HelmsBriscoe: semplicemente al vostro servizio. Nessun

Il leader globale nella
selezione di hotel e location
per meeting ed eventi
“Negli ultimi venti anni, HelmsBriscoe ha
fornito un eccellente servizio di ricerca
location per i nostri meeting ed eventi, dal
più piccolo al più grande, dal più breve al più
lungo. Continua a lavorare con successo con
tutti i nostri meeting planner internazionali
e a negoziare contratti in tutto il mondo per
soddisfare le esigenze di ogni meeting, dalla
location alla sistemazione alberghiera, dalle
sale riunioni al budget totale. Durante tutti
questi anni, la partnership con HelmsBriscoe
si è perfezionata, il loro team è cresciuto e si
è adattato alle nostre procedure e politiche
di controllo di gestione per soddisfare le
nostre necessità. HelmsBriscoe comprende
perfettamente il nostro mondo ed il nostro
business, e la loro efficienza non ha eguali,
soprattutto quando le nostre tempistiche
sono, spesso, estremamente strette. Che cosa
possiamo dire: They Just Do It!”

– Nike Global Meetings & Events

contratto e nessun vincolo. Infatti, dal momento che saremo remunerati
direttamente dall’hotel o location che avrete selezionato, a voi non è
richiesto di stanziare alcun budget extra da destinare ai nostri servizi.
Un semplice riepilogo degli obiettivi del vostro prossimo evento e
si potrà avere al proprio fianco il più grande team di esperti nella
selezione delle location.

HelmsBriscoe: il modo intelligente di procurarvi efficacemente
tutto ciò che serve per i vostri meeting. Vi offriamo le informazioni
necessarie per effettuare una scelta consapevole, senza interferenze da
parte di team vendite o società di rappresentanza. I nostri oltre 1400
Associati vantano anni di esperienza e l’accesso a sistemi informativi
unici e di ultima generazione, che consentono loro di offrirvi una
competenza e una capacità di negoziazione insuperabili. Lavorando
insieme potremo assicurarvi la migliore location per il vostro evento al
minor costo complessivo.

HelmsBriscoe: una lunga storia, nel corso della quale le

aspettative dei clienti sono state addirittura superate. Dall’inizio
della nostra attività, nel 1992, migliaia di clienti si sono affidati a
HelmsBriscoe per soddisfare le proprie esigenze riguardo alla
scelta della location per un evento. Negli ultimi cinque anni, HB ha
confermato quasi $5.6 miliardi in fatturato camere prenotate, 28
milioni di notti di soggiorno, e oltre 200.000 eventi, contribuendo
ad una spesa lorda di circa $10 miliardi nell’industria dell’ospitalità. Il
nostro obiettivo è di mettere queste cifre, questa esperienza e questo
potere d’acquisto a vostra completa disposizione. Con Associati in
oltre 55 Paesi, i nostri servizi e la nostra competenza su scala mondiale
riusciranno a soddisfare le vostre esigenze, qualunque esse siano.
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