Insegna/Marchio: MISTER HOLIDAY
Ragione sociale: MISTER HOLIDAY SRL
Partita IVA: 02646740981
Descrizione attività: Agenzia di viaggi, incoming, servizi turistici
LEGGE REGIONALE 16 Settembre 1996, n.27

Anno di lancio del Marchio: 2005
Punti vendita con formula Filiale: 70
Punti vendita con formula Network: 12
Punti vendita distribuzione Tour Operator Volonline: 793
Superficie media del punto vendita: Da un minimo di 30 mq
Personale: 1-2 compreso il titolare
Bacino d’utenza: Da 5.000/10.000 abitanti
Ubicazione ottimale: Zone d’ampio passaggio, vie pedonali, centri storici, vie
principali, vie commerciali di buona notorietà, aree commerciali, aree urbane

L’idea nasce da un gruppo di giovani imprenditori che hanno consolidato
l'esperienza diretta nel settore delle agenzie di viaggio. L’impegno nasce
per fornire al cliente ed alla nuova agenzia un'immediata competenza per
trovare e offrire la vacanza più conveniente in tempo reale. La struttura di
Mister Holiday ha sede a Castiglione delle Stiviere (MN), ed a Milano (MI).
Attiva ed efficace nel gestire l’attività dei suoi punti vendita affiliati vanta
un Team di professionisti dedicato all’assistenza dei propri negozi,
attento e dinamico nella programmazione delle offerte di viaggio,
che sfrutta più sistemi informatici e contenitori di offerte in portali affermati.

MISTER HOLIDAY si occupa dell’apertura e dell’assistenza di agenzie viaggi
con un contratto in formula franchising o filiale.
Viene dedicata una particolare attenzione all’attività di servizio turistico – incoming
che completa le opportunità e le proposte Mister Holiday. L’apporto tecnologico,
elemento fondamentale e sostanziale per garantire la competenza del nostro
agente di viaggio, favorisce il punto vendita con la scelta di programmi che in
pochi secondi selezioneranno destinazioni a prezzi sempre concorrenziali.

Il candidato ideale è una persona che ama l’ambiente turistico, capace di
analizzare l’offerta e promuoverla al cliente in relazione a tutto quanto
proposto dal mercato.
Lo spirito imprenditoriale, pur lavorando con il supporto da parte della casa
madre, premia le scelte e le strategie del punto vendita.

Perchè chi ora è alla guida di Mister Holiday molti anni fa era nella vostra stessa
posizione, dovendo scegliere a che Franchising affidarsi per realizzare un sogno..
Ora siamo noi ad aiutare voi a realizzarlo..
Il grande numero di agenzie Affiliate dimostra che chi ha scelto
Mister Holiday, ha investito in un gruppo serio e competente.
La trasparenza e l'indiscussa professionalità permette alle Filiali Mister
Holiday di distinguersi in un mercato sempre più difficile garantendo
in ogni momento Tecnologia, Assistenza, Prodotto, Tutela offrendo un
servizio che permette al cliente di scegliere un'agenzia viaggi Mister Holiday al
sempre più complesso e confuso mondo di internet.

Quando la scelta è giusta tutto e possibile

- Know-How Mister Holiday
- Arredamento ( Facoltativo )
- Direzione tecnica
- Licenza A + B
- Layout, Insegna, volantini e biglietti da visita
- Volonline, Tour Operator con linea preferenziale ed esclusiva
- App. da far scaricare ai clienti per invio notifiche Push, offerte, preventivi,
documenti e Chat
- Software per la ricerca di offerte con i migliori Tour Operator
- Software Liste Nozze e Regali Online
- Software per ricevere richieste di prenotazione da Facebook
- Software per invio Sms
- Sistemi operativi per prenotazione Voli Crs – Gds ( IATA di Proprietà )
- Fideiussioni
- Assicurazioni
- Fondo di garanzia gratuito
- Corsi di Formazione
- Assistenza mail, telefonica e remota
- Assistenza contabile
- Modulistica di Base
- Pos aziendale
- Viaggi di lavoro (Educational)
- Esclusiva di zona
- Sito internet personalizzato

• Volonline, Tour Operator di Proprietà.
• Tutte le offerte da catalogo e last minute di oltre 50 Tour Operator.
• Quote nette esclusive.
• Possibilità di finanziamento viaggi con dilazioni a tasso 0.
• Migliaia di offerte da scegliere tra i nostri partner.
• Prenotazione voli da GDS e CRS Sabre.
• Ufficio Gruppi & Incentive per creazione ed assistenza Gruppi.
• Possibilità di creare propri pacchetti Viaggio “Incoming”.
• Sistema di selezione offerte Vacanze.
• Cataloghi personalizzati Mister Holiday (come da immagini)

Mister Holiday con alcuni Tour Operator ha stretto una collaborazione che
permette alle proprie filiali di vendere pacchetti vacanza scontatissimi potendo
usufruire di commissioni superiori alla media, vantaggiosissime quote nette e
altre iniziative legate agli accordi tra Mister Holiday e i TO Partners... eccone
alcuni:

Incluso nell'affiliazione!
Con Mister Holiday, se vuoi, sei
anche rivenditore di SharingApp.
Diventando affiliato Mister Holiday
entrerai a far parte del mondo digitale e
della Sharing Economy, un modo nuovo
per aumentare visibilità, clienti e
guadagni anche al di fuori del mondo del
Travel.
Clicca e scopri come funziona
SharingApp.

