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Team  
  
Giuseppe Colucci - Perito Informatico e Laurea in Economia Aziendale. Imprenditore, in ambito IT, oggi imprenditore e 
amministratore nella sua azienda Blu Srl.  
All’interno di AMG srl si occupa della strategia aziendale, posizionamento, vendita, amministrazione e sviluppo IT.  
Andrea Guzzo, - Dott. in scienze dell’economia e della gestione aziendale, Management.  
Ha maturato in Samsung Italia competenze in account, marketing & benchmark, Training, expert di prodotto, visual 
management & shop display. Si occupa della strategia aziendale, posizionamento, vendita e comunicazione.  
Marco Veglio - Ha maturato le competenze di comunicazione presso COMUNICARE Srl, di marketing presso Brekz 
International BV e di consulenza aziendale IT presso Deloitte & Touche Spa. All’interno di AMG srl si occupa della 
strategia aziendale, posizionamento, vendita e comunicazione.  
  

Prodotto/servizio  offerto  
  
AMG srl ha studiato ed ideato una piattaforma di Smart Concierge che innova i processi d’accoglienza delle strutture 
alberghiere comunicando ai propri clienti i servizi offerti dall’hotel e dalla città.  
Una web-app multilingua fruibile tramite smartphone; innova e semplifica i servizi d’accoglienza dell’hotel offrendo i 
migliori consigli turistici personalizzati e geo-localizzati per l’Hotel, propone di generare up-selling tramite la promozione 
dei servizi interni all’Hotel come Room Service, SPA, Ristorante etc.. in modo da offrire al visitatore l’esperienza più 
completa, soddisfacente e sicura possibile. La diffusione della piattaforma mira anche a ridurre i costi di prenotazione. 
  

Mercato  e  applicazioni  

Il mercato alberghiero evidenzia come la comunicazione digitale, nell’ultimo decennio, sia stata demandata agli OTA.  
I principali attori in campo digitale come Booking.com, AirBnb e TripAdvisor.com hanno trasformato le abitudini 
esperienziali dei turisti di tutto il mondo, promuovendo tutto l’indotto turistico e tagliando fuori dalla comunicazione le 
strutture ricettive. 
 
La piattaforma proposta sarà il Concierge Digitale che oggi manca. Sarà quindi possibile soddisfare le esigenze 
comunicative della struttura alberghiera per migliorare l’accoglienza dell’ospite grazie all’implementazione di una web-
app multilingua che garantisce una comunicazione dinamica dei servizi interni della struttura e delle opportunità esterne 
che l’ospite può trovare nella città in cui si trova su consiglio dell’Hotel.  
Grazie a questa piattaforma è possibile per la struttura ricettiva curare l’accoglienza dell’ospite dal suo arrivo in città, 
durante e dopo la sua permanenza; questo permetterà via via di avere informazioni da analizzare sulle preferenze del Guest 
in modo da migliorarne costantemente “l’experience”.  
La piattaforma è sviluppata come WebApp, sfruttando la tecnologia Responsive che gli permette di essere funzionale su 
qualsiasi dispositivo come Computer Desktop, Tablet e Smartphone. E’ interamente sviluppato con linguaggio PHP di 
ultima generazione e database MySQL ed allineato alle specifiche Cloud.  
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