
Quanto sono efficaci 
i tuoi preventivi MICE?

Presenterai i tuoi preventivi MICE
in modo molto più chiaro e 

 convincente rispetto ai competitor.

Comunica attraverso l’instant 
 messaging durante le fasi salienti 

della trattativa.

Grazie ai contenuti predefiniti e 
al pratico configuratore potrai 

generare preventivi MICE in 
maniera semplice e veloce.

Semplicemente 
diversi 

Più efficienza, 
 più conferme 

Più interazione, 
più comunicazione

Nato semplicemente per 
 ispirare, interagire, persuadere.

ReGuest MICE



Tutti i dati che ti servono a 
portata di mouse.

Proprio come per il tuo sito Web 
avrai tutti i dati e le informazioni 
utili a portata di mano. Grazie al 
CRM integrato con lo storico delle 
trattative, delle corrispondenze e delle 
statistiche, potrai conoscere i tuoi 
clienti ed anticipare le loro esigenze 
per aumentare le tue opportunità di 
vendita.

Diamo il giusto spazio alla 
tua professionalità.

Con pochi click potrai strutturare i tuoi 
preventivi MICE. L’offerta che proponi 
al tuo cliente sarà presentata su un sito 
web responsive.

Sia la visualizzazione che l’utilizzo 
saranno perfetti su tutti i dispositivi. 
I tuoi servizi saranno valorizzati da 
un’offerta chiara e professionale che 
persuade, grazie all’utilizzo di contenuti 
personalizzati e multimediali.

Ascolta il tuo cliente, 
fornendogli risposte giuste nel 
momento giusto.

Il timing nelle trattative è tutto. Con 
Messenger potrai interagire ed essere 
proattivo nelle fasi salienti della trattativa 
per rispondere al meglio alle esigenze 
del tuo cliente. Le e-mail faranno parte 
del passato e lasceranno spazio a una 
comunicazione strutturata e professionale, 
per vendere di più e meglio.

Quanto sono efficaci 
i tuoi preventivi MICE?



ReGuest MICE

Vendere il MICE è molto più complesso della 
semplice vendita delle sale meeting. La stesura,  
la presentazione dei tuoi preventivi e la gestione 
della trattativa è spesso dispersiva e macchinosa. 

ReGuest MICE cambia davvero tutto. Con questo 
strumento di vendita potrai creare le tue offerte 
personalizzate in modo facile e veloce, rispondendo 
perfettamente alle esigenze del tuo cliente. Potrai 
presentare le tue sale meeting ed i tuoi servizi in 
modo strutturato e chiarire ogni dubbio del tuo 
cliente interagendo con Messenger in maniera 
proattiva.

Così oltre a differenziarti davvero avrai 
aumentato le tue vendite.

ReGuest MICE è un App di Amplifier,
il Sales & Marketing CRM per il mondo dell’hotel.

Scopri più su Amplifier e le sue App su
www.amplifier.love

Proposte che il 
tuo cliente 
adorerà. 
Risultati che 
adorerai.

→

→

Keyfeatures:

Preventivi chiari e strutturati con contenuti 
multimediali ed interattivi

Minisito responsive per una visualizzazione del 
preventivo ottimale su tutti i dispositivi

Messenger integrato per interagire 
direttamente con il tuo cliente 

Gestione dello storico della trattativa e della 
corrispondenza attraverso CRM integrato

Gestione ottimale della trattativa attraverso  
i follow up automatizzati.

Statistiche di conversione ed interazione  
per monitorare le tue vendite. 
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