
Flygpoolen è una delle più grandi aziende private svedesi del settore 
viaggi, con un’agenzia di viaggio online (OTA) attiva in tutta la regione 
scandinava. Insieme ai marchi affiliati FlightFinder e Travelstore, Flygpoolen 
è una delle agenzie più competitive nel mercato OTA, in concorrenza con 
agenzie locali e regionali che utilizzano prevalentemente metasearch 
provider, il canale dominante per l’acquisizione di nuovi clienti. 

La sfida
Il metasearch è un canale di marketing abbastanza costoso, in parte 
a causa dei diversi metodi di pagamento imposti dai provider. Per 
garantire il ritorno sull’investimento con diversi metodi di pagamento, 
le OTA devono essere in grado di offrire ai loro clienti risultati di ricerca 
competitivi, veloci e rilevanti.

Inoltre, molte agenzie che utilizzano il canale metasearch riscontrano un 
elevato rapporto look-to-book. Di conseguenza, dichiarano che spesso le 
compagnie aeree limitano il loro accesso ai dati di disponibilità aggiornati 
se l’agenzia non vende contenuti di quel fornitore (book), nonostante le 
ricerche multiple (look). 

Flygpoolen ha l’esperienza e le conoscenze per posizionare in modo 
ottimale i contenuti della compagnia aerea e creare traffico sul suo sito web. 
Tuttavia, l’agenzia aveva bisogno di uno strumento per controllare facilmente 
i contenuti e adattare le risposte di ricerca ai metasearch provider. Di 
conseguenza, si è avvalsa della Search Control Console di Travelport.
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La soluzione
L’implementazione della Search Control Console di Travelport 
è stata una soluzione semplice per Flygpoolen. La Search 
Control Console è uno strumento di gestione dei contenuti 
web-based che consente ai clienti Travelport di avere un 
maggiore controllo sui contenuti della compagnia aerea 
visualizzati nelle loro risposte di ricerca. Consente alle agenzie 
di differenziare la loro attività e di offrire contenuti contestuali 
pertinenti ai propri clienti, qualunque siano le loro preferenze 
di viaggio. La disponibilità di contenuti pertinenti promuove  
le conversioni e aumenta gli affari. Riduce inoltre la necessità 
di sviluppi interni costosi e laboriosi, con conseguente 
aumento dei profitti e della redditività.

I recenti sviluppi in materia di usabilità e controllo 
permettono di applicare le regole della Search Control 
Console di Travelport fino a 99 canali all’interno di un' 
unica PCC (pseudo city codes). Ulteriori miglioramenti 
comprendono l’introduzione di un’opzione di override  
e funzionalità avanzate per bloccare le compagnie aeree. 

 
 
 
“Queste regole specifiche per canale permettono alle 
agenzie di personalizzare i contenuti per le richieste di 
metasearch o per dispositivi specifici come, ad esempio,  
i cellulari. Si possono usare persino per gruppi di persone, 
come famiglie o viaggiatori d’affari”, spiega David Moore.

Il trasferimento delle conoscenze e dei desideri del team  
di Flygpoolen alle regole della Search Control Console  
è stato completato in un paio di giorni. Ora l’agenzia  
è autosufficiente e ha già ottenuto risultati fantastici.  
 
“L’introduzione della Search Control Console ha superato  
in modo significativo le nostre aspettative”, afferma Andreas 
Delin, Business Development Manager di Flygpoolen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E aggiunge: “Impostare le regole nella Search Control Console 
di Travelport è facile e intuitivo. In precedenza, avremmo 
dovuto gestire regole ed eccezioni attraverso i nostri 
sviluppatori. Ora, lo strumento è nelle mani dei nostri decisori 
commerciali e, nel giro di 10 minuti, un’importante decisione  
di business può essere attiva sulle richieste di ricerca”.  
 
Delin spiega che l’introduzione della soluzione per canali 
multipli su una PCC renderà lo strumento ancora più 
importante per l’attività di Flygpoolen. L’agenzia sarà  
ora in grado di adattare le proprie richieste di ricerca  
a metasearch provider specifici, poiché contenuti  
e conversione possono variare nel canale.

Per saperne di più su come la Search Control Console di Travelport può aiutare 
la tua agenzia a migliorare il proprio rapporto look-to-book, contatta il tuo 
rappresentante Travelport o visita travelport.com/OTA

“Abbiamo potenziato l'uso della Search 
Control Console di Travelport per 
consentire di applicare le regole su più 
canali all’interno di una singola PCC/SID. 
Viene inviato un canale ID specifico con 
una richiesta di ricerca, che permette ai 
clienti di adattare facilmente le loro risposte 
alle esigenze commerciali specifiche”. 

David Moore,
Product Manager, Travelport 

I risultati

“Stiamo assistendo a un aumento 
del 100% delle prenotazioni nel 
nostro mercato principale e a un 
miglioramento significativo del nostro 
rapporto look-to-book, che migliorerà 
la nostra classifica con i nostri fornitori 
delle compagnie aeree”.

Andreas Delin
Business Development Manager di Flygpoolen


