
Accelerare il successo

1.  Ridurre i costi
2. Investire continuamente nella
 tecnologia che eleva il livello
 delle prestazioni

Permettere ai nostri clienti di o�rire esperienze 
connesse e prive di disagi durante tutto il viaggio

I nostri obiettivi?

Servizi 
ancillari

Modifiche alla 
pianificazione

Chat 
bot

Gestione 
automatizzata 

della coda

Pagamenti

Gestione integrata 
delle competenze

Biglietteria 
automatica e 
moduli per il cambio

Interlinea

Code 
sharing BA 89 57BA 89 57

Gestione 
dei disagi

Copertura 
globale

La nostra risposta?
Tecnologie senza attriti 
e l’eliminazione dei 
processi manuali con 
flussi di lavoro più 
automatizzati

Fase 3: Valuta

Chi è attrezzato 
per migliorare le 
prestazioni?

Fase 1: Domanda

Chi è concentrato al 100% 
sulla distribuzione, senza 
alcuna distrazione?

Fase 2: Ricerca

Chi comprende il 
valore dell’e�icienza?

In che modo performerai?

Diminuire la complessità 
ingegneristica

I viaggiatori
desiderano sempre più 

il self-service

Il mobile o�re 
sempre più controllo

Ma a volte necessitano 
dell’aiuto di esperti

delle transazioni 
tramite la nostra 
piattaforma entro 3 
anni sarà originato da 
un dispositivo mobile*

*Previsioni di Travelport

Il 70% 

I fornitori dei servizi 
di viaggio
desiderano reputazione del marchio 

solida e riconoscimento globale

La copertura globale e 
la crescita in tutti i canali 
rappresenta una grande sfida

agenzie di viaggio in più di 
180 paesi forniscono una 
rete globale a cui i fornitori 
dei servizi di viaggio 
possono connettersi e 
vendere

68 mila

di costi per le 
compagnie aeree in tutto il 
mondo relativi ai disagi fino 
all’8% delle entrate.

60% miliardi

Le operazioni irregolari 
danneggiano i profitti

Le agenzie 
di viaggio
stanno a�rontando 

maggiori complessità

Impegni e pressione 
elevati su back o�ice 
e call center

Tempo sprecato per 
attività manuali ripetitive

di aumento dei 
costi per il personale 
dei call center. 
Aumento di anno in 
anno nel Regno Unito

Oltre il 24%

ALTO tasso 
di abbandono 
del personale

dei biglietti aerei è 
riemesso o rimborsato 
dalle agenzie 
di viaggio

Il 15%

di dispendio di 
risorse preziose 
a causa delle 
continue modifiche

10%

Dov’è la semplicità?
L’automazione dei processi manuali è più importante che mai

Un settore che non accenna a semplificarsi

Oltre alle ’operazioni automatizzate’, Travelport può accelerare il successo dei tuoi a�ari con ’ricerca’ e ’pagamenti’.
Per saperne di più, consulta le nostre altre infografiche.

Operazioni automatizzate

Ottimizzare le prestazioni del settore dei viaggi

La potenza della piattaforma

Esplora questa infografica e scopri in che modo le nostre 
competenze possono migliorare le tue prestazioni
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