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STEFANO RAVERA

Schede Google maps
business e virtual tour

Grazie alla tecnologia messa a disposizione da Google si ha la possibilità
di accedere all’interno delle strutture
ricettive, visitandole e potendo dare ai
clienti tutte le informazioni mirate alla
scelta del loro soggiorno.
Questo sistema è già utilizzato in tutto
il mondo attraverso le Google Maps con
Street View, di conseguenza è molto
familiare alla maggior parte dei turisti,
soprattutto nell’utilizzo dei sistemi
mobili: smartphone, tablets, navigatori
per auto, ecc.

Essere presenti sulle mappe in modo
evidente e con la possibilità di accedere
all’interno della struttura , anche passando dal percorso stradale di street
view, aumenta considerevolmente la
visibilità e massimizza la promozione.
Inoltre, grazie all’uso del codici QR, sarà
possibile, semplicemente inquadrandolo con la fotocamera del cellulare, far
comparire sullo stesso il Virtual Tour
Street View.
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Stefano Ravera
Trusted Google Maps Business
View Photograher
Mobile: +39 3933307040
ssravera@gmail.com
www.stefanoravera.it

OPIMEDIA CONSULTING

Comunicazione Web,
Promozione E Piani Di
Comunicazione

Opimedia Consulting è specializzata nel
redigere e realizzare piani di comunicazione strategica per le strutture
alberghiere ed extralberghiere.
Pianificare una campagna e realizzarla
con una presenza efficace sul web, realizzare ricerche sulla soddisfazione del
cliente, e creare account sui principali
social network, sono servizi indispensabili per incrementare il proprio giro d’affari, poiché la maggior parte dei turisti
sceglie il soggiorno tramite Internet.

I SER V I Z I O F FE RT I :

- Messa on-line del Sito Internet
- Posizionamento web
- Social network
- Piano di comunicazione e sviluppo
business
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Opimedia Consulting
Tel 019 207.67.43
Fax 019 207.05.54
www.opimedia.it

20VENTI ASS. CULTURALE

Gestione di progetti
di riqualificazione
sostenibile

Il progetto “green deal Hospitality” è
un’ iniziativa per il rilancio dell’ospitalità
sostenibile in Liguria da attuare con il
volano economico della riqualificazione
energetica.
Il progetto propone una riqualificazione
sostenibile, architettonica e d’immagine
delle strutture alberghiere al fine di
valorizzare l’offerta turistico: - ricettiva
della nostra Regione.
L’operatore turistico ha convenienza a
riqualificare la propria attività alberghiera, poiché:
- miglioramento efficienza energetica;
- riduzione dei consumi energetici;

- agevolazioni tributarie per la riconversione qualitativa della struttura alberghiera;
- visibilità mediatica.
L’opportunità per una diversa cultura
ambientale e offerta turistico ricettiva
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20VENTI
Associazione Culturale
Tel / fax 019 8489346
Mobile +39 335.6389652
info@20venti.it
www.20venti.it

GLOBAL TRADING

Prevenzione della
legionellosi

Global Trading si occupa, da molti anni
delle manutenzioni degli impianti aeraulici e della prevenzione e trattamento
della Legionella.
Tra i molti servizi offerti a favore delle
imprese ricettive, troviamo:
Cappe aspiranti e relativi impianti:
bonifica e disinfezione cappe e relative
condotte degli impianti di estrazione
fumi di cottura delle cucine, ripristino e
riparazione condotte.

Impianti di condizionamento: bonifica
e sanificazione condotte impianti di
condizionamento;
sanificazione impianti idraulici
Vengono effettuati monitoraggi
periodici, campionamenti ed analisi di
laboratorio, protocolli di prevenzione,
video ispezioni.
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Global Trading
Tel 0187.997592
Fax 0187.997594
info@globaltrading.it
www.globaltrading.it

VERCELLI & PARTNERS
EVERGON SRL

Assistenza legale
Gestione del personale e
libri paga
Lo Studio Legale Associato Vercelli &
Partners, fondato nel 1969, vanta una
profonda esperienza nel diritto del lavoro, maturata nel tempo e tramandata
di generazione in generazione.
Per rispondere alle sempre maggiori e
differenziate esigenze delle imprese, e
per offrire un’assistenza completa, lo
studio si è strutturato al fine di garantire la miglior consulenza in diversi
settori, e precisamente:
- diritto del lavoro, redazione contratti
tipici e atipici, diritto societario e commerciale, responsabilità civile, responsabilità penale delle persone giuridiche.

tre, EVERGON SRL la quale offre la
gestione delle paghe e svolge tutti
gli adempimenti relativi ai rapporti di
lavoro: consulenza, assunzioni, gestione
completa del personale, elaborazione
dei cedolini paga e tutte le incombenze
in materia di lavoro.
Grazie alla sinergia tra lo studio legale
Vercelli & Partners e la EVERGON SRL,
la gestione del personale è caratterizzata da un’elevata professionalità e dalla
consulenza offerta da avvocati specializzati in diritto del lavoro.

