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E‐BOOKING
Gianni Vacca, Responsabile Marketing Italia OSM, ha
introdotto ai presenti l’intervento che, durante
l’edizione della Classe MBS, ha riscontrato un enorme
interesse. Filippo Cervi, Fondatore della Vortal
Consulting, ha spiegato come l’ebooking permette di
incrementare considerevolmente le prenotazioni delle
strutture alberghiere.
Il prossimo futuro per il settore alberghiero presenta non pochi dubbi per gli
aspetti legati al web.
È emersa la necessità di offrire più informazioni possibili e consigli utili per
permettere che le decisioni dei potenziali clienti diventino più consapevoli.
Il primo dato da tenere in considerazione: Internet rappresenta il uno degli
strumenti disponibili e sta diventando sempre più l’unico canale attraverso
cui passano i clienti.
Allora un’interfaccia on‐line, come i programmi di prenotazione, rappresenta
una risorsa importante per chi opera in un settore come quello alberghiero.
Però si deve utilizzarlo bene perché internet non dà la possibilità di
relazionarsi al cliente ed influenzare la trattativa, aspetto che un contatto
come il telefono o la visita diretta permette. I clienti confrontano tutte le
offerte su tutti i portali e siti disponibili per essere sicuri della loro scelta.
È necessario, allora, strutturare strategie giuste per non lasciare nessun
dubbio e condurre facilmente la trattativa a buon fine.
Alcuni consigli da tenere a mente sono:
• Comunicare informazioni uniche.
• Comunicare le emozioni, non solo il prezzo.
• Fai in modo che ci sia coerenza dei prezzi che proponi su tutti i
portali che utilizzi.
• Chiarezza dei contenuti sulle esigenze del cliente.
• Aggiornare periodicamente i prezzi.
• Controllate le statistiche.
Il Booking Engine è da considerarsi come la fine dell’imbuto della vendita del
pacchetto. È per questo che deve presentare alcuni aspetti fondamentali:
• Deve essere flessibile e adeguarsi alla struttura dell’albergo.
• Commercialmente deve offrire virtualmente delle camere ideali che
attraggano i clienti.
• Privilegiare chi prenota direttamente dal sito dell’albergo rispetto a
chi preferisce portali più ampi.
• Fare in modo che ci siano il minor numero di click per portare il
cliente dall’offerta alla prenotazione.
• Fare in modo che il cliente racconti un po’ di sé durante la
navigazione rispondendo a domande specifiche.
Scarica le slide dell’intervento da: bonacasa.net
www.opensourcemanagement.it
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Com’è possibile che un potenziale cliente sia tentato dalla propria offerta?
Sono semplici e facili consigli da attuare e che garantiscono risultati
sorprendenti.
Ricordarsi quindi di:

1. STRATEIA DEI PREZZI ‐ Offrire dei vantaggi ai clienti in termini di
offerte o sconti se prenota dal vostro sito.
2. ESSERE ESPERENZIALE – Costruire i pacchetti diversi di soggiorno.
Chi sta nella suite deve trovare cose diverse di chi sta in doppia
junior.
3. CONDIVIDERE – Fare in modo che ovunque nel sito e sui
collegamenti web ci sia un riferimento alla offerta del momento.

“Vince solo chi è convinto di
poterlo fare.”

Il BE rappresenta una risorsa incredibile per chi è interessato sviluppare le
potenzialità di reperire clienti potenziali e terminare in acquisti di pacchetti.

Virgilio

I suggerimenti sono molti, ma quello che deve essere ricordato è di offrire
unicità ed emozioni ai propri clienti e non basarsi esclusivamente su una
questione di prezzo.
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Questo assicura risultati e una risposta concorrenziale ai grandi portali di
booking!
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