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Challenge:

 
Come attrarre, tramite sito web di viaggi, la popolazione
internazionale alla stagione turistica 2021?



Analisi
macroambiente
 

Le ripercussioni del Covid-19 sul
turismo?



fonte: Demoskopika,
aprile/2020

fonte: Google Trends, aprile/2020



 
 

Ipotizzando che entro il 2020 il coronavirus
sia stato eliminato con l’introduzione di un
vaccino efficace, questo comporterà un
aumento di domanda turistica?
Quanti avranno ancora la paura di viaggiare
nonostante il Covid-19 sia stato sconfitto? 
Come possiamo attrarre turisti
internazionali?
E per quanto riguarda il turismo alberghiero
cosa succederà?
Le strutture saranno in grado di mantenere
le giuste distanze tra clienti?
La struttura sarà sanificata secondo le
norme?



Preferenze siti web
 

fonte: Google Trends, aprile/2020

fonte: Survio,
aprile/2020



Rendere il mondo davvero 
alla portata 

di tutti



SWOT
Analysis
 
 
strumento di pianificazione
strategica vitale che può essere
utilizzato dai gestori di
Booking.com per effettuare
un'analisi situazionale
dell'organizzazione.

 

Strengths

 

Weaknesses

 

Opportunities

 

Threats



Punti di forza di
Booking.com

forza lavoro altamente qualificata attraverso programmi di formazione e
apprendimento di successo
alto livello di soddisfazione del cliente
forte rete di distribuzione



Punti di debolezza di
Booking.com

Sebbene Booking.com stia spendendo al di sopra della media nel settore di
Ricerca e Sviluppo, non è stato in grado di competere con i principali attori del
settore in termini di innovazione.



Opportunità per
 Booking.com

strategia di prezzo differenziato, consentirà all'azienda di mantenere i propri
clienti fedeli con un ottimo servizio e attirare nuovi clienti attraverso altre
proposte orientate al valore.



Minacce per 
Booking.com

la domanda di prodotti altamente redditizi è di natura stagionale e qualsiasi
evento improbabile durante l'alta stagione può influire sulla redditività
dell'azienda a breve o medio termine.



Quali sono i rischi e le paure dei
viaggiatori?

Timore di un eventuale contagio;
Maggiore attenzione alla pulizia;
Distanziamento sociale secondo le norme prestabilite dal
governo;
Staff privo di Covid-19;



Soluzione
 

Strategia volta alla trasparenza e
sicurezza



Timbri di garanzia

fonte: Booking.com, maggio/2020



"Corretta Pulizia"

pagina che mostri con video la modalità della pulizia, i prodotti che
utilizzeranno per effettuarla,
certificazione con data e firma da parte del soggetto terzo,
personale adatto ad effettuare controlli sulle strutture,



fonte: Booking.com, maggio/2020

Scorrendo con il mouse sul
bollino,
apparirà una piccola
schermata dove si
evidenzia l'ultima data di
sanificazione e la
certificazione. 
le immagini mostrano la
modalità di utilizzo.

Timbri di garanzia



Timbri di garanzia

fonte: Booking.com, maggio/2020

11/06/20
certificazione



Sanificazione
 

Un metodo efficiente di igienizzazione
consigliato da esperti del settore è la
sanificazione con l’ozono è indicata per
igienizzare hotel, alberghi, motel, B&B, residenze
turistico alberghiere, beauty farm, hotel
residence, villaggi albergo e tutte le strutture
ricettive in genere.



Revenue
management

la gestione dei ricavi che permette l'ottimizzazione delle
entrate,
in relazione alla massimizzazione dell'occupazione, 
attraverso la gestione delle leve di prezzo e di inventario.



Limitare l'affluenza di persone, riducendo i costi di sanificazione.
Come fare?

 

prenotazione maggiore a 3
giorni

prenotazione inferiore a 3 giorni

BASSO PREZZO ALTRO PREZZO



Crowdfunding
 

sistema di “finanziamento dal basso”, è
un processo collaborativo che permette di
condividere un'idea sul web, trovare
persone interessate e raccogliere il
sostegno necessario a realizzare
l'obiettivo preposto.

Booking.com & Eppela



Booking.com &
Eppela

Dona almeno 15€ per una stanza virtuale con i tuoi
amici. Booking.com, per ogni singola donazione,
contribuirà per la stessa cifra. Riceverai come premio il
5% di sconto che potrai usare per la tua prossima
prenotazione su Booking.com. Tutti insieme aiuteremo
i lavoratori del turismo italiano a ripartire dopo la crisi
legata alla diffusione del covid-19. 
Più amici coinvolgerai e prima arriveremo insieme
all’obiettivo!



Smart Hotel
 

rendere il soggiorno sicuro per l'ospite,
eliminare il contatto tra cliente e
personale dell'hotel,
rendere la reception dal off-line a on-line.



Self check-in
 



Self check-in
 

tramite app potrai vedere l'affluenza di persone per ogni area
dell'hotel
tracciabilità tramite app
minimizzazione del contatto



In your room
 

tablet per ogni
stanza



In your room
 

Prenotazione colazione, pranzo e cena: orario e
tavolo;
Chatbox tra reception e cliente;
Chat tra ospiti dell'hotel;
Numero totale di ospiti ( famiglie, coppie, etc. );
Affluenza di persone per ogni stanza;
Data sanificazione stanza assegnata;
Affluenza di clienti in aree comuni dell'hotel.



Come prenotare?
 

Premere sulla sezione attrazioni: locali, ristoranti, ecc;
Cliccare sulla sezione scelta e valutare le fasce orarie
disponibili;
Prenotare;
In caso di eventuali ritardi, cliccare sulla chat destinata ai
clienti;
Chiedere se altri ospiti dell'hotel possano scambiare il tuo
turno;
La reception registrerà automaticamente il cambio effettuato.



In hall
 

monitor destinato alla comunicazione
relativa sulle politiche di sicurezza
adottate dalla struttura.
creazioni di aree comuni diversificate:
FLESSIBILITA'



In hall
 

video messaggio sulla "corretta
pulizia";
prenotazione attrazioni;
monitorare l'affluenza di persone anche
fuori la struttura alberghiera.



Medical
Wellness
 

Disponibilità medico H24
Prenotazione a turni



Smart Hotel
Budapest
 Apertura porte con Bluetooth

App TMRW hotel: controllo
condizionatore, cartello non
disturbare, pagamento carta di
credito, controllo tende e luce

Le Nostre
Soluzioni
 App self check-in

tablet: per prenotazioni dei turni dei
pasti, delle attrazioni, del medico,
affluenza di persone all'interno
dell'hotel e nelle attrazioni, chat con
lo staff, chat tra i clienti
monitor: video messaggio (
sanificazione), prenotazione
attrazioni



Queste innovazioni saranno
utili per un domani?
 

Le nuove innovazioni proposte serviranno sia a
Booking.com sia all'hotel per tracciare la clientela,
individuare meglio il target, inoltre, è un modo per capire
al meglio le esigenze dei singoli ospiti.



E se...
 

Presenza di Covid-19:
Come reagirà il turista?



 

CONCLUSIONE



FONTI
 

https://www.eppela.com
https://www.booking.com/index.it.html
https://www.ilsole24ore.com
https://www.repubblica.it
https://trends.google.it/trends/?geo=IT
https://www.demoskopika.eu
http://www.salute.gov.it
http://fernfortuniversity.com

grafica realizzata con Adobe Illustrator 



QUESTIONS & ANSWERS
 


