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Con SCRIGNO posso finalmente 
gestire la vendita su tutti i canali, 
online e offline, in modo integrato, 
e grazie all’innovativo BOL di 
SCRIGNO, posso aumentare la 
vendita diretta senza intermediari.

”
Marta, Sales Manager

“



Il Central Reservation Office di SCRIGNO permette di 
controllare da un’unica schermata, in tempo reale, la 
disponibilità di tutti gli hotel visualizzabili per piazza, 
categoria ecc. e di effettuare cross selling e spostare le 
prenotazioni tra un hotel e l’altro. Per il booking centrale 
il vantaggio è quello di avere accesso a tutte le informa-
zioni del PMS dell’hotel (anagrafiche, storico soggiorni e 
preferenze del cliente); questo garantisce una efficace 
gestione delle prenotazioni e la possibilità di seguire i 
piani tariffari definiti dal revenue manager. Web-based e 
con un unico database centralizzato, SCRIGNO permette 
di attribuire le funzioni di booking a un singolo hotel o 
ufficio.

Check-in online
SCRIGNO consente di gestire il pre check-in online di qualsiasi pre-
notazione: il cliente riceverà una mail che lo invita a compilare la 
schedina di pubblica sicurezza e la privacy direttamente online prima 
dell’arrivo, riducendo i tempi di attesa al front office.

Conferma di prenotazione via SMS
SCRIGNO consente l’invio della conferma di prenotazione tramite 
SMS direttamente dalla maschera del PMS.

Integrato nella suite SCRIGNO, l’innovativo Booking Onli-
ne B2C si caratterizza per una completa integrazione tra-
mite web services tra SCRIGNO PMS e un Content Ma-
nagement System (CMS) professionale. In questo modo 
l’hotel può: 

(1). personalizzare il layout e l’intero flusso delle preno-
tazioni a seconda del proprio prodotto e target di clienti;
(2). arricchire la pagina del BOL con tutte le informazioni 
(foto, testi e video) utili all’utente per completare il suo 
acquisto;
(3). analizzare i dati relativi al percorso di prenotazione 
attraverso l’attivazione di Google Analytics su ogni pagi-
na del booking online. In questo modo è possibile moni-
torare eventuali cause di interruzioni e intervenire tem-
pestivamente per migliorare la conversione;
(4). gestire la vendita di più tariffe visualizzabili nella 
stessa pagina, e le prenotazioni di più camere in un unico 
flusso; 
(5). visualizzare più stutture in una stessa pagina, un plus 
per i gruppi alberghieri. 
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Booking
Online



Il modulo SCRIGNO Business to Business è un canale di 
vendita sul web rivolto a ditte e agenzie. Tramite userna-
me e password il cliente convenzionato ha a disposizio-
ne uno strumento semplice e veloce per prenotare con 
le tariffe negoziate a lui riservate oppure con la BAR. Il 
processo di prenotazione è facile e intuitivo e si traduce 
in una comodità per il cliente e in un risparmio di tempo 
per l’hotel. SCRIGNO B2B è il modo più funzionale e im-
mediato per veicolare offerte e promozioni specifiche per 
questo segmento. La prenotazione, la mail di conferma o 
eventuale cancellazione vengono inserite nel PMS senza 
alcun intervento manuale.

B2B

Grazie al modulo NetBooking e senza canone fisso o mi-
nimo garantito, consente la vendita sui GDS e tramite 
Consortia (gruppi di agenzie multi locate a livello mon-
diale rivolte al segmento corporate).

Distribuzione GDS

Personalizzazione del layout grafico, multi tariffa e multi hotel del 
Booking Online B2C integrato al CMS



SCRIGNO RateManager è il sistema di channel manage-
ment integrato che consente l’aggiornamento in tempo 
reale della disponibilità e delle tariffe sia sui portali che 
sul  proprio sito web (Booking Online), e lo scarico auto-
matico sul PMS delle prenotazioni entranti. Ha il suo punto 
di forza in un “Advanced Dashboard”: un unico pannello 
che presenta tutte le informazioni necessarie a definire le 
azioni di vendita e gli strumenti per renderle operative. In 
particolare:

(1). dettaglio della disponibilità reale delle camere dell’ho-
tel e di quella pubblicata sui portali con relative tariffe;
(2.) confronto dell’andamento rispetto all’anno precedente 
(“on the book” o consuntivo)  e al budget,  per room-night, 
ricavo medio e produzione;
(3). l’analisi delle tariffe dei competitor (tramite il servizio 
competitors’ view);
(4). funzione di aggiornamento portali con stock, tariffe e 
restrizioni, anche utilizzando i piani tariffari già inseriti nel 
PMS;
(5). possibilità di definire criteri e regole per il completa-
mento automatico delle informazioni da pubblicare (es. 
modificando la camera di riferimento il sistema aggiorna 
le condizioni delle altre tipologie di camere);
(6). automazione di operazioni come la notifica e la chiusu-
ra delle disponibilità su uno o più portali in base a criteri 
predefiniti.

Channel Manager Competitors’
View

Integrato al sistema di channel management, è un ser-
vizio di “intelligence” in grado di monitorare i prezzi ap-
plicati dagli hotel concorrenti sui principali portali di pre-
notazione: uno strumento indispensabile per affinare e 
rendere più efficaci le proprie politiche di prezzo.

SCRIGNO Competitors’ view analizza giorno per giorno, 
e per ogni tipologia di camera, i prezzi pubblicati online 
dagli hotel concorrenti. Queste informazioni sono indi-
spensabili per un’accurata strategia di vendita online e 
possono essere visualizzate direttamente dalla masche-
ra del channel manager.

Maschera Advanced RateManager Dashboard
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