
Booking Engine + Channel Manager + Preventivi Emozionali

presenta



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaCruscotto Unico

Booking Engine, Channel Manager e Preventivi Online
in un’unica piattaforma in cloud



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaCloud

Stop ai costosi investimenti in hardware

Dici addio al problema degli aggiornamenti

Non devi fare copie di salvataggio

I dati sono sempre al sicuro



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaMobile

Puoi lavorare in mobilità, da qualunque 
dispositivo e in qualunque luogo



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaUsabilità Smart

Aumenta la produttività

Riduce gli errori

Aumenta l’accettazione

Riduce l’addestramento



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaVantaggi

Definisci con semplicità le tue politiche 
tariffarie su tutti i canali di vendita

Una suite integrata semplice nell’operatività 
e completa in tutte le sue funzioni



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaVantaggi

Crea preventivi accattivanti in pochi click

Incrementa i tuoi margini con le vendite 
dirette dal tuo sito web

Aumenta le tue prenotazioni sfruttando 
la visibilità delle OTA



PRENOTAZIONI DAL SITO WEB

Con il Booking Engine gestisci 
le  prenotazioni dirette dal 
tuo sito:
• Risparmi sulle commissioni
• Presenti al meglio le tue 

offerte di camere e servizi
• Fidelizzi i tuoi clienti



Booking Engine

Con il booking Engine ricevi prenotazioni direttamente dal 
tuo sito web senza dover pagare commissioni

Vendi direttamente

Semplice ed efficace
Presenta in modo chiaro le tue offerte e ricevi prenotazioni 
in pochi semplici click

Pre-autorizzazione
Verifica subito la carta di credito del cliente per confermare 
la prenotazione con o senza contestuale pagamento



Semplice  e integrato

Rispondi alle prenotazioni e modifichi le disponibilità 
anche dal tuo cellulare, dovunque sei.

Aggiornamenti immediati

Grafica personalizzata
Puoi personalizzare l’aspetto del modulo con i colori 
coordinati al tuo sito.

Integrato nel sito
L’ospite non viene rimandato ad un altro sito vivendo 
un’esperienza più diretta che migliora i tassi di 
conversione



Su misura per i tuoi ospiti

Il modulo di prenotazione è responsive per adattarsi al 
meglio ai cellulari e tablet dei tuoi clienti

Design ottimizzato

Disponibilità e prezzi aggiornati
Basta selezionare le date per visualizzare i prezzi, senza 
cliccare su «Verifica Disponibilità» o attendere il 
caricamento 

Booking multilingue
Permetti ai tuoi ospiti stranieri di prenotare nella loro lingua 
preferita, ci pensa il sistema a rilevarla direttamente



Vendi servizi ancillari

Invita i tuoi ospiti ad acquistare servizi aggiuntivi: SPA, ristorante 
o transfer... Migliori il loro soggiorno e aumenti i tuoi ricavi!

Servizi extra

Promozioni
Crea offerte personalizzate per i tuoi clienti: sconti famiglia, 
pacchetto benessere, last minute, etc... loro risparmiano, tu 
incrementi le vendite! 



Gestisci pagamenti sicuri

Invita i tuoi ospiti ad acquistare servizi aggiuntivi: SPA, ristorante 
o transfer... Migliori il loro soggiorno e aumenti i tuoi ricavi!

Servizi extra

Promozioni
Crea offerte personalizzate per i tuoi clienti: sconti famiglia, 
pacchetto benessere, last minute, etc... loro risparmiano, tu 
incrementi le vendite! 



