
Fox World Travel, un’agenzia che si occupa di 
viaggi d’affari e di piacere, ha implementato 
Travelport Smartpoint per migliorare la qualità 
dell’esperienza di viaggio dei clienti, ottimizzare 
la formazione del personale e massimizzare la 
produttività degli agenti.

Per le agenzie che organizzano viaggi di lavoro e di piacere, il successo 
dipende dalla qualità dei servizi orientati al cliente. Oltre a proporre al cliente le 
offerte migliori e la più vasta gamma di contenuti di viaggio possibile, i processi 
di ricerca, vendita e post-vendita devono essere rapidi, efficienti e ottimizzati. 

Fox World Travel, leader nel settore dei viaggi d'affari e di piacere, punta 
sull'approfondita conoscenza dei bisogni del cliente, scegliendo la tecnologia 
più adatta a migliorare il suo livello di efficienza. Questa azienda a conduzione 
familiare, che serve viaggiatori motivati da diverse necessità (ad esempio: 
vacanza, viaggio premio, lavoro, ecc.) impiega 250 persone, 140 delle quali 
in qualità di agenti di vendita. 

Una delle principali sfide nel settore dei viaggi risiede nella capacità di 
reclutare e formare agenti orientati a servire al meglio il cliente Fox World 
Travel afferma: “Riceviamo molte candidature da parte di professionisti validi, 
che dimostrano impegno nell'offrire servizi eccellenti. Pochi di loro, però, 
hanno precedenti esperienze nelle agenzie di viaggio. Durante la formazione, 
devono focalizzare le proprie energie sullo studio dei comandi criptici, il che 
non consente loro di prestare la dovuta attenzione ai clienti”.

Valorizzare le esperienze di viaggio per viaggiatori d'affari e di piacere

Per semplificare le fasi di integrazione e formazione del personale senza distogliere 
l'attenzione dalle necessità dei clienti, Fox World Travel utilizza Travelport 
Smartpoint. Questa piattaforma sostituisce i sistemi a schermata monocromatica 
e i comandi criptici con un'interfaccia grafica facile da usare e un intuitivo 
strumento “point-and-click” per prenotazioni e pagamenti semplici e rapidi.
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Per ulteriori informazioni su come dimostrare la tua differenza, offrendo 
ai clienti le migliori opzioni di viaggio, contatta il tuo referente Travelport 
o visita il nostro sito web travelport.com/showyourdifference
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Con Travelport Smartpoint, gli agenti di viaggio della Fox World Travel 
possono confrontare le tariffe di quasi 400 fra linee aeree tradizionali e 
vettori low-cost in modo rapido e semplice, riducendo in tal modo l’esigenza 
di visitare tutti i siti delle linee aeree e offrendo sempre al cliente la soluzione 
più conveniente. Gli agenti possono inoltre accedere ai contenuti dei siti di 
circa 650.000 proprietà alberghiere e 38.000 sedi di autonoleggio nello 
stesso flusso di lavoro, rendendo la procedura di prenotazione più rapida e 
conveniente sia per gli agenti che per i clienti.

Fox World Travel utilizza, inoltre, una serie di funzioni di Travelport 
Smartpoint che consentono di perfezionare l’esperienza di viaggio offerta 
dai suoi agenti. “Possiamo accedere alle recensioni e alle valutazioni di 
TripAdvisor direttamente da Travelport Smartpoint, il che ci consente di 
fornire immediatamente al cliente un parere qualificato sugli alberghi. I quick 
command, inoltre, rendono più rapido l’accesso ai siti web dei fornitori, alle 
applicazioni utilizzate più frequentemente e all’intranet aziendale dall’interno 
del flusso di lavoro”, afferma Fox World Travel. “Usiamo spesso anche Trip 
Quote per fornire direttamente ai clienti le informazioni più utili”.

Per stimolare l’utilizzo di Travelport Smartpoint internamente, Fox World 
Travel insieme al team di Travel Technology pubblicano i “Consigli settimanali 
su Travelport Smartpoint”. “Travelport Smartpoint rappresenta un grande 
cambiamento per i nostri agenti, ed è una risorsa che facilita notevolmente il 
loro lavoro”, afferma Fox World Travel. “Una settimana, ad esempio, i consigli 
in questione riguardavano la funzionalità per le code inserita all’interno di 
Travelport Smartpoint, mentre un’altra settimana hanno preso in esame Trip 
Quote. Analizziamo sempre una caratteristica diversa. Questo sistema ha 
riscosso un grande successo”, ha aggiunto.

Concentrarsi sul servizio: niente comandi criptici

Con Travelport Smartpoint, Fox World Travel può focalizzare la sua attenzione 
sulle necessità del viaggiatore, e non nel decifrare i comandi criptici. “Non 
siamo più costretti a sprecare ore nella formazione tecnica”, proseguono. 
“Questa metodologia di lavoro si adatta perfettamente alla nostra visione 
orientata al cliente e riduce i problemi dei viaggiatori”.

Semplificare il processo di integrazione e formazione degli agenti

Grazie all’interfaccia utente grafica e ai comandi “point-and-click”, Travelport 
Smartpoint riduce i tempi necessari alla formazione dei nuovi agenti fino 
a due settimane, consentendo in tal modo all’azienda di incrementare 
notevolmente i propri margini di efficienza.

“Prima di Travelport Smartpoint, occorreva almeno una settimana solo per 
insegnare al nuovo personale i comandi criptici e molte di più perché si 
sentissero sicuri nel lavorare attraverso quel sistema”, afferma Fox World 
Travel. “Ora possiamo formare nuovi agenti in tempi molto più brevi, dando 
loro la possibilità di focalizzare la propria attenzione sul cliente fin dal primo 
giorno”.

Promuovere l'efficienza delle procedure  
e la produttività degli agenti

Creando un flusso di lavoro completo per gli 
agenti in Travelport Smartpoint, Fox World Travel 
ha migliorato sia l’efficienza delle sue procedure 
che la produttività del suo personale. “Con 
Travelport Smartpoint, l’interazione con il cliente è 
molto più rapida ed efficiente”, sostiene Fox World 
Travel. “Oltre ad aiutarci a migliorare l’esperienza 
del cliente, gli agenti riescono a servire più 
persone, il che ha un impatto diretto sui risultati 
dell’azienda”.

Instaurare con il cliente rapporti solidi 
basati sulla fiducia

Un servizio clienti veloce, efficiente e ottimizzato 
aiuta Fox World Travel a ottenere un vantaggio 
competitivo. “Con Travelport Smartpoint, 
possiamo sentirci sicuri che l’esperienza di 
viaggio sarà sempre eccellente per tutti i nostri 
clienti”, afferma Fox World Travel. “I nostri clienti 
si aspettano di ricevere da noi le migliori opzioni 
di viaggio e un servizio efficiente. La partnership 
con Travelport Smartpoint riflette la nostra visione 
focalizzata sul cliente e consente ai nostri agenti 
di non distogliere mai la loro attenzione dalle 
esigenze dei viaggiatori”.

“ Con Travelport Smartpoint, 
l'interazione con il cliente 
è molto più rapida ed efficiente. 
Oltre ad aiutarci a migliorare 
l'esperienza del cliente, 
consente agli agenti di servire 
più persone, il che ha un 
impatto diretto sui risultati 
dell'azienda”.
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