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Chi
siamo
IVH Group è una società che offre alle strutture
del settore hospitality una vasta gamma di servizi,
prodotti e forniture. Grazie al proprio network di
partner produttori e a un team di professionisti di
settore, IVH Group si pone a fianco degli albergatori
per soddisfare ogni esigenza di ristrutturazione,
ammodernamento o di acquisto delle forniture.

Un ventaglio di opportunità
per la filiera del turismo
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I nostri
servizi
Un ponte tra hotel e aziende, per creare valore

1LUGGAGE-CART
GENERAL
CONTRACTOR

I migliori prodotti con il
plus del credito IVH

2Handshake
INCENTIVI
FISCALI

Facilitatore per bonus
e ristrutturazioni

3Plane-Departure
IVH TRAVEL
Il booking engine
per hotel e
welfare aziendale

CUBES
GRUPPO
D'ACQUISTO

Centro d’acquisto
per forniture
ricorrenti

.
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General
contractor

IVH grazie alle proprie competenze trasversali e ai
volumi di acquisti è l’unico referente con cui
confrontarsi sia per progettare gli interventi sia per
selezionare i partner più adatti, grazie al network
di aziende per ogni tipo di esigenza, e realizzare gli
interventi.
IVH si pone a fianco dell’ufficio acquisti della struttura
lavorando in piena trasparenza a tariffe speciali e
permettendo ai partner l’accesso al settore turistico.

Le nostre competenze
uniscono il settore
dell’hotellerie con
le migliori aziende
.
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1. GENERAL CONTRACTOR

Un nuovo
modo di
creare
valore
Con IVH l’hotel può valorizzare al massimo le camere
della propria struttura: nella pratica di acquisto
IVH concede un credito massimo sulla base delle
condizioni commerciali di un allotment a release.
Le aziende partner possono utilizzare IVH Group S.p.A.
come leva finanziaria per vendere prodotti e servizi agli
hotel riducendo il loro esborso in cash, massimizzando
le vendite.

Una leva finanziaria per
ottenere credito in
camere e acquistare
prodotti o servizi
.
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1.GENERAL CONTRACTOR

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

IVH mette a disposizione partner specializzati tra consulenti, tecnici ed esperti in
materia di Bonus e Agevolazioni Fiscali.
Un facilitatore per operazioni di ristrutturazione attraverso incentivi fiscali, Ecobonus,
Bonus Facciate e Bonus per abbattimento barriere architettoniche.
• IVH supporta nel valutare i diversi strumenti di agevolazione a disposizione
per realizzare i progetti di ristrutturazione e riqualificazione
• IVH dove possibile concede direttamente lo sconto in fattura in cambio del
credito di imposta

Sviluppa il
tuo business
con IVH Group
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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. Alle aziende partner per viaggi di lavoro e personali dei dipendenti
come opportunità di welfare

IVH è un nuovo
canale commerciale
e un’opportunità
per la tua azienda

3. Welfare e cral aziendali
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Gruppo
d’acquisto

L’hotel può utilizzare il credito IVH per acquistare prodotti e servizi dai nostri partner: IVH Group
S.p.A. mette in comunicazione i produttori direttamente con le strutture così da creare nuovi
canali di business e opportunità di acquisto.

1Clipboard-list

Iscriviti alla lista
d’attesa di IVH Group

2STREET-VIEW

Fissa un appuntamento con uno dei
nostri esperti per una valutazione delle
tue esigenze di acquisto

3AWARD

Nei 12 mesi successivi all’adesione, IVH
via via si impegna a sostituire contratti
e fornitori garantendo un risparmio su
tutte le spese sostenute dall’albergo:
rimborsiamo la differenza
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Dicono di noi.

Alcune delle recensioni ricevute dagli albergatori che hanno valorizzato le proprie camere grazie al credito
concesso da IVH Group S.p.A. Ecco le loro storie.

Swadeshi

DV Hotels

“Un metodo di pagamento innovativo, inaugurando una collaborazione
vincente e duratura. Grazie alla distribuzione delle camere sui canali di
IVH Group, il metodo IVH offre inoltre il grande vantaggio di aumentare
l’occupancy negli hotel, generando fatturato aggiuntivo”

“Grazie un network di aziende che rappresentano il meglio del Made in
Italy e a un team di esperti sempre a disposizione, la piattaforma IVH offre
grandi opportunità di crescita e la possibilità di soddisfare pressoché ogni
esigenza dell’albergatore”

AG Group

G R A N D H OT E L

Ma&Ma

“Abbiamo sperimentato i vantaggi del Metodo IVH, proseguendo la
riqualificazione delle suite delle nostre strutture nel centro di Roma e di
Firenze. IVH Group si conferma una piattaforma innovativa ed efficiente in
grado di rispondere a tutte le esigenze degli albergatori”

“Un network di aziende che rappresentano il meglio del Made in Italy, offre
la possibilità di ottenere i prodotti attraverso un canale d’acquisto
privilegiato. Sono ormai diversi anni che il Grand Hotel Ma&Ma sceglie IVH
per i propri acquisti, trovando sempre un valido partner di sviluppo”
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Contattaci. Entra in IVH
Accedi ad un mondo di opportunità
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