
Come o�riamo l’intelligence sui viaggi ai nostri clienti

Le nostre connessioni ti forniscono le informazioni di cui 
necessiti ora, per creare dati utili e operazioni più intelligenti

Personalizzazione Visualizzazione Ottimizzazione

Apprendimento automaticoAnalisi predittivaIntelligenza artificiale

Quali sono le domande relative ai 
viaggi a cui rispondiamo tutti i giorni?
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Se ti sembrano familiari, è arrivato il momento 
di discuterne con Travelport e di ottenere risposte utili

La piattaforma intercetta ogni giorno oltre 6 miliardi 
di domande relative ai viaggi, dandoci informazioni 
preziose che condividiamo con i nostri clienti.

O�rire l’intelligence sui viaggi

La potenza della piattaforma

Quali agenzie stanno comparando 

attivamente la tua o�erta di prodotti 

sulla tratta LHR-JFK? In che giorno della settimana i miei 

biglietti più cari vengono acquistati 

e utilizzati? 

Perché nessuno ha prenotato le mie 

tari�e più competitive?

Per quali itinerari gli agenti stanno richiedendo 

informazioni dettagliate sui voli, a�inché io possa 

investire nel rendere tari�e e contenuti 

disponibili?

In quale fase i clienti sono più propensi ad 

acquistare i servizi ancillari sulla mia app?

Quando, durante il viaggio, è più probabile 

che i miei clienti che usano la app su 

cellulare si disconnettano?

Quali sono i guadagni generati 

dalla prenotazione dei voli grazie 

alle campagne con notifiche push?

Quali sono i miei clienti più redditizi, in modo che io 

possa concentrare l’assistenza clienti su di loro per 

fidelizzarli?

Qual è la mia quota di 

mercato su un itinerario 

particolare?
Come posso aumentare i miei guadagni 

facendo up-selling sui clienti con la 

personalizzazione delle o�erte e 

ottimizzando i contratti con i fornitori?

Mi trovo nella posizione per rinegoziare con una 

compagnia aerea specifica? Se sì, su quali itinerari?

Quanti dei miei clienti e�ettuano il 

check-in utilizzando l’app?

Gli hotel della concorrenza stanno 

ottenendo delle tari�e di conversione 

migliori del mio hotel. Perché?

Qual è l’impatto se la mia risposta 

di ricerca è lenta?

Quali sono i giorni in cui si e�ettuano 

più check-in e più check-out? 

Perché nessuno ha prenotato le mie 

tari�e competitive?

Compagnie aeree

Agenzie di viaggio Hotel e car

100 tb di dati elaborati ogni giorno 

da più di 400 compagnie aeree, 125 LCC, 650.000 hotel, 38.000 
località di autonoleggio, 50 compagnie di crociere e tour operator, 

14 reti ferroviarie principali

Più di 20.000
server fisici e virtuali con 
16 petabyte di memoria

90 miliardi
di richieste di acquisto annuali, 

ovvero una richiesta di acquisto al 
mese per ogni persona del pianeta 

10 miliardi
di tari�e nel nostro sistema in qualsiasi 

momento con più di 550 milioni 
di aggiornamenti elaborati ogni ora

Prenotazioni da 

più di 65.000
agenzie di viaggio in 180 Paesi

Generiamo 68 milioni 
di pernottamenti in hotel e 105 
milioni di noleggi auto all’anno

Sappiamo che tutte le risposte 
sono connesse attraverso 

la nostra piattaforma

O�rire l’innovazione dei prodotti
Diminuire costi e complessitàPromuovere la crescita 

dei guadagni