All’interno dello studio, e’ nata inol-
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Vercelli & Partners
Corso Italia 10/9 SAVONA
Tel. 019.829996 - Fax 019.853855
segreteria@studiolegalevercelli.it
segreteria@evergon.it

STUDIO IGS

Grafica
Brand indentity
Siti interent

Il vostro brand e il sito internet collegano le vostre storie, prodotti e servizi
con i vostri clienti.

SER V I Z I :

Noi offriamo soluzioni grafiche e funzionali per le aziende, imprenditori, startup e professionisti.
Per la comunicazione esterna ed interna.

- Progettazione grafica di materiale
pubblicitario e per editoria.

- Creazione o restyling di identità aziendale (brand identity)

- Siti internet e pagine web.

Un’immagine professionale aumenta la
fiducia dei vostri clienti vi rende ditinguibili. Vogliamo aiutarvi a costruire un
marchio professionale e un sito internet
efficace, per fare crescere il vostro
business.
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Studio IGS
Mobile 393.1684276
info@studio-igs.com
www.studio-igs.com

PUNTO CREDITO MULTISERVICE

Gestione dei bandi di finanziamento
pubblici, analisi economico/
finanziaria e gestionale delle
imprese alberghiere

Punto Credito Multiservice ha maturate una significativa esperienza in tema
di analisi gestionale ed economico-finanziaria, oltre che di assistenza alle
imprese nella partecipazione a fondi di
finanziamento pubblici.
Le principali attività offerte sono:
- analisi economico/finanziaria e gestionale delle imprese: assistenza iniziale
gratuita e successivo indirizzamento al
professionista più adatto a risolvere le
problematiche riscontrate;

bandi più idonei alle necessità di investimento dell’impresa, predisposizione del
business plan progettuale, presentazione delle domande, gestione del contributo erogato, rendicontazione finale
dello stesso. L’assistenza sarà gratuita,
e solo in caso di riconoscimento del contributo, l’azienda riconoscerà una quota
a Punto Credito Multiservice.
- minicorso, di circa 2 ore, sulle nozioni
fondamentali del controllo di gestione: gratuito per le imprese associate
all’UPA

- assistenza nella partecipazione a bandi
di finanziamento pubblici: selezione dei
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Bruno Suetta:
Mobile +39 3483624229
Roberto Randone:
Mobile +39 3489113693

BANCA CARIGE SPA

Finanziamenti alle imprese
e servizi bancari

Il monitoraggio dei costi e la disponibilità di finanziamenti articolati che
supportino i fabbisogni dei cicli aziendali di breve e medio-lungo termine delle
aziende alberghiere, sono condizioni
necessarie per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo e di miglioramento
qualitativo dell’offerta turistica.
Per questa ragione è nata la convenzione con Carige Spa, la quale offre
alle aziende la possibilità di disporre
di adeguato credito, il cui rimborso
sia coerente con la redditività degli
investimenti e dalla stagionalità tipica
del settore.
- finanziamenti a “lungo termine”: acquisto/costruzione immobile, ristrutturazione complessiva, acquisto pertinenze,
opere di ammodernamento, opere di

adeguamento di legge.
- finanziamenti a “medio termine”:
interventi di manutenzione straordinaria, acquisto arredi, attrezzature ed
impianti.
Piani di ammortamento articolati e variabili ed utilizzo di strumenti innovativi,
oltre alle tradizionali forme di finanziamento
- f inanziamenti a “breve termine”:
esigenze di liquidità per le spese di
funzionamento non soddisfatte dalla
liquidità aziendale stagionale:
Condizioni agevolate e riservate su
conti correnti e apparecchiature P.O.S.

MARIA LUIGIA GARASSINI

Gestione contabilità e personale

Lo studio di consulenza Garassini, si
presenta come una realtà dinamica e
flessibile che, con competenze specialistiche nel settore della gestione delle
risorse umane, svolge attività professionale di consulenza del lavoro offrendo
un servizio globale e personalizzato.
Il cliente viene seguito con particolare
attenzione alle sue esigenze, e viene
curata molto attentamente l’informazione, tramite apposite newsletter, sulle
principali novità.
I principali servizi offerti sono la
CONSULENZA DEL LAVORO: analisi
preventiva dei costi, delle agevolazioni applicabili, la predisposizione dei
contratti;

l’AMMINISTRAZIONE DEL
PERSONALE: gestione delle assunzioni,
l’elaborazione delle paghe e contributi e
la cura di tutti gli adempimenti obbligatori;
CONSULENZA PREVIDENZIALE
E ASSISTENZIALE: inquadramento
aziendale, gestione dei rapporti con i
vari Enti, assistenza in caso di ispezioni
in materia di lavoro;
CONTENZIOSO: assistenza e gestione
vertenze extragiudiziali, contenzioso
fiscale e previdenziale.
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MARIA LUIGIA GARASSINI
Piazza Marconi 12/2
17022 Borgio Verezzi
Tel. 019.610815
marisa@studiogarassini.net