Forniamo un'area riservata agenti con un motore di ricerca sempre
aggiornato delle offerte dei migliori Tour Operator.
Una Pagina web personalizzata per ricevere prenotazioni di Vacanze, Hotel,
Appartamenti ed Activity.
Un' App da scaricare sul cellulare dei vostri clienti con E-commerce, Bacheca
offerte, preventivi, documenti di viaggio, calendar per appuntamenti e liste
nozze.
Scarica la Demo SharingApp dallo Store del tuo telefono e metti le seguenti Password
User - demo@misterholiday.it
Passw - Sonyvaio69
App personale

E-commerce

Appuntamenti

Liste nozze

Bacheca

Per la prenotazione di Voli, Voli Low Cost, Hotel, Parcheggi ecc.. Volonline

V

ha sviluppato olonclick... Un motore di ricerca esclusivo che permette
ai nostri Affiliati di accedere a proposte con un ottimo rapporto qualità prezzo...
In più su richiesta l'affiliato può richiedere un B2B per la vendita Online.

Per diventare Agente di Viaggio non è Ecco alcuni dei temi trattati al
necessaria un'esperienza specifi ca.
corso di formazione:
•Il corso di formazione viene svolto a
Castiglione delle Stiviere (MN), ed ha una
durata di una settimana.
Tratta le tematiche fondamentali per la
gestione del punto vendita, dei clienti, del
mondo turistico e dei programmi di gestione.
•La sede è organizzata per gestire tutte le
prenotazioni che vengono effettuate dai punti
vendita. Risolve le problematiche legate alle
vendite fornendo un'assistenza telefonica off
e online per tutta la durata del contratto.
•Possibilità di effettuare la formazione online
e telefonicamente direttamente in Agenzia o
da casa Vostra (Solo per addetti del settore)

• Geografia turistica.
• Profilo macroeconomico del settore
turistico.
• Caratteristiche della domanda e la
struttura dell’offerta.
• Gestione strategica dell’impresa.
• Incontro con i Tour Operator.
• Qualità dei servizi turistici.
• Come fidelizzare il cliente.
• Nozioni base giuridiche.
• Come compilare un preventivo di
viaggio individuale e di gruppo.
• Uso dei Software dati in gestione.
• Uso Gds/Crs compagnie aeree,
voli e biglietteria.

Il guadagno di un'agenzia viaggi può essere in percentuale su un prodotto
venduto ( Voli, Pacchetti vacanza, Treni, Gruppi, Viaggi di nozze etc...etc..)
oppure ricaricando una quota netta ma sempre applicando delle Fee d'agenzia.
- PACCHETTI VIAGGIO: Offerte scontate fino al 50% da vendere al cliente a
prezzo da catalogo.
- COMMISSIONI: Da un minimo del 10% ad un massimo del 25%
- GRUPPI: A partire dal 10% al 40%.
- QUOTAZIONI NETTE: La possibilità di poter ricaricare fino al 50% le offerte
viaggio con quote nette molto vantaggiose.
- DIRITTO DI AGENZIA: Quote di agenzia a persona per ogni pratica in base
alla destinazione da un minimo di €15 ad un massimo di €35 a persona.
- VOLI: Da un minimo del 1% ad un massimo del 7%, quote nette più diritti
d'agenzia
- INCOMING: Da un minimo del 10% ad un massimo del 50%, in base alle
capacità imprenditoriali dell'affiliato.
- OPERAZIONI SEDE: Promozioni Mister Holiday mirate a raggiungere
obbiettivi comuni
- SHARINGAPP: 20% per ogni App venduta e rinnovi

- Primo Contatto via mail e telefonico
- Incontro conoscitivo e valutazione location
- Firma Preliminare per fermo zona ed iscrizione al corso di formazione
- Preparazione insegna e arredamento locali

- Partecipazione al corso di formazione
- Perfezionamento pratiche e comunicazione alle provincie
- Attesa di 15 Giorni

- Apertura Agenzia viaggi

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, per fissare un' appuntamento nella vostra zona,
o presso una delle nostre sedi a Milano (MI)
oppure a Castiglione delle Stiviere (MN), contattaci allo 0376-636226.
Mister Holiday Srl – Via Ordanino n.75 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
e-mail: info@misterholiday.it - www.misterholiday.it

