
Power to your Hotel.
Z Suite, una piattaforma innovativa progettata esclusivamente 
per il settore turistico. Organizza, gestisci e misura in modo 
semplice e rapido le strategie di vendita del tuo Hotel.
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La suite che risolve
Ottimizza le performance del tuo Hotel con una piattaforma
dalle potenzialità uniche.
Z-Suite integra 3 strumenti ormai irrinunciabili per gestire in modo professionale le tue vendite 
online:

Digital Marketing System

Un sistema estremamente evoluto di marketing automation, per 
personalizzare l’offerta commerciale in base al comportamento e alle 
caratteristiche dell’utente che naviga il tuo sito. Potrai attivare messaggi 
persuasivi, tariffe segrete e contenuti esclusivi in base alla provenienza 
dell’utente o alla tipologia di dispositivo utilizzato, aumentando così il 
tasso di conversione del sito.

Ottieni il massimo dalle tue azioni di marketing

Revenue Management System

Con Z-Suite hai finalmente l’opportunità di gestire la tua strategia di 
revenue management. La piattaforma si interfaccia con i principali 
PMS e Channel Manager, per garantire sempre il prezzo giusto al 
momento giusto.… con un solo click. Avrai inoltre accesso a un sistema 
di monitoraggio delle tue performance di vendita, che ti permetterà di 
modificare quando vuoi la tua pianificazione. 
Tutto questo, in un solo ambiente di lavoro.

Automatizza la gestione dinamica dei prezzi

Content Management System

Con il nuovissimo CMS di Z-Suite potrai inserire e aggiornare i testi, le 
immagini e i video del tuo sito in modo semplice e rapido, potrai inoltre 
pubblicare facilmente nuove offerte e contenuti promozionali ogni volta che 
lo desideri. Un solo obiettivo: trasformare le visite in prenotazioni dirette.

Gestisci i contenuti del tuo sito in totale autonomia
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Semplicità di utilizzo
Per usare Z-Suite non è necessario essere un esperto informatico: bastano poche 
semplici competenze per apprendere l’uso del sistema e mantenere il proprio sito 
sempre aggiornato e performante.

Dati sempre sotto controllo
Avrai sempre una visione completa e aggiornata dinamicamente delle tue 
performance di vendita. Potrai misurare l’efficacia di ogni singola azione marketing, 
con dati oggettivi e facilmente interpretabili.

Integrato con i principali PMS e Channel Manager
La piattaforma è integrata con le soluzioni della suite Zucchetti, ma è progettata 
per comunicare agevolmente con altri sistemi. Il nostro team di sviluppo ti darà 
pieno supporto per trovare la soluzione più adatta alle tue esigenze.

GDPR compliant (Iubenda Gold Certified)
Z-Suite è perfettamente in linea con la nuova normativa GDPR relativa al 
trattamento e protezione dei dati personali. L’integrazione con Iubenda, leader 
nella gestione di privacy e cookie policy, ti permetterà di effettuare azioni di 
marketing in totale sicurezza e rispetto delle normative.

Perchè scegliere Z-Suite
Un partner affidabile per far crescere il tuo Hotel con le 
potenzialità del digitale

Formazione e assistenza
Il nostro team è a tua disposizione per garantirti il pieno supporto sull’utilizzo della 
piattaforma. Avremo sempre una risposta alle tue domande e non sarai mai solo. 
Potrai contare su una sessione iniziale di formazione, che ti guiderà passo passo nel 
semplice utilizzo della piattaforma Z-Suite.
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Marketing Automation

Organizza la tua strategia di marketing sfruttando le potenti regole di marketing 
automation disponibili in Z-Suite. Messaggi persuasivi, infosplash e pop up, offerte 
speciali, landing page e attività di lead generation, azioni che si attiveranno in 
base al comportamento e alle caratteristiche dell’utente che naviga tra le pagine 
del tuo sito. Potrai generare messaggi e contenuti differenti e personalizzati 
in base al paese o alla lingua di provenienza dell’utente, al tipo di dispositivo 
utilizzato e al comportamento di navigazione. In più potrai monitorare tutti i dati 
acquisiti per creare campagne di marketing sempre più efficaci. 

Automatizza e semplifica le azioni di marketing sul sito per vendere 
più camere e disintermediare.

Immersive Booking Engine

La piattaforma Z-Suite si interfaccia con i Booking Engine più diffusi sul mercato. 
Grazie a questa integrazione potrai convertire più facilmente le visite in vendite 
dirette, a ZERO commissioni. Infatti, nel passaggio dal sito al booking engine 
l’utente non percepisce due interfacce diverse, ma continuerà a rimanere in un 
unico ambiente web e con una grafica identica a quella scelta per il suo sito. La 
prenotazione diretta diventa così una ulteriore garanzia di sicurezza e affidabilità.

Trasforma le visite sul tuo sito in prenotazioni dirette

ESCLUSIVO

Funzionalità di Z-Suite
Sei pronto? Scopri le funzioni uniche ed esclusive di Z-Suite
per far volare la tua struttura.

