Globale
Se il vostro meeting è locale oppure dall’altra parte
nel mondo, con contatti nel settore in più di 150
paesi, vi possiamo essere d’aiuto! Global Cynergies
ha assistito con la contrattazione di alberghi e
sedi per eventi in più di 950 destinazioni in più di
150 paesi, con esigenze da 10 pernottamenti a un
centinaia o perfino migliaia.

Chi Siamo
GLOBAL CYNERGIES, LLC è una delle compagnie
di selezione di alberghi più in espansione nel
settore meeting ed eventi. La nostra crescita si basa
su una fondamenta solida di procedure consolidate
ed un portfolio di clienti fidelizzati.
Global Cynergies viene chiamato nel nostro ambito
un’azienda a dimenzione umana con metodologie
consolidate, veramente globali, molto specializzati
e con una passione e dedizione che sono evidenti.

Esperto
il team mondiale di esperti di Global Cynergies,
offre ai suoi clienti l’opportunità di usare a proprio
vantaggio: forza d’acquisto, conoscenza collettiva
ed esperienza consolidata per provvedere il
migliore albergo o sede al giusto valore totale per
il vostro evento.

Intelligente
Utilizzate il nostro tempo per risparmiare il vostro
denaro – mediamente da 10 a 25%! Utilizzando
la competenza di professionisti nella selezione
di alberghi e luoghi di riunioni come Global
Cynergies, voi potete dedicarvi ad altre priorità
confidando che il processo di selezione è in buone
mani e a prendere tutte le decisioni finali sarete
sempre voi, senza alcun costo!

• Azienda globale di selezione di alberghi e siti per
eventi
• Specialisti di acquisti e consulenti
• Professionisti del settore esperti e focalizzati sul
servizio
• Contatti nel settore in più di 150 paesi
• Prenotazioni di eventi più di 950 destinazioni in più
di 150 paesi
• 60% dei programmi sono prenotati fuori dagli Stati
Uniti
• Più di 140 associati mondiali
• Clienti: Aziende e Associazioni.
• Sede della compagnia in Scottsdale, Arizona
• Certificato WBENC “Women’s Business Enterprise”
• Certificato WOSB “Women Owned Small Business”

Cosa facciamo
Selezione di Alberghi e luoghi per eventi
Global Cynergies lavora con aziende e organizzazioni che prenotano meetings al di fuori della loro sede utilizzando alberghi, resort e centri congressi. Dopo
la vostra chiamata al nostro team globale potete focalizzare sulle vostre altre priorità mentre mantenete il controllo e prenderete tutte le decisioni finali. Tutto
questo senza alcun costo per voi.

Assistenza nella negoziazione
e revisione di contratti
Tenendo traccia delle tariffe proposte in passato,
delle norme del settore e delle condizioni nel
vostro mercato locale, il team di Global Cynergies
ha tutti gli strumenti per poter negoziare il valore
migliore per la vostra azienda.
Sebbene raccomandiamo che contratti siano
approvati dai vostri legali, Global Cynergies
faciliterà tutto il processo e darà indicazioni
e raccomandazioni per apportare eventuali
cambiamenti dei termini e condizioni commerciali
(politiche di riduzioni e cancellazioni, gratuità, ecc) .

Conoscenza del prodotto
e destinazione
Global Cynergies può assistere nella scelta della destinazione migliore per il vostro evento,
prendendo in considerazione variabili come accessibilità, offerte speciali nelle destinazioni, ma anche
l’obbiettivo della riunione e la grandezza.
Noi vi procureremo uno schema che mette a confronto tutte le varie opzioni, prendendo le risposte
ricevute dagli alberghi e mettendoli in un formato uguale, compreso tutti i dettagli.
Questo schema vi darà una visione
obbiettiva delle opzioni e servirà
come punto di partenza per la
negoziazione del contratto.

Risparmio dei costi e risoluzione di eventuali imprevisti
Global Cynergies prepara un resoconto di risparmio dei costi per un evento specifico oppure per una serie di eventi, che mette in evidenza il risparmio
dalla proposta iniziale al contratto finale. In media i risparmi per i nostri clienti variano dal 10 al 25%. Nel caso di eventuali imprevisti come, ad esempio, la
cancellazione del programma oppure una penalità per la riduzione dei numeri, Global Cynergies potrà assistervi. In tanti casi siamo in grado di aiutare a risolvere
i problemi in maniera favorevole per tutti coinvolti.

Perché scegliere noi
Capiamo l’importanza di selezionare il luogo migliore al valore migliore per le vostre esigenze. Siamo completamente trasparenti, iniziando dalla
ricerca di tariffe competitive da tutti gli alberghi e catene appropriate. In più, la decisione finale spetterà sempre a VOI. Ci guadagniamo il vostro
business e la vostra fiducia un evento per volta.

Benefici
• Utilizzate il nostro tempo per risparmiare il vostro denaro! In media vi
facciamo risparmiare dal 10 al 25%.

• Incrementate i vostri profitti utilizzando risorse ed esperienza senza alcun
costo per voi.

• Prendete vantaggio del valore aggiunto per la vostra azienda mentre voi
potete occuparvi di altre priorità.

• Confidate che l’hotel selezionato sarà contrattato ai migliori termini e
condizioni.

• Provate la differenza di collaborare con un team globale di esperti che
lavorano per conto vostro.

La nostra MISSIONE è semplice: essere la scelta migliore per la selezione
di alberghi e luoghi per eventi, provvedendo ad un servizio e prodotto
conosciuto in tutto il mondo mettendo in pratica onestà, integrità e rispetto.
Il nostro OBBIETTIVO è di far risparmiare tempo e denaro ai nostri clienti, di
essere un partner valorizzato per i nostri fornitori e di creare un’ organizzazione
di primo ordine per i nostri associati.
Il nostro SOGNO è di riunire i nostri associati nel mondo e combinare il nostro
sforzo per realizzare quello che da soli non riusciamo.
La nostra SPERANZA è di provvedere alle esigenze – quelle dei nostri clienti,
dei nostri associati, dei nostri fornitori e delle nostre comunità.
Mentre provvedere alle esigenze dei nostri clienti, associati e fornitori è
la nostra priorità, Global Cynergies è anche impegnato a provvedere alle
esigenze dei meno fortunati, donando parte del nostro ricavo a organizzazioni
benefiche.

• Lavorate più efficacemente utilizzando specialisti nel settore.
• Potete contare su di noi, ci guadagniamo il vostro business e la
vostra fiducia un evento per volta.

Contattaci

I nostri prinicipi:
Li viviamo tutti giorni.
• Honesty – sincerità
• Integrity – integrità
• Respect – rispetto degli altri
• Earned trust – attendibilità
• Spirit of freedom – flessibilità

Contattaci:

Click here.

Trovaci: Globalcynergies.com
		

Facebook.com/globalcynergies

		

Twitter.com/globalcynergies

		

Linkedin.com/in/globalcynergies

Unisciti a noi: cercate Global MICE su LinkedIn

