Nuconga PMS
L’unico gestionale per hotel che, al contrario di tutti
gli altri, ti permette di gestire ogni area della tua
struttura con un solo software, senza dover acquistare
ed imparare altri programmi.
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completa e in tempo reale di tutte le aree funzionali di
una struttura ricettiva. La nuova versione del software
che il team di Evols sta sviluppando su piattaforma
Polyedro, ha tra i suoi vantaggi quello di aumentare e
migliorare l’interazione con i gestionali di TeamSystem.
in maniera semplice fanno del software un vero e
proprio abito su misura che si adatterà perfettamente
al tuo modo di lavorare! Attraverso funzioni di
meglio le tue strategie grazie a report di semplice
interpretazione, costantemente aggiornati in tempo reale.

UNICO PROGRAMMA PER TUTTE LE ATTIVITA’
Con Nuconga puoi gestire da un’unica piattaforma le
attività di tutti i reparti del tuo Hotel, hai sempre sotto
controllo l’operatività e l’andamento di tutta la tua
struttura, senza dover cambiare programma se passi
dalla reception al ristorante! Grazie al database
centralizzato tutte le informazioni sono sempre
accessibili e condivise fra i vari reparti, senza dover
ottenere le informazioni desiderate.

UNICA INTERFACCIA: SEMPLICITA’ E VELOCITA‘
Nuconga è la soluzione gestionale che ti garantisce
semplicità d’uso e velocità d’apprendimento. Questo
consente di ridurre sensibilmente i costi di start-up,
la formazione degli operatori e il tempo dedicato

alla gestione delle operazioni di routine. Nuconga
consente di migliorare la qualità delle informazioni,
l’operatività degli addetti e le comunicazioni fra
i reparti.

TIENI SOTTO CONTROLLO I TUOI COSTI
Nuconga è il software di gestione alberghiera ideale
per avere sotto costante controllo consumi e
marginalità. Con Nuconga hai un controllo scrupoloso
e immediato di ogni spesa e questo ti permette di
individuare e eliminare ogni possibile fonte di spreco.
Grazie all’unico database le ricerche sui dati sono
molto rapide e con un’unica interrogazione puoi
analizzare le informazioni di tutti i reparti.
Con i Report e le Statistiche di Nuconga ti assicuri
un costante controllo di costi e ricavi per centro
di responsabilità per avere una visione in tempo
reale dell’andamento della tua struttura.

PRODOTTO MADE IN ITALY
Nuconga è un prodotto interamente sviluppato
in Italia. Questo ti dà la garanzia di dialogare
direttamente con il produttore del software.
Con Nuconga hai la certezza di essere sempre al
passo con le frequenti innovazioni normative del
nostro paese che spesso variano da città a città,
come ad esempio la tassa di soggiorno
Prodotto in Italia, Nuconga, grazie alla struttura
. elevato
multilingue e alla possibilità di gestire un
numero di parametri, è in grado di adattarsi con
realtà internazionali.
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