MYBE-CONSULENZA ALBERGHIERA

SERVIZIO
DIRETTORE A CHIAMATA

Il Direttore d’albergo è una figura
professionale molto importante per
le aziende turistiche, ma sicuramente
molto onerosa.
L’azienda Mybe offe Il servizio “direttore a chiamata” il quale dà la possibilità
agli albergatori di fruire, per il tempo
necessario al raggiungimento di obiettivi specifici, della figura manageriale del
Direttore d’albergo.
Un professionista specializzato nel
settore hospitality, affiancherà gli
albergatori per sviluppare il processo
di controllo dei costi della struttura,

il monitoraggio delle performance
aziendali e per definire gli obiettivi
utili al raggiungimento del profitto e la
soddisfazione del cliente.
Il servizio è personalizzato per qualunque realtà alberghiera, in un’ottica
di controllo di gestione, di sviluppo di
strategie commerciali e programmazione di sviluppo.
Il servizio “a chiamata” consente, inoltre, di programmare agevolmente la
propria agenda di lavoro e di verificare
sul campo l’efficacia dei progressi.
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Mybe
Consulenza Alberghiera
Francesco Polzoni
Via alla Chiesa 7
17031 Bastia d’Albenga (SV)
Mobile 39 377 2746482
info@mybe.it
francesco@mybe.it
www.mybe.it

CADI’ DI CARMELO CUSUMANO

GRAFICA E STAMPA
DIGITALE

GRAFICA E STAMPA DIGITALE
INSEGNE LUMINOSE, SEGNALETICA STRADALE CARTELLONISTICA E
GADGET
CADI’ garantisce a tutto tondo l’identità e l’immagine aziendale, integrando
vari canali di comunicazione e differenti
mezzi pubblicitari, garantendo un alto
standard di eleganza e buon gusto,

espressi con semplicità ed immediatezza.
Oltre all’elaborazione grafica dei disegni
o dei loghi, l’azienda è in grado di fornire
una serie di prodotti quali cartelli, insegne, teli in pvc, stampa digitale, gadget.
Formazione e consulenza digitale Personal branding, siti web e Social media.
sul campo l’efficacia dei progressi.

CADI’
CARMELO CUSUMANO
Via Molinero 8 R
SAVONA
Mobile 349.1426212
Tel. E fax 019.814681
francesco@mybe.it
www.mybe.it

CAMPANILE IMPIANTI

IMPIANTI ANTINCENDIO
PRESIDI ANTICENDIO

Campanile Impianti, attività fondata alla
ﬁne degli anni '60 operante nel settore
impiantistico elettrico, nel corso del
tempo si è evoluta e ha allargato i
settori operativi ﬁno ad arrivare oggi ad
operare a 360° nel settore elettrico e
antincendio sia impiantistico che
presidi.
L'obiettivo principale di Campanile
Impianti è quello dì spiegare e chiarire
al cliente la realtà della prevenzione
antincendio e della sicurezza, cercando
sempre dì oﬀrire le soluzioni più
consone ai singoli casi.

Fare sì che il cliente sia consapevole che
un'ottima manutenzione, un'ottima
progettazione e un'ottima valutazione
dei rischi siano indispensabili per un
funzionamento, posizionamento e
utilizzo corretto dì tutti i prodotti.
I servizi di Campanile Impianti:
- Impianti elettrici
- Impianti antincendio
- Presidi antincendio
- Porte R.E.I.
- Cartellonistica
- Pratiche C.P.I.
- Estintori

CAMPANILE IMPIANTI

ELETTRICI - ANTINCENDIO

Via Repusseno, 2r
SAVONA
Tel. 019 9482137
Mobile 3455740059 (Andrea)
Mobile 3486017756 (Luca)
mail info@campanileimpianti.com
www.campanileimpianti.com

ECOMM

PULIZIA - NOLEGGI
FORNITURE - SERVIZI

All'interno del panorama alberghiero
italiano, sono sempre di più le stru ure
che scelgono di aﬃdare ad a ori
professionali esterni la ges one di
a vità che vanno dalla lavanderia, alla
pulizia ai piani, alla ristorazione fino ai
servizi commerciali e alle vendite, in
modo da focalizzare il proprio impegno
sul core business con migliore eﬃcacia.
ECOMM opera da più di dieci anni nel
se ore dell'Outsourcing, erogando
servizi alberghieri primari.

I servizi alberghieri che oﬀre ECOMM sono:
- pulizia, rifacimento e manutenzione camere;
- servizio governante;
- pulizia di ambien civili;
- pulizie condo e aerauliche;
- tra amen per pavimen e pare ver cali;
- ges one lavanderia, compreso l'aﬃ o e il
noleggio della biancheria;
- fornitura e ges one prodo monouso, dpi e
detergenza;
- ges one servizio ristorazione;
- manutenzione aree verdi e giardini;
- assistenza ai bagnan ;
- servizio recep on;
- facchinaggio.

ECOMM
Via Gioannini, 28
SAN GIUSTO CANAVESE (TO)
Tel. 0124 35131
Fax 0124 35356
mail ecomm@0124.it
www.ecomm.0124.it

