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

Accelerare il successo

I nostri obiettivi?
• Contenuto
• Velocità
• Accuratezza
• Rilevanza

Genera più 
conversioni

Il punto giusto per la ricerca

Velocità, accuratezza, rilevanza

risposta
di ricerca

VarietàTari�e e
prezzi

DisponibilitàTargeting
dei voli

Richieste
di ricerca

Orchestrazione della ricerca suddivisa in quattro fasi:

Smart cache
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La nostra Piattaforma del Mercato dei viaggi è ottimizzata per la velocità

Lo sapevi che con Travelport sono disponibili:

di messaggi 
relativi ai viaggi 

al giorno

4 miliardi

di chiamate 
API al mese

15 miliardi

di aggiornamenti di 
tari�e in un'ora

550 milioni E questi numeri
stanno crescendo

Ogni 18 mesi sulla nostra piattaforma
si verificano il DOPPIO delle

richieste di acquisto

x2

Fase 3: Valuta

Chi investe nella 
tecnologia per 
conto mio

Fase 1: Domanda

Chi è leader nella 
tecnologia dei 
viaggi?

Fase 2: Ricerca

Quale Travel Commerce 
Platform riesce a gestire 
la portata?

La velocità 
non è negoziabile

In che modo genererai conversioni?

O�line Online Mobile

*Previsioni di Travelport

Il 70% delle transazioni tramite la nostra

piattaforma entro 3 anni* sarà generata

da mobile

I consumatori, in tutti i canali, desiderano
risposte immediate

A�rettati!
I tempi di risposta sono fondamentali per i clienti

si aspetta che la 
pagina si carichi in 
meno di 2 secondi

Il 47%

abbandona la pagina se
questa impiega più di
3 secondi a caricarsi

Il 40%

è il tempo di
caricamento medio

per i siti di viaggi

C A R I C A M E N T O

5,7 secondi

1 secondo di ritardo nella
risposta di ricerca = 7%

di perdita di conversione

Ricerca

Velocità e accuratezza

$

70%

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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