
SOFTWARE FACILE

MEETING
Il programma permette di organizzare il

Convegno, i mezzi di trasporto possibili, gli
hotels per i pernottamenti, le escursioni, gli

intrattenimenti ed ogni altra iniziativa
compresa nel Meeting.

Gestisce i partecipanti, abbinandoli 
fra loro, ai mezzi di trasporto, agli hotels ecc.,

in modo da ottimizzare, sulla base 
delle esigenze dei partecipanti stessi, 

gli aspetti logistici dell’organizzazione.
Permette l’addebito di ogni prestazione ai

singoli partecipanti e se necessario, al
committente, usando ogni tipo di valuta 
e fornendo l’estratto conto, anch’esso 

nella moneta richiesta.
“MEETING” è collegabile al programma
“AGENZIA VIAGGI” per la gestione dei

biglietti, delle operazioni di cassa e di ogni
altro adempimento amministrativo e fiscale.

STAMPE 
• Scatti telefonici
• Prospetto hotel
• Hotel Periodo
• Etichette partecipanti 
• Lista Hotel/Cognome
• Clienti
• Viaggi Non Confermati
• Lista Compagnie
• Lista Saldo Viaggi
• Lista Percentuali Viaggi

LOGISTICA
Il programma consente di
risolvere i problemi d’ordine
logistico che riguardano i
partecipanti al meeting:
individuazione hotels, gestione
camere, mezzi di trasporto con
particolare riferimento ai voli
aerei. In funzione delle richieste
dei partecipanti, il programma
dispone gli abbinamenti con
l’hotel e il mezzo di trasporto.
Queste funzioni sono supportate
da un archivio anagrafico dei
partecipanti e da alcune banche
dati di base relative agli hotels
disponibili, ai mezzi di trasporto,
agli orari, alle compagnie di
viaggio, ai gestori degli
alberghi.
Il programma produce una serie
di stampe su gli hotel, 
gli abbinamenti hotel-
partecipante, i periodi di
disponibilità hotel, i viaggi 
non confermati, i saldi viaggi 
e altro ancora.

COLLEGAMENTO CON IL
PROGRAMMA "AGENZIA VIAGGI"
Questo collegamento serve per la gestione
dei biglietti di viaggio, le operazioni 
di cassa, l’emissione di fatture, 
altre incombenze amministrative.

GESTIONE ADDEBITI
Il programma gestisce i preventivi
dei costi per hotel.
Prevede l’apertura di un conto
per partecipante su cui
addebitare ogni spesa nella
valuta richiesta.

TABELLE e ARCHIVI
• Compagnie 
• Viaggi 
• Gestione Clienti 
• Gestione Camere Hotel 
• Gestione Aerei 
• Archivio Fornitore 
• Preventivi Hotel 
• Spese cliente
• Valute
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