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youmapPRESS
Hotel San Marco
sceglie youmap per un’ospitalità innovativa

	 “Avevamo	necessità	di	rendere	più	agevole	la	mobi-
lità	degli	ospiti	all’interno	della	nostra	struttura”	-		racconta	
Maurizio	Ghelli,	proprietario	del	prestigioso	5	stelle	Hotel	
San	Marco	di	Verona	–	“e	di	comunicare	in	modo	puntuale	le	
informazioni	utili	per	una	migliore	fruibilità	delle	proposte	di	
soggiorno.”
	 L’incontro	con	il	progetto	You	Map,	brevetto	del	vero-
nese	Gabriele	Veneri	titolare	di	Infcom	Italia,	è	stata	la	rispo-
sta	ideale	e	flessibile	a	queste	necessità.	Solo	pochi	giorni	
dallo	studio	delle	esigenze	all’installazione	della	soluzione	
“Youmaphospitality”.
	 “Per	l’Hotel	San	Marco”	–	riporta	Gabriele	Veneri		di	
Infcom	–	“abbiamo	studiato	una	soluzione	con	diversi	monitor	
installati	nei	punti	chiave	della	struttura	controllati	in	remoto	
da	una	console.	La	stessa	console	comunica	inoltre	con	i	mo-
nitor	tv	installati	nelle	camere	ed	è	ulteriormente	scalabile	per	
poter	far	fronte	a	nuove	esigenze	di	comunicazione.
	 La	receptionist	può	pubblicare	in	tempo	reale	informa-
zioni	sempre	aggiornate	e	puntuali,	aggiornare	i	programmi	
di	lavoro	dei	convegni,	pubblicizzare	i	loghi	degli	sponsor:	
qualsiasi	informazione	è	immediatamente	fruibile	nei	punti	
strategici	della	struttura.	“
	 “La	nostra	clientela	ha	accolto	con	favore	questo	ulte-
riore	servizio”	riporta	con	soddisfazione	Maurizio	Ghelli	“un	
particolare	apprezzamento	ci	arriva	dagli	organizzatori	dei	
convegni,	che	trovano	on-site	un	valido	strumento	per	poten-
ziare	al	massimo	il	contatto	con	i	convenuti.”
La	soluzione	“Youmaphospitality”	include	inoltre	le	comunica-
zioni	di	orientamento	in	caso	di	emergenza	a	supporto	del	
sistema	sicurezza.

il sistema intelligente che informa l’ospite, sempre.



i	vantaggi	della	soluzione
youmaphospitality	

Migliora	 l’immagine	 e	 il	 prestigio	
della	struttura	che	viene	considerata	
all’avanguardia	e	sensibile	alle	esi-
genze	dell’utenza.

Migliora	 l’efficienza	 del	 personale	
che	non	deve	aggiornare	 i	 segnali	
e	guidare	le	persone.

E’	totalmente	flessibile	nell’accoglien-
za	ai	clienti	perchè	è	possibile	coor-
dinare	 tutte	 le	 informazioni	 visualiz-
zate	sugli	schermi	dell’impianto.

youmaphospitality
così	innovativo	perchè	è:
.	facile	da	consultare:	non	necessita	
di	conoscenza	tecnologica.

.	 adatto	 ad	 ogni	 tipo	 di	 clientela,	
non	 richiede	 la	 conoscenza	 della	
lingua	italiana.

.	di	immediata	comprensione.

.	aggiornabile	in	tempo	reale.

.	implementabile	con	altri	servizi
informatici

youmaphospitality	 è	 un	 prestigioso	
dispositivo	che	utilizza	la	tecnologia	infor-
matica	per	comunicare	al	cliente	in	tempo	
reale	 informazioni	utili	permettendogli	di	
raggiungere	 la	 destinazione	 desiderata	
all’interno	 dell	 struttura	 senza	 perdite	 di	
tempo.	Grazie	all’utilizzo	di	monitor	per-
fettamente	integrabili	con	l’ambiente	e	col-
legati	in	rete,	è	possibile	fare	conoscere	al	
cliente	le	iniziative	della	struttura	ricettiva,	
il	programma	degli	eventi,	le	modalità	di	
utilizzo	delle	sale:
	 .	spazi	
	 .	aree	welness	interne/esterne	
	 .	spazi	espositivi	
	 .	sale	convegni	
	 .	meeting,ecc,ecc

I	menù,	e	tutte	le	informazioni	che	la	dire-
zione	desidera	comunicare	per	far	sentire	
il	cliente	a	proprio	agio.

youmaphospitality	 si	 può	 autofinan-
ziare	attraverso	la	proposta	di	spazi	pub-
blicitari	alle	aziende	interessate	alla	diffu-
sione	dei	propri	messaggi	alla	clientela.

youmaphospitality	è	un	nuovo	modo	
per	comunicare	e	fare	business

Il	marchio	e	gli	strumenti	cartacei		che	ne	
indicheranno	 la	 presenza	 contribuiranno	
a	 far	conoscere	 le	potenzialità	di	questo	
strumento,	 sia	 alla	 clientela	 già	 presente	
che	a	quella	potenziale.
Inoltre,	si	potrà	far	conoscere	questa	nuo-
vo	mezzo	di	comunicazione	ad	altre	real-
tà	commerciali,	ospitandole	nel	palinsesto	
con	i	loro	annunci.

Pc	portatile
L’applicazione	Multiview	consente	di	coordinare	e	suddividere	
i	comunicati	in	modo	differente	per	ogni	postazione	di	monitor
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youmap
1.Definizione	dei			 	
			comunicati
2.Programmazione
3.Aggiornamento
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INDICAZIONI

comunicare sempre per non perdere mai il contatto con il cliente

questa sera servizio navetta
per visitare la città antica

in città domani alle 11
concerto dell’orchestra
Municipale 

presso la nosrta SPA
trattamenti estetici e di relax

alle  ore 16
degustazione vini
in Sala Verdi

Cena di Gala presso la sala 
convegni dell’hotel

...e tanto altro ancora


