Car & Hotel : Il Progetto
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E’ un nuovo Prodotto sviluppato dalla SAX che nasce per
soddisfare l’esigenza di Mobilità della clientela Business e
Leisure ospite in strutture alberghiere grazie:






al tipo di formula ;
alla sua qualità e fruibilità;
alla disponibilità di vendere il servizio presso la struttura,
alla possibilità di venderlo durante il soggiorno.
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Car & Hotel si pone obiettivi integrati di Business che
tramite l’utilizzo di servizi di mobilità coinvolge:
 Hotel
 Strutture ricettive in genere
 Broker / Tour Operator / Booking
 Strutture locali, luoghi d’Arte,
 Attività pubbliche
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Prevede :
 Piattaforma

unica
 Utilizzo sistemi informatici già testati ed in uso
Offre :
 Nuovi scenari di business grazie alle sinergie tra i
partner del Progetto
 Rete dedicata, complementare o esclusiva alle
attività per gli sviluppi commerciali
 Know-how specifici con matrice customer oriented
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 L’Hotel

acquisisce tramite contratto noleggio a lungo
termine (fornito da Sax ) uno ( o più) veicoli da
primaria società di noleggio. Il Contratto prevede
l’opzione del rinoleggio. Tale opzione è fondamentale
per poter rinoleggiare il veicolo al cliente dell’Hotel.
 L’Hotel, tramite apposito contratto, aderisce a
Car&Hotel cedendo l’uso del/dei veicolo/i.
 La Sax è titolare di licenza di noleggio senza
conducente valida in tutta Italia.
 Il veicolo viene inserito da Sax nel sistema
informatico di noleggio Web-Based utilizzato dalla
Sax per le sue attività di noleggio a breve termine
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–

Sax provvede alla formazione del personale dedicato al
servizio di noleggio che sarà erogato dall’Hotel alla sua
clientela. Sax consegna inoltre all’Hotel apposito
profilo/password per l’accesso al sistema WEB .
– L’Hotel cura la gestione delle prenotazioni e dei noleggi,
utilizzando il sistema, le procedure e il pricing indicati da
Sax.
– L’Hotel incassa gli importi dei noleggi attraverso il
sistema Sax ( POS dedicato), consegna la relativa
fattura di noleggio al cliente ed addebita periodicamente
a SAX i corrispettivi relativi alle prestazioni erogati per i
noleggi gestiti, quantificati su una percentuale dell’80%
del costo del noleggio fatturato al cliente.
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dell’offerta di servizi.
 Incremento tasso di occupazione (n. pax) dell’Hotel
veicolata dal servizio di mobilità “at home”.
 Incremento tasso di permanenza presso le strutture.
 Aumento di margini extra .
 Disponibilità dei veicoli a servizio della struttura
alberghiera a costi ridotti e totalmente detraibili.
 Miglioramento d’immagine della Struttura
 Ampliamento

Sax Srl - Roma

8












Offerta integrata con pacchetto di mobilità.
Aumento della Web Visibility grazie ad un elemento in più di
ricerca.
Competitività di mercato rispetto alla normale offerta abbinata al
soggiorno.
Aumento di “allotment” in aree diverse dall’usuale mercato
turistico.
Nuove location ad oggi non considerate per mancanza di mobilità.
Nuovi spunti turistico - culturali favoriti dalla Mobilità locale.
Maggiore possibilità di Accordi con le strutture ricettive dotate del
servizio.
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 Incremento

presenze.
 Aumento impiego risorse.
 Incremento visitatori presso siti d’arte e di cultura.
 Sviluppo programmi di ricettività ed ospitalità.
 Aumento flussi di liquidità.
 Aumento di transiti per le attività commerciali.
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Cura la gestione dei pacchetti personalizzati
 Riceve la prenotazione del veicolo
 Inserisce i dati sul sistema, stampa e consegna il contratto di noleggio al
cliente ospite.
 Noleggia il veicolo (CHECK-OUT)
 Gestisce il rientro del veicolo (CHECK-IN)
 Inserisce i dati sul sistema necessari per chiudere il contratto di noleggio,
stampa la relativa fattura ed incassa i relativi importi.
 Applica le previste procedure di noleggio
 Utilizza l’auto per altre attività aziendali o private
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Provvede ad approntare ed inserire nel sistema i listini di vendita noleggio.
 Inserisce i veicoli nel Sistema e tutte i parametri necessari per la gestione
operativa ed amministrativa delle attività di noleggio.
 Coordina le attività di promozione del noleggio presso le strutture alberghiere
convenzionate facenti parte di Car & Hotel.
 Supporta le strutture alberghiere convenzionate nelle attività commerciali anche
locali necessarie alla veicolizzazione di un maggior traffico anche tramite
l’adozione di idonee strategie commerciali e di marketing sia sul portafoglio clienti
del partner alberghiero che tramite il possibile coinvolgimento di Tour Operators .
 Cura lo sviluppo di nuove iniziative commerciali verso la clientela prospect.
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Provvede alle attività di formazione al Noleggio per tutte le strutture
alberghiere aderenti.
 Eroga i servizi di assistenza operativa ed amministrativa per il noleggio
( Back Office).
 Fornisce il materiale pubblicitario e promozionale Car&Hotel
 E’ responsabile della fornitura degli accessi e del corretto utilizzo del
Sistema Informatico di noleggio (WEB BASED) necessario alla
gestione delle attività operative ed amministrative e per la
movimentazione dei veicoli.
 Definisce e gestisce le procedure di noleggio (RAC)
 Coordina la struttura commerciale indiretta sul territorio .
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Il veicolo acquisito dall’HTL tramite un contratto di noleggio a lungo
termine , ed utilizzato nell’ambito del Prodotto Car & Hotel e quindi
adibito al noleggio a breve senza conducente è un «bene strumentale
all’attività propria dell’impresa». Un veicolo è considerato “strumentale”
all’attività d’impresa, nell’ipotesi in cui l’attività stessa non possa essere
realizzata senza il medesimo. Le autovetture rappresentano beni
strumentali all’attività e, pertanto, i relativi costi risultano interamente
deducibili, per esempio per le imprese che effettuano attività di
noleggio o attività di scuola guida (strumentalità per
destinazione).Quindi secondo quanto indicato nella Circolare
dell’Ufficio delle Entrate 48/E del 10/02/1998 i costi relativi al canone di
noleggio a lungo termine e l’Iva relativa sono deducibili al 100% .
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Tipo

Costo Mensile (iva
Escl. )

Note

Canone Noleggio a L.T
veicolo

335,00 €

Fiat Panda Lounge 1.2
benzina – 36 mesi/60.000
km –Detraibile 100%

Adesione Sistema C&H

Gratuito

Formazione ed Accesso
Web Compreso

Ricavi Noleggio a Breve

Ricavo

400,00 €

GG noleggio mensile 10
–Ricavi netti
commissione C&H

Altri utilizzi veicolo

0

Per altri usi della
struttura alberghiera

Costi Finanziari

0

A carico Società
Noleggio

Costi ammortamento
veicolo/manutentivi/assi
curativi + altri costi
escluso carburante

0

A carico Società
Noleggio
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