Comunicato Stampa

HRS e DIMO Software annunciano
una partnership strategica
Milano, 28 ottobre 2015 – HRS Global Hotel Solutions, leader mondiale nella prenotazione di hotel
online per le imprese, annuncia una partnership strategica con DIMO Software, editore di Notilus,
leader europeo per la gestione delle trasferte e spese di trasferta.
Gli alberghi rappresentano più di un quarto delle spese viaggi di un’azienda e vari studi inerenti le
risorse umane mostrano il loro impatto diretto sulla soddisfazione dei collaboratori in trasferta.
DIMO Software ha siglato questa partnership con HRS, per rispondere ai bisogni di numerose
grandi aziende e migliorare l’esperienza utente della sua soluzione Travel Hub lanciata l’anno
scorso. Con Travel Hub di Notilus, infatti, il viaggiatore sarà indirizzato al momento giusto verso
l’offerta completa di HRS, pur beneficiando della flessibilità e dell’ergonomia dell’ambiente HRS.
Grazie a questa partnership, i clienti Notilus potranno anche usufruire dell’insieme delle soluzioni
corportate di HRS come il co-sourcing, il pagamento centralizzato o il ricupero delle fatture.
L’accordo firmato tra DIMO Software e HRS fa parte di una strategia comune per offrire alle
aziende clienti l’accesso ad un’offerta alberghiera completa nel rispetto della travel policy da esse
attuata.
“Siamo molto lieti di questa partnership strategica con DIMO
Software, perché è un azienda di riferimento nel software di gestione
e in particolare nel settore delle trasferte e note spese. Era una
decisione attesa dal mercato e conferma come vincente la nostra
strategia di integrazione e di partnership con gli attori chiavi del
Business Travel Management” commenta Emanuel EBRAY, Direttore
Francia HRS.

Gilles BOBICHON, Direttore Attività & co-fondatore di DIMO Software,
conclude dicendo “I nostri clienti vogliono avere accesso ad un offerta
alberghiera più ampia possibile pur ottimizzando gli aspetti finanziari e
garantendo la sicurezza dei viaggiatori. La partnership tra DIMO Software e
HRS permette di accedere, senza intermediari, alla completezza dell’offerta
hotel HRS attraverso la nostra soluzione Notilus. Proseguiamo quindi
implementando la nostra strategia nell’ offrire un’ampia scelta di canali di
prenotazione ai nostri clienti, garantendo al tempo stesso la possibilità di
consolidamento dell’informazione.
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HRS Global Hotel Solutions
HRS GLOBAL HOTEL SOLUTIONS, leader mondiale della prenotazione di hotel sui Internet per le aziende, propone ai suoi 40 000 clienti-imprese
delle soluzioni che coprono tutta la catena di valore della prenotazione alberghiera : trattativa con l’hotel, prenotazione, soluzioni di pagamento,
trasmissione dei dati , fino all’analisi delle spese o delle policy alberghiere. HRS offre soluzioni su misura per risparmiare, per migliorare la gestione
del viaggio e aumentare la soddisfazione dei viaggiatori. Una soluzione approvata dal 92% dei viaggiatori d’affari per i quali « HRS è una piattaforma
che raccomanderei ». Con più di 290 000 alberghi in 190 paesi, HRS propone un offerta mondiale diversificata includendo catene alberghiere e
strutture indipendenti (più di 170 000). Grazie alle tariffe business, HRS permette alle aziende di risparmiare fino al 30% rispetto alla migliore tariffa
pubblica. Con più di 1300 dipendenti nel mondo, l’azienda basata a Colonia è presente anche a : Norimberga, Berlino, Innsbruck, Vienna, Londra,
Parigi, Roma, Milano, Barcellona, Istanbul, Varsavia, Praga, Budapest, Mosca, Hong Kong, Pechino, Shanghai, Singapore, Tokyo, San Paolo e New
York.

DIMO Software
Da 20 anni, DIMO Software combina i suoi due mestieri d’editore e integratore di soluzioni di gestione al servizio di una stessa missione: portare
ai suoi clienti le migliori innovazioni software affinché si concentrano sull’essenziale: il loro mestiere.
Per questo, DIMO Software interviene in otto aree di competenza: Travel and Expense Management, CRM, Business Intelligence,
Dematerializzazione e Processi, Gestione delle risorse umane, Gestione fiscale, Manutenzione e Finanza.
Le soluzioni create e distribuite da DIMO Software si rivolgono alle medie e grande aziende di tutti i settori, così come alle istituzioni pubbliche.
Con sedi a Lione, Parigi, Biarritz, Madrid, Milano e Toronto, DIMO Software è cresciuto in modo costante dal 1995. Nel 2014, conta 300
dipendenti che accompagnano 6000 clienti in 83 paesi e realizza un giro d’affari di 29 milioni di euro.
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