
La sfida
Fondata nel 2006, Viva Online Service è una delle maggiori agenzie di viaggio 
online (Online Travel Agency, OTA) in Grecia, leader nel campo dei servizi turistici 
e dei trasporti online per il mercato greco.

Per molti anni, le linee aeree hanno venduto i biglietti attraverso un sistema  
che si basa su tariffe, prezzi e orari, con una semplice tendina a separare la classe 
economica e la business class. Ora le linee aeree promuovono e offrono alcuni 
servizi aggiuntivi che fanno parte delle loro strategie creative di determinazione 
dei prezzi, per puntare alle diverse esigenze dei viaggiatori. Le opzioni del 
servizio possono variare dai semplici biglietti di classe economica, in cui non 
sono inclusi i servizi opzionali di selezione dei posti e di imbarco in stiva dei 
bagagli, alle offerte che includono un maggior numero di servizi, flessibilità e 
comfort per i quali un viaggiatore è disposto a pagare. Il mondo della tariffazione 
può diventare più complesso nel momento in cui le linee aeree assumono un 
approccio che punta maggiormente ad attirare diversi tipi di clientela, in modo 
da emergere rispetto alla concorrenza. 

In passato, per un’agenzia di viaggio online era complicato accedere alle Branded 
Fares e ai servizi ancillari di una linea aerea; l’agente poteva presentare al viaggiatore 
solamente il prezzo e l’orario dei voli. Inoltre, affinché il viaggiatore capisca cosa 
include la tariffa e quali servizi opzionali sono disponibili, spesso è necessario 
ricorrere al sito web della linea aerea. Questa situazione sta cominciando ad avere 
un impatto notevole sulle prenotazioni dei voli per le agenzie di viaggio online, 
reindirizzandole direttamente al sito web delle linee aeree. 

Per Viva, si trattava di una doppia sfida: promuovere la vendita delle Branded 
Fares e dei servizi ancillari delle linee aeree e aumentare le possibilità 
che il viaggiatore utilizzasse il loro sito per le prenotazioni, piuttosto che 
semplicemente per la ricerca di prezzi e orari.
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Già dopo poche settimane, Viva ha ricevuto diverse reazioni 
positive da parte dei viaggiatori. Inoltre, è stata implementata 
una soluzione di monitoraggio a mappa di calore per valutare 
quanti viaggiatori hanno scelto un’opzione di up-selling e/o hanno 
visualizzato l’intera gamma di servizi offerti dai diversi marchi. 

Le Branded Fares e i servizi ancillari possono aiutare a migliorare 
la fidelizzazione al sito web dell’agenzia e aumentare il tasso di 
conversione e la fedeltà dei clienti. L’agenzia di viaggio online 
può inoltre ottenere un maggiore valore medio dei biglietti, con 
la conseguente possibilità di avere una posizione di vantaggio 
durante le trattative con le linee aeree. 

L’implementazione delle Branded Fares e dei servizi ancillari da 
parte di Viva è un chiaro esempio delle ambizioni di Travelport. 
Attraverso la collaborazione e la condivisione della conoscenza 
fra le agenzie di viaggio online, le loro principali compagnie aeree 
e Travelport, tutte e tre le parti guadagnano valore aggiunto. “I 
risultati preliminari di Viva confermano che le Branded Fares e i 
servizi ancillari rappresentano una tappa evolutiva che permette 
alle agenzie di viaggio online di rafforzare la loro posizione come 
canale di distribuzione prioritario per i viaggi di piacere in tutto il 
pianeta”, afferma JP Ephithite, responsabile senior di Prodotto per i 
servizi di piattaforma in Travelport.

La soluzione
Travelport fornisce alle sue agenzie clienti la più recente e 
ampia gamma di Branded Fares e servizi ancillari provenienti 
da oltre 180 compagnie aeree di linea e con connessione API. 
Con Travelport, le linee aeree distribuiscono le loro Branded 
Fares e i servizi ancillari che includono immagini, descrizioni e 
attributi chiave come posti, bagagli, pasti, Wi-Fi e accesso alle 
lounge, consentendo agli agenti di proporre e vendere tutti i 
servizi opzionali. Inoltre, le informazioni relative alle regole e alle 
limitazioni sulla famiglia di tariffe della linea aerea forniscono agli 
agenti di viaggio uno strumento chiaro e conciso per capire cosa 
include la tariffa offerta. 

Grazie alla collaborazione con Travelport, Viva ha potuto sfruttare 
Travelport Universal API per personalizzare i prodotti delle linee 
aeree e le offerte all’interno del loro sistema d’agenzia e del loro 
flusso di lavoro.

L’obiettivo principale di Viva era quello di essere la prima agenzia 
nel mercato greco a implementare le Branded Fares e i servizi 
ancillari per fornire un servizio migliore ai propri viaggiatori. La 
possibilità di proporre upgrade tariffari e servizi opzionali rende 
questa soluzione efficiente e facile da usare, a tutto vantaggio 
della qualità del servizio offerta ai viaggiatori.

Per ulteriori informazioni su come le Branded Fares e i servizi ancillari possono 
aiutare la tua agenzia ad aumentare le conversioni e l’up-selling, contatta il tuo 
referente Travelport o visita il nostro sito web travelport.com/OTA

travelport.com

“Una volta completato il nostro design, 
è stato facile implementare il servizio di 
Branded Fares di Travelport, grazie ai dati  
di risposta strutturata di Universal API. 
Dopo il lancio del progetto pilota, abbiamo 
avuto a disposizione i servizi opzionali  
di oltre 180 linee aeree tramite Travelport 
Smartpoint, senza la necessità di un 
ulteriore sviluppo. Si è trattato di un piccolo 
investimento con un profitto elevato, 
favorito da un aumento della fedeltà  
dei viaggiatori, maggiori conversioni  
e guadagni medi per biglietto più alti  
per i nostri fornitori”.

Gavriil Papagavriil, 
 ingegnere informatico in Viva.

I risultati

“Abbiamo registrato il 30% di up-
selling nelle settimane successive 
all’implementazione, un dato che va  
ben oltre le nostre aspettative. Abbiamo 
anche rilevato un numero significativo  
di viaggiatori che scelgono di passare  
a una tariffa business, il che rappresenta 
un fortissimo beneficio aggiuntivo 
apportato dall’implementazione”.

Yannis Giovanos,  
responsabile senior di Prodotto in Viva. 
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