in camere e revenue sharing.
IVH valorizza le tue camere: nella pratica di acquisto
richiedi il massimo credito concedibile sulla base
delle condizioni commerciali.

Fai leva sulle tue camere
per ottenere credito per
i tuoi acquisti
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IVH
Travel
Una volta stabiliti i prezzi e le condizioni di vendita, IVH con la sua divisione
IVH Travel, distribuisce le camere e i servizi in modi diversi:
1. Tramite la piattaforma distributiva B2B e B2C grazie al collegamento
ai principali channel manager e/o all’utilizzo di listini FIT
2. Tramite le aziende partner per viaggi di lavoro e personali dei dipendenti

IVH è un
nuovo canale
commerciale

3. Welfare e cral aziendali

.

.

Hotel Cima Rosetta
***
Location: S. Martino di Castrozza
Numero di camere: 53
Tipologia: Leisure

Tipologia di intervento: ammodernamento
camere. Sostituzione arredi, rivestimenti e
serramenti interni
Key facts: il coinvolgimento di IVH Group ha
consentito al cliente di ottenere i contributi
regionali previsti, con una consulenza dedicata
alla contrattualistica.
La concessione di un credito in camere ha
permesso alla struttura ricettiva di massimizzare
il risultato finanziario.

now
4Buy
pay later
Acquista
tutto
ciò
che
ti
serve
per
l’ammodernamento e valorizzazione della tua
struttura con le migliori condizioni di pagamento:
ottieni una dilazione e inizia a sfruttare tutto il
potenziale della tua struttura.

Ottieni i prodotti che ti
servono con le migliori
condizioni di pagamento
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Hotel Cristallo
****
Location: Cervinia
Numero di camere: oltre 200
Tipologia: Leisure

Tipologia di intervento: rifacimento complessivo
zona wellness e piscine
Key facts: IVH Group ha svolto il ruolo di general
contractor dell’intervento, selezionando oltre ai
fornitori di prodotto, le aziende coinvolte nelle
opere edili e di progettazione, alla quale è stata
in seguito sub appaltata la direzione lavori

Al fianco
del turismo
IVH Group S.p.A.

www.ivhgroup.it
info@ivhgroup.it

Compila il form. Entra in IVH
Fai la tua prima richiesta e accedi ad un mondo di opportunità
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