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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, ponendosi come facilitatore e intermediario
tra hotel e aziende per soddisfare ogni esigenza di
ristrutturazione, ammodernamento o di acquisto delle
forniture.

Un ventaglio di opportunità
per il mondo hotellerie

.
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I nostri
servizi
Un ponte tra hotel e aziende, per creare valore

1LUGGAGE-CART
GENERAL
CONTRACTOR
Oltre 7000 hotel,
resort e strutture
ricettive.

2Handshake
INCENTIVI
FISCALI

Facilitatore per bonus
e ristrutturazioni

3Plane-Departure
IVH TRAVEL
Network di agenzie,
aziende, tour operator,
DMC, piattaforme
di welfare

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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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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Partnership
fornitori

1
Handshake

Diventiamo il
tuo rivenditore

IVH Group lavora a stretto contatto
con l’hotel come intermediario per gli
acquisti, accogliendone le esigenze e
presentandosi come rivenditore
dei prodotti di aziende
partner selezionate

2
Chart-Line

Rispettiamo la
filiera d’acquisto

I prezzi delle forniture vengono
concordati preventivamente tra
il fornitore e IVH. I prezzi presentati
all’hotel non sono in contrasto con la
rete distributiva dell’azienda.

3
People-Carry

Rapporto diretto
con l’hotel

IVH promuove direttamente i propri
fornitori partner all’hotel e compensa
la mancanza di liquidità delle strutture
concedendo un credito camere
all’albergatore, consentendo di
finalizzare la vendita con
più facilità.
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Portfolio
IVH

170 fornitori abituali e coperture delle seguenti categorie merceologiche:
Arredamento Esterni
Arredi
Arredobagno
Attrezzature Ristorazione, Grandi cucine,
Forni, Frigo
Casseforti, Frigobar, Bollitori, Phon
General Contractor
Impiantistica in genere (Caldaie, Impianti
idrici, Impianti condizionamento, Cappe….)
Lampade e illuminazione in genere

Materassi - Biancheria
Pavimenti in genere
Piscine, Spa, Idromassaggio e Accessori
Porte, Infissi, Vetrate, Scale, Ascensori e
Accessori
Posateria e piatti, Carrelli
Progettazione e Consulenza strategica e
operativa
Pulizie alberghiere e industriali,
Abbigliamento professionale

Servizi edili
Software
TV, Attrezzature audio/video, Supporti e
accessori
Veicoli per trasporto persone e bagagli,
Noleggio bici
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Bleisure

www.bleisure.space

Una location di prestigio, realizzata in collaborazione con i migliori
Brand del Design e del Made in Italy che, grazie al network di IVH, hanno
contribuito a rendere Bleisure un’ambiente esperienziale e di grande
valore, ottenendo l’accesso a una nuova fetta di mercato.

Il Business Design
Cafè nel cuore di
Milano.

Situato a pochi passi dal Durini Design District e vicinissimo al
Quadrilatero della Moda, il locale si colloca perfettamente nella nuova
filosofia di riqualificazione della zona San Babila, rappresentando per la
sua unicità un grande valore aggiunto al quartiere, oltre che un punto
di riferimento.

Uno showroom esperienziale
di 700 metri quadri, nel pieno
centro del Design & Fashion District
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IVH Group > IVH Group S.p.A.

A maggio 2021 IVH Group conclude un importante aumento di capitale da 6 milioni di euro.

Azionisti
Fariniundici S.p.A. (Luca Poggi)
Gruppo IMA S.p.A. (Alberto Vacchi)
Napura (Gianluca Sghedoni)
SCM Group S.p.A. (Gemmani)
Dorelan Tura - Bergamaschi

Banca ICCREA (Term sheet vincolante per ingresso
in IVH a Giugno 2022)
3 miliardi di investimento nelle strutture turistiche
(500-600 milioni già deliberati)
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Contattaci. Entra in IVH
Accedi ad un mondo di opportunità
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