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AZIENDE & PRODOTTI

HotelCube Lite by Proxima Service

È la rivoluzionaria proposta della Proxima Service di Torino, rivolta ad alberghi

medio piccoli italiani ed europei. 199 Euro per chi prenoterà HotelCube Lite alle fiere

Host di Milano (21-25 ottobre) e SIA di Rimini (26-30 novembre) rispetto al prezzo

standard di 299 Euro. Il programma può essere testato in albergo gratuitamente su

un campione di cinque camere. HotelCube Lite gode di una garanzia di cinque anni

da parte dell’azienda e si può scaricare dal sito www.hotelcubelite.it

199 Euro 
per informatizzare l’albergo!



HOTEL
DOMANI

o t t o b r e  2 0 0 5

131

“T
utto nasce dall’idea che abbiamo
avuto due anni fa di proporre Ho-
telCube Free, che i piccoli alber-
ghi potevano e possono ancora
scaricare gratuitamente dal sito
Internet www.hotelcubefree.it”

spiega l’ingegner Riccardo Di Prima, veterano del-
l’informatizzazione alberghiera e titolare della softwa-
re house di Torino, nota nel settore alberghiero per
HotelCube, uno dei sistemi di gestione informatica del-
l’albergo più completi oggi esistenti. 
“HotelCube Free è un software assai semplice, per alberghi che ab-
biano esigenze informatiche ridotte come molti alberghi stagionali
per esempio: la gestione del check in, del check out e della schedi-
na di Pubblica Sicurezza. Null’altro. In questi due anni abbiamo re-
gistrato ben 1500 download di HotelCube Free e abbiamo ricevuto
numerose lettere di congratulazioni, alcune delle quali ponevano
anche una domanda: dov’è il trucco?”

Bella domanda ingegner Di Prima. Dov’è il trucco?
“Non esiste alcun trucco ma la volontà di contribuire all’informatiz-
zazione di base del settore alberghiero affinché finalmente tutti gli
albergatori si convincano dell’utilità e dei vantaggi di dotarsi di si-
stemi di gestione informatici per migliorare l’efficienza funzionale
ed economica dei loro alberghi. Una volta compiuto il primo passo,

alcuni saranno soddisfatti ma molti altri scopriranno di avere ulte-
riori esigenze: proprio loro saranno, pensiamo, i primi candidati a
diventare clienti di HotelCube Lite che si propone sul mercato pro-
prio come strumento di evoluzione informatica, con un investimen-
to molto limitato, per coloro i quali hanno appena iniziato o comin-
ciano adesso il processo di informatizzazione dell’hotel. Per gli al-
berghi più grandi o per piccoli alberghi con esigenze decisamente
complesse esiste sempre HotelCube New Generation nelle sue va-
rie applicazioni. HotelCube è quindi l’insieme di soluzioni di ge-
stione informatica più completo ed evoluto oggi esistente in Italia:
offre un prodotto per ogni segmento di mercato. Non esiste alcun in-
ganno quindi ma solo un investimento sul futuro senza contare che
HotelCube Lite ha l’ambizione di aggredire letteralmente il grande
mercato dei piccoli alberghi europei.”

Può spiegare più nel dettaglio HotelCube Lite?
“Dalle lettere che abbiamo ricevuto ci siamo resi conto che i gesto-
ri e i titolari di piccoli alberghi hanno esigenze più complesse ri-
spetto a quelle soddisfatte da HotelCube Free. L’albergo è un’azien-
da complessa anche quando è di dimensioni ridotte, da qui l’esi-
genza manifestata dagli albergatori che hanno poche camere da ge-
stire di disporre di funzioni un tantino più complesse di HotelCube
Free ma non così complesse come quelle assolte da HotelCube New
Generation. HotelCube Lite abbina la tecnologia e l’architettura
funzionale di HotelCube New Generation, soprattutto la sua impo-
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stazione User Friendly, per affrontare il booking, compresa la ge-
stione del tableau delle camere, il check in con gli addebiti, il
check out, la stampa per la governante, l’estratto conto (per la ge-
stione sospesi), alcune statistiche. Esiste anche una funzione speci-
fica per gestire la ripartizione dei ricavi.”

Altre caratteristiche di HotelCube Lite?
“L’internazionalità: HotelCube Lite è stato pensato per il mercato
europeo degli hotel medio-piccoli (sono parecchie decine di mi-
gliaia) oltre che per quello italiano e pertanto è stato tradotto in cin-
que lingue (italiano, tedesco, inglese, spagnolo e francese) ed è sta-
to impostato tenendo conto delle diversità degli oneri e trattamenti
fiscali che variano da Paese a Paese.”

Perché 199 Euro?
“È il prezzo di lancio per chi lo prenoterà in occasione delle due
prossime fiere alberghiere, quelle di Milano (Host, 21-25 ottobre) e
di Rimini (SIA, 26-30 novembre). Il prezzo base è di 299 Euro, un
prezzo comunque molto basso che abbiamo ridotto ulteriormente
per favorire il lancio di questo prodotto, del quale siamo profonda-
mente convinti. Proxima Service, l’azienda ideatrice di HotelCube,
garantisce HotelCube Lite per ben cinque anni. Esiste un divario
importante tra la cultura professionale di molti albergatori e le loro
esigenze informatiche. Con HotelCube Lite intendiamo aiutarli a
colmarla proponendo un prodotto dal prezzo davvero straordinario.
Sfido chiunque a proporre un rapporto qualità/prezzo analogo a
quanto proponiamo noi con HotelCube Lite.”

È possibile sperimentare HotelCube Lite in anteprima?
“Sì ed è uno dei punti di forza di questo prodotto. Abbiamo applica-
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to la logica del Try & Buy, del prova prima e compra poi. Gli alber-
gatori possono scaricare gratuitamente HotelCube Lite dal sito
www.hotelcubelite.it o richiederne l’invio per posta rivolgendosi al
Numero Verde di Proxima Service, 800330066. Saranno in grado in
questo modo di testare il programma per un numero massimo di
cinque camere. Se saranno soddisfatti, potranno acquistarlo al
prezzo che abbiamo dichiarato. A questo punto l’albergatore perfe-
zionerà l’acquisto e gli verrà comunicata la password che gli con-
sentirà di disporre del programma per l’intero albergo. Chi non di-
sponesse di una linea adsl può richiedere HotelCube Lite per posta
(gli invieremo un cd) con un costo di 15 Euro.”

Per l’assistenza?
“L’albergatore può scegliere di non sottoscrivere alcun contratto di
assistenza, di sottoscriverne uno da 70 Euro che comprende l’inter-
vento via e-mail per un totale di cinque quesiti/necessità o di rivol-
gersi al servizio telefonico di Help Desk, sempre per cinque quesi-
ti/necessità, per un costo di 150 Euro. C’è anche la possibilità, per
gli albergatori che dispongono di web cam, di ricevere formazione
direttamente dai nostri uffici. HotelCube Lite si avvarrà anche de-
gli aggiornamenti progressivi che Proxima Service elabora costan-
temente anche per gli altri prodotti informatici. Intendiamo indiciz-
zare HotelCube Lite sui principali motori di ricerca internazionali.”

E se un albergatore ha già scaricato HotelCube Free?
“Nessun problema. Può tranquillamente acquistare HotelCube Lite
e richiedere gratuitamente a noi di effettuare una migrazione da
HotelCube Free.”

Proxima Service
Tel. 011 4731745, Fax 011 4378961
Numero Verde 800330066
www.proximaserv.it
info@proximaserv.it
www.hotelcubelite.it/
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