soluzionisettore

BOOKING, REVENUE & DIGITAL MARKETING PER HOTEL

SOLUZIONI SPECIFICHE
CENTRAL RESERVATION SYSTEM (CRS)

Aumenta i risultati
della vendita online

Simple Booking
Booking Expert

Grazie all’utilizzo combinato delle

Vertical Booking

soluzioni Zucchetti di Booking,
Revenue Management e Digital

REVENUE MANAGEMENT SYSTEM (RMS)

Rateboard
Lybra

Marketing rafforzi la presenza online
della tua struttura e massimizzi le
performance di vendita. Con azioni
mirate di Digital Marketing aumenti
il traffico sui canali diretti della tua

DIGITAL MARKETING

struttura; i sistemi di booking online

QNT

(CRS-Central Reservation System)
accompagnano il viaggiatore alla
conferma della prenotazione, mentre
i Revenue Management System (RMS)

PERCHÉ ZUCCHETTI?

ti suggeriscono la giusta tariffa
da applicare per ottimizzare

Competenza pluriennale nel settore

i ricavi ad ogni vendita.

Offerta completa e innovativa
Tecnologia al top del mercato

www.zucchettihospitality.it

soluzionisettore

POTENZIA LA VENDITA ONLINE DEL TUO HOTEL
Con Zucchetti disponi di soluzioni verticali
che, utilizzate in modo integrato, ti permettono di moltiplicare i risultati di marketing
e vendita online. Una suite completa che si
adatta alle esigenze della tua struttura e
orienta tutte le attività commerciali al
raggiungimento degli obiettivi aziendali:
una sinergia perfetta che solo Zucchetti
può offrirti.

Grazie alla gestione dinamica delle tariffe,
applichi il miglior prezzo per ogni data e
massimizzi i ricavi ad ogni vendita.
I nostri RMS ti permettono di:

RAGGIUNGI I TUOI
OBIETTIVI CON LE
SOLUZIONI DI BOOKING,
REVENUE E DIGITAL
MARKETING

• Ricevere suggerimenti sulle tariffe
da applicare

• Vendere camere e servizi massimizzando
il revenue

• Orientare correttamente la tua strategia
di vendita

BOOKING
Con Zucchetti puoi avere i migliori sistemi
di prenotazione online sul mercato e
tecnologia all’avanguardia per ottenere il
massimo dalla vendita delle camere,
gestendo al meglio il tuo mix di distribuzione. Layout grafici innovativi, ottimizzati per
la fruizione da mobile, uniti a molteplici
funzionalità, ti permettono di trasformare le
ricerche di soggiorno in prenotazioni.
Con i CRS (Central Reservation System)
hai:

• Interfacce semplici e intuitive per la
gestione della vendita online

• Esperienza di prenotazione fluida
e piacevole da ogni dispositivo

• Alta conversione delle ricerche
in prenotazioni

• Strumenti e funzionalità per competere
con le OTA

• Ottimizzare il ritorno dei tuoi investimenti
di marketing

VENDI ONLINE
DA PROFESSIONISTA

DIGITAL MARKETING
Le attività di Digital Marketing hanno
l’obiettivo di portare i viaggiatori sui canali
ufficiali del tuo hotel e di incentivare i
visitatori del tuo sito a concludere la prenotazione. In Zucchetti ci occupiamo di aumentare la visibilità online della tua struttura
sui motori di ricerca (Google in primis) e di
intercettare i viaggiatori interessati alla
tua offerta. Il Digital Marketing ti aiuta a:

APPLICA IL PREZZO IDEALE
PER OGNI DATA

• Rafforzare la visibilità online per
aumentare le vendite dirette

• Ridurre la dipendenza dagli intermediari
(OTA e Metasearch)

• Diminuire il costo di acquisizione
della prenotazione

• Fidelizzare clienti profilati a cui proporre
offerte e servizi aggiuntivi

REVENUE

AUMENTA IL TRAFFICO SUI
TUOI CANALI UFFICIALI

La tecnologia degli RMS (Revenue Management System) Zucchetti ti permette di
semplificare la gestione delle tariffe e di
ricevere, direttamente sul tuo gestionale
(PMS), suggerimenti di prezzo basati su:
domanda futura, meteo, festività, eventi,
brand reputation e tariffe dei competitor.

www.zucchettihospitality.it

