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Clienti più fedeli

Il mobile prima di tutto  

Con app di viaggio per tenersi 
in contatto con il viaggiatore 
sempre connesso

Costruendo fedeltà al marchio 
prima, durante e dopo ogni 
viaggio

Per scoprire come avere successo nel nuovo mondo mobile, visita digital.travelport.com

Quando l’esperienza è quella 
giusta, puoi costruire fedeltà 
al marchio prima, durante 
e dopo ogni viaggio

Prenota il
tuo hotel

Interazione in tempo 
reale con l'agente

Viaggi personalizzati/
commenti

delle prenotazioni hotel last 
minute viene e�ettuata 

tramite dispositivi mobile

Il 60%

dei viaggiatori è 
disposto a ricevere 

o�erte dopo il viaggio

Il 25%

Oltre 

34 mln 

App di viaggio 

nº 1
per apple/android

Oltre 

4 stelle
come media 
di valutazione 
dell’app

premi di settore 
dal 2014

28

L’80% degli utenti che 

utilizzano una nuova app per 

dispositivi mobili l’abbandona 

entro i primi 90 giorni

Il 49% delle prenotazioni 

turistiche mondiali è stato 

realizzato attraverso cellulari e 

tablet nel primo trimestre del 2016

di dowload
dell’app

Viaggio personalizzato

La piattaforma ci consente di 
creare esperienze maggiormente 
incentrate sul consumatore

Suggerimento: 
pianifica il tuo viaggio

Check in con
dispositivo mobile

Procedi alla 
sicurezza

Migliora il tuo posto 
a sedere o aggiungi 
servizi ancillari

Organizza il trasporto 
dall’aeroporto

Aggiornamenti 
sull’itinerario da 

dispositivo mobile
Carta d'imbarco 

mobile

Suggerimento: 
volo in ritardo

Suggerimento: 
acquista 
l’intrattenimento 
durante il volo

Suggerimento: 
vai al ritiro 
bagagli 10

dei viaggiatori si pensa 
utilizzerà le app per 

cellulari in volo

Il 46%

di risparmio medio per 
le compagnie aeree a 

ogni check-in realizzato 
dal cliente

3,50 USD

dei viaggiatori utilizza 
abitualmente diversi 

dispositivi per 
pianificare i viaggi

L’87%

dei viaggiatori è 
probabile che acquisti 
servizi ancillari entro 

48 ore dalla prenotazione

Il 30%

Le sfide

I nostri risultati

Le opportunità

Prima del viaggio

48 ore prima

In volo

Destinazione

Dopo il viaggio

All’aeroporto

Ricerca le
migliori tari�e
e prenota

Attraverso le nostre soluzioni mobile,  
Travelport ti può o�rire il potere di creare e vendere itinerari più mirati ed

entrare in contatto con il viaggiatore in ogni fase del viaggio

La più grande sfida per i marchi turistici è
capire come catturare l’attenzione dei viaggiatori 

in questi micro momenti

150
volte al giorno

Un cliente 
controlla il 
cellulare in 

media

Il tempo trascorso utilizzando
app per viaggi è aumentato

del 140%
ma i clienti sono sempre più distratti e 

consultano 16 categorie di app di�erenti 
quando pianificano, prenotano e viaggiano

La nostra tecnologia permette di vivere 
ottime esperienze 

Microservice

API leggere

Sviluppo mobile nativo

Web reattivo Riconoscimento
vocale

Desktop

API

Faccia a facciaDigitale

Mobile

co m pre n de

Travelport

dei retail executive sostiene 
che l’esperienza del cliente 
sia un focus strategico
Risultati Amrop, 2017

Il 78%
di crescita nella spesa per 
turismo spinta da migliori 
esperienze di viaggio
Harvard Business Review

di crescita nei profitti 
quando si aumenta la 
fidelizzazione del 5%
Harvard Business Review

140% 35–95% 6,1%
di aumento dei profitti 
attraverso un ottimo 
coinvolgimento dei clienti
European Business Review 

Viviamo in un mondo nel quale la reputazione del marchio è definita 
dalle esperienze che o�re, e il settore viaggi non fa eccezione

Potenziare le esperienze di viaggio

La potenza della piattaforma

I miei viaggi

Check-in

Carta
d’imbarco

I  N    R  I  T  A  R  D O

Itinerario

Carta
d’imbarco

Hotel a
Madrid

Prenota ora
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