
Il Resolve Inventory Dashboard raccoglie la disponibilità alberghiera 
globale nell’eventualità di un possibile disagio in ogni sede aeroportuale

Visita travelport.com/resolve

Soluzione delle sfide legate ai disagi dei voli
Viviamo in un mondo nel quale la reputazione del marchio è definita 
dalle esperienze che o�re, e il settore viaggi non fa eccezione

Travelport Resolve

* Fonte Flightstats. Sulla media del 21,2% riportata da “Global Airlines Arrival Performance June 2016 - May 2017” 
** Travelport stima 7,95435 milioni di voli cancellati o in ritardo. Una media di 109 clienti per volo con conseguente stima di 
     866 milioni di passeg geri hanno subito disagi nel 2017 in base al report IATA © International Air Transport Association, 2015. 
     PRESTAZIONI ECONOMICHE DEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO. Tutti i diritti riservati. Disponibile su 
     http://www.iata.org/whatwedo/Documents/economics/IATA-Economic-Performance-of-the-Industry-mid-year-2017-report.pdf.
*** Fonte - Ira Gershko�, Consulente principale, T2RL
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Camere disponibili

Il dashboard si aggiorna 
quando vengono 
e�ettuate le prenotazioni, 
per tenere aggiornate le 
compagnie aeree sulla 
disponibilità delle camere

Ciò rende più semplice, 
veloce ed economico 
cercare e assegnare 
camere di hotel quando 
i voli sono in ritardo

Garantendo che i clienti 
sappiano che una 
compagnia aerea sta 
facendo del proprio 
meglio per metterli 
nuovamente in viaggio

Travelport Resolve 
viene lanciato e 
automatizza le 
attività in precedenza 
elaborate manualmente

Travelport Resolve 
recupera tutti i 
dettagli dei passeggeri 
dai voli che hanno 
subito disagi

Permettendo alle 
compagnie aeree di 
tenere al corrente i 
viaggiatori inviando loro 
informazioni relative alle 
modifiche dell’itinerario

I messaggi 
sono personal-
izzati con il 
marchio della 
compagnia 
aerea

La lista dei passeggeri 
interessati viene 
inviata a Travelport 
Resolve, che applica 
automaticamente il 
criterio di idoneità di 
una compagnia aerea 
per le camere di hotel

I passeggeri possono 
evitare le code e 
prenotare una 
camera tramite il loro 
dispositivo mobile 
facendo clic sul link 
fornito

Usando le capacità di 
reporting di Travelport 
Resolve, la compagnia 
aerea può analizzare 
la causa del ritardo e 
l’utilizzo delle camere 
d’hotel

Fornendo spunti 
concreti e attuabili 
che possono 
migliorare il modo di 
gestire le operazioni 
irregolari in futuro

Quando si verifica 
un disagio...

Il Resolve Inventory Dashboard 
raccoglie la disponibilità alberghiera 
globale nell'eventualità di un possibile 
disagio in ogni sede aeroportualeI

Travelport Resolve

Scoprire il modo in cui Travelport Resolve accelererà le prestazioni e 
aumenterà la fedeltà dei clienti durante i disagi legati a un volo 
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C A N C E L L A T O

C A N C E L L A T O

Ciò determina frustrazione per i viaggiatori e maggiore stress per il personale della compagnia aerea

La sfida per le compagnie aeree è prendersi cura dei propri clienti, 
supportare il personale e tutelare il marchio   

Le operazioni irregolari rappresentano un grande problema per chiunque

I ritardi e le cancellazioni a volte costringono i viaggiatori a pernottamenti imprevisti. 
Attualmente questo è un processo manuale, poiché le compagnie aeree cercano camere 
per ogni viaggiatore in un hotel adeguato

Ecco perché abbiamo sviluppato una soluzione dalle elevate prestazioni chiamata Travelport Resolve, 
che trasformerà le performance della compagnia aerea, automatizzando le fasi di sistemazione 
alberghiera per il passeggero e accelerando i tempi di risposta durante le operazioni irregolari

è il costo che subisce 
il settore viaggi***

di passeggeri subiscono 
disagi ogni anno**

866
milioni

60 
miliardi di dollari

di tutti i voli presenta 
disagi ogni giorno*Il 21%