Automatic Price Manager

In estrema sintesi funziona così: il PMS invia a Z-Suite i dati di vendita dell’hotel; 
in base alla strategia di revenue adottata, in automatico vengono pianificati 
gli adeguamenti tariffari, data per data. Con un solo click, grazie a Z-Suite 
potrai comunicare i nuovi prezzi al channel manager. E il gioco è fatto. Basta 
perdite di tempo, basta errori di digitazione, basta modelli incomprensibili, 
basta cambio manuale delle tariffe. In un unico ambiente avrai sempre sotto 
controllo l’andamento della situazione e potrai modificare quando vorrai la tua 
strategia di prezzo. 

Libera tempo ed energie. Con il nuovo RMS modifichi i prezzi di 
vendita, su tutti i canali, con un solo click.
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Disparity Tool
Offri tariffe segrete ai tuoi clienti senza temere penalizzazioni da 
parte delle OTA.

Grazie all’integrazione con i principali Booking Engine disponibili sul mercato, 
Z-Suite ti dà l’opportunità di proporre ai tuoi clienti delle offerte speciali con 
tariffe opache e segrete, attivabili anche solo su specifici canali (Facebook, 
Google Ads, newsletter, Tripadvisor, Trivago, etc.). In questo modo potrai 
incrementare le tue vendite dirette e disintermediare senza perdere la visibilità 
sulle OTA.

Experiential E-Commerce

Con Z-Suite trasformi il sito web del tuo Hotel in un vero e proprio e-commerce 
per vendere tutti i servizi aggiuntivi che la tua struttura può offrire: servizi 
SPA, cene in ristorante, gadget, regali ed esperienze.  Puoi creare tante nuove 
opportunità di guadagno grazie a una nuova metodologia di vendita semplice e 
potente. Il tuo ospite potrà acquistare con pochi click, sempre dentro al tuo sito, 
tanti servizi aggiuntivi, rendendo ancora migliore la sua Hotel experience. 

Il servizio di E-Commerce personalizzato per il tuo hotel. 

Dynamic Report

Osserva e misura in tempo reale i risultati delle azioni di web marketing 
effettuate (statistiche di navigazione, SEO, Google ADS, campagne su social 
media e altri canali, etc.), in un report mensile dinamico e sempre aggiornato in 
automatico. Uno strumento indispensabile per monitorare con semplicità i tuoi 
dati di vendita e, misurare gli investimenti realizzati, con grafici e statistiche 
intuitive che ti aiuteranno a prendere sempre le decisioni più efficaci per il tuo 
hotel.

Tieni sempre sotto controllo le vendite e la tua strategia di 
marketing.

Content Fast Editing

Tenere sempre aggiornato il sito web del tuo Hotel non è mai stato così facile. 
L’esperienza maturata e i tantissimi feedback ricevuti dai nostri clienti, ci hanno 
permesso di ottimizzare nei minimi dettagli la piattaforma CMS (Content 
Management System) che oggi fa parte di Z-Suite. Imparerai in poco tempo 
ad aggiornare i testi, cambiare immagini e video, integrare le slideshow con le 
ultime foto disponibili. In poche parole, a rendere il tuo sito come lo hai sempre 
desiderato, dinamico e funzionale. 

Genera e gestisci i contenuti del tuo sito in modo rapido e intuitivo
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GP dati - Gruppo Zucchetti
Società specializzata nella progettazione di gestionali per hotel 
indipendenti, gruppi e catene alberghiere. Due prodotti principali:  Scrigno, 
suite modulare e cloud per hotel indipendenti e catene alberghiere; 
Hoasys, soluzione semplifi cata per piccole strutture.

Vertical Booking - Gruppo Zucchetti
CRS (Central Reservation System) per Hotel e Catene per gestire le 
prenotazioni su tutti i canali. La piattaforma comprende un Booking 
Engine, un sistema di gestione delle richieste di prenotazione, un Synchro 
Channel Manager, la connettività diretta ai GDS.

Booking expert - Gruppo Zucchetti
Un sistema integrato che combina tre strumenti: il booking engine R2 
per gestire le vendite sul sito web; il channel manager a 2 vie per gestire 
tutti i canali di prenotazione in modo automatico; Be Direct, sistema di 
gestione dei preventivi per aumentare le vendite dirette.

Google partner 
Siamo partner certifi cati da Google per tutte le attività Google Ads. 
Abbiamo conseguito e mantenuto questo importante risultato perché 
abbiamo dimostrato capacità e competenza su Google Ads, soddisfatto 
i requisiti di spesa pubblicitaria su Google e favorito la crescita delle 
entrate dei nostri clienti attraverso le campagne Pay per click.

Travel Appeal 
Travel Appeal è un intero ecosistema di prodotti fatti apposta per hotel, 
b&b, gruppi e catene alberghiere, resort e villaggi turistici fi nalizzato a 
mantenere il controllo della reputazione, accrescere la soddisfazione dei 
clienti e migliorare i risultati di vendita.

Integrato ed in continua evoluzione
Lavoriamo già da tempo con alcuni tra i più importanti player
sul mercato dell’hotellerie.
Z-Suite si integra perfettamente con i loro sistemi gestionali e di vendita. Tuttavia la piattaforma 
è progettata e studiata per aprirsi a nuove connessioni e sviluppi tecnologici.
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Mentefredda S.r.l.
Via Vittorio Emanuele, 111

07041 Alghero (SS)
Email: info@mentefredda.it

Phone: +39 079 9732118

Z-Suite è un prodotto di
Mentefredda - The Hotel Booster

Per informazioni commerciali:
Marco Montalto - Sales Director

+39 327 3205007 - m.montalto@mentefredda.it