PRENOTAZIONI DAI PORTALI

Con il Channel Manager gestisci 
con semplicità i portali di 
prenotazione online:
• Migliori la tua visibilità
• Definisci al meglio tariffe e 

disponibilità
• Eviti i rischi di overbooking



Channel Manager

Sfrutta la visibilità dei portali online per farti 
trovare da nuovi clienti

Visibilità globale

Tutto sotto controllo
Gestisci tutte le prenotazioni dai portali e dal tuo 
sito web da un unico cruscotto, così hai sempre 
tutto sotto controllo

Connessione a 2 vie
Aggiornamento automatico di disponibilità, prezzi, prenotazioni e cancellazioni per avere sempre il polso delle tue vendite online

Gli aggiornamenti automatici evitano il rischio di 
overbooking, a meno che tu sia tu a sceglierlo

Overbooking



Come vuoi tu!
Decidi tu le regole
Modifica le tariffe anche su base giornaliera, definisci il 
soggiorno minimo, gestisci la vendita massima sui vari canali

Gestisci le vendite
Scegli se offrire sui portali solo alcune camere, per non 
rischiare di vendere solo sui canali esterni

Maggiora i prezzi
Scegli come aumentare i prezzi sui vari canali per compensare 
il costo delle commissioni e favorire le prenotazioni dirette

Puoi chiudere la vendita su tutti i portali in un colpo solo, per 
non rischiare di lasciarne qualcuno aperto se non vuoi

Chiudi le OTA



Tutto sotto controllo

Verifica gli andamenti delle prenotazioni e delle 
commissioni sui diversi canali

Statistiche per canale

Info sempre disponibili

Puoi controllare le prenotazioni e modificare le 
disponibilità anche dal tuo cellulare o tablet



Alcuni portali

• ItalyHotels (Federalberghi)
• CharmingItaly
• Dimore D'Epoca
• Bed-and-breakfast.it
• Agriturismo.net
• Trentino Booking
• Feratel (VisitTrentino)
• Peer.travel
• YesAlps (miaFassa, miaFiemme...)
• Gardasee.de
• Sirmionehotel
• Booking Piemonte
• Italcamel
• ….

• Booking.com
• Expedia
• HRS
• Agoda
• Ctrip
• HotelBeds
• Airbnb
• HomeAway / VRBO
• Wimdu
• Splendia
• icastelli.net
• Mr and Mrs Smith
• Tablethotels
• Imperatore Travel
• Smartbox
• HostelWorld
• HostelsClub
• ….

• GDS (Sabre, Amadeus, Apollo, Worldspan e Galileo by Travelport)
• H-Benchmark
• AlpineBits

Portali territoriali Altri collegamentiPortali globali



PREVENTIVI EMOZIONALI

Con i preventivi emozionali:
• Convinci i tuoi potenziali 

clienti, facendo leva sulla 
vendita emotiva

• Trasformi le richieste di 
informazioni 
in prenotazioni



Fai la differenza!

Crea preventivi accattivanti
Seleziona in pochi click l’offerta più adeguata e 
il layout che meglio si addice al cliente

Incrementa il tasso di conversione

Rapidità nella gestione e qualità della presentazione 
saranno la tua arma vincente per farti scegliere!

Gestisci in tempi estremamente rapidi un numero 
elevato di richieste presentate ad un livello superiore

Differenziati dai competitor



Promuovi vendite e fidelizzazione

Invita alla prenotazione
Realizza con semplicità preventivi su misura con la 
possibilità di pagare direttamente online

Fidelizza i clienti acquisiti
Offri codici sconto per invitare i tuoi ospiti a 
ritornare da te: crea una «base» fidelizzata che ti 
assicura sempre nuovi ricavi



Proponi servizi extra

Arricchisci la tua offerta
Presenta al tuo potenziale cliente i servizi che 
potranno arricchire il suo soggiorno dandogli la  
possibilità di confermarli già in fase di preventivo

Semplifica l’acquisto
Permetti ai tuoi clienti di visualizzare e prenotare 
con semplicità il soggiorno presso la tua struttura 
da tutti i dispositivi 



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaScegli oggi

L’innovativa soluzione per far crescere le tue vendite online



Chi Siamo Un’azienda in costante crescitaPer concludere…

L’UNICO PMS CHE TI AIUTA A LAVORARE MEGLIO 
E VENDERE DI PIÙ!https://www.teamsystem.com/hospitality/

info.hospitality@teamsystem.com

+ 39 06 96037799

https://www.teamsystem.com/hospitality/
mailto:info.hospitality@teamsystem.com

