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Segui il lancio del 
vaccino in diversi 
paesi
Chi sarà pronto a viaggiare per primo? 
Quali paesi stanno lanciando i loro vaccini 
più rapidamente?

Concentrare gli sforzi di marketing internazionale 
lì per attirare gli ospiti con maggiori possibilità e 
disponibilità a viaggiare.
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Sito web di 
prenotazione 
diretta + Foto 
della struttura
Sfrutta l’opportunità che le tue 
stanze siano vuote per scattare 
nuove fotografie professionali che 
avranno un bell’aspetto online. Molti 
fotografi cercano opportunità di 
lavoro e potrebbero fare una offerta 
per un lavoro veloce.

Gli ospiti possono prenotare direttamente tramite 
il tuo sito web? Automatizza subito il processo e 
collega gratuitamente il tuo sito web a Google 
Hotel Ads. Siamo qui per aiutare!
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Controlla la 
qualità e la 
funzionalità della 
tua proprietà e 
dei tuoi servizi

Sostituire gli elettrodomestici da 
cucina rotti o malfunzionanti, 
controllare l’impianto idraulico 
o riparare eventuali problemi di 
pressione o perdite, sostituire le 
lampadine o interruttori o prese 
della luce mal funzionanti, sostituire 
o riparare gli arredi obsoleti. Evita 
la possibilità di una recensione 
negativa o di inconvenienti per gli 
ospiti. Ora è il momento di sistemare 
le cose che non erano possibili 
durante l’occupazione degli ospiti.



ideaccommodation.com

4a
Automation

Automatizzare il processo di check-in non è più 
un’opportunità per pochi ma deve diventare un’abitudine! I 
benefici sono numerosi ed in primis impattano sulla esperienza 
del cliente che non dovrà più aspettare l’inserimento dei dati 
dei documenti o l’emissione della fattura. 

Arriverà nella vostra struttura pronto per iniziare il suo 
soggiorno in sicurezza evitando code o accavallamenti in 
reception/zone comuni. 

Attraverso il sistema di web concierge  potremmo anche 
offrire al cliente prima dl suo arrivo sevizi extra o esperienze da 
vivere che ci permetteranno di aumentare i nostri revenue.

Web Check-In & Upselling
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Automation

Tutte le strutture ricettive si possono ormai facilmente dotare 
di sistemi di accesso automatico che oltre a dare un enorme 
flessibilità sull’arrivo del cliente ci permettono di consegnare 
le chiavi in piena sicurezza aumentando azzerando il 
contatto fisico tra ospite e staff. Questo ci permette di poter 
programmare meglio la gestione del contatto con il cliente 
anticipando (via telefono o via whatsapp/ chat) le sue 
esigenze. Saremo priù presenti ma senza essere invadenti! Tutti 
i clienti lo apprezzano in questo periodo!

Contactless Entry
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Automation

In questa esplosione di nuove prenotazioni e di tecnologia a 
supporto dei nostri processi sicuramente il più caro a tutti noi 
sarà il payment gateway integrato e PSD2 Ready. Questa 
sigla ormai nota a tutti ci obbliga da gennaio a richiedere 
una autorizzazione a due Fattori ( il famoso SMS/notifica della 
banca) per garantire un pagamento effettuato online. 

Come Convertire questa nuova regola in un’opportunità? 
Molto semplice facciamo pagare attraverso il web concierge 
in completa autonomia tutti i nostri ospiti. Vi possiamo 
assicurare che gli ospiti ( anche gli italiani) amano questo 
processo! Pagare prima dell’arrivo in struttura non è solo un 
garanzia per la struttura ma è una comodità per il cliente che 
non dovrà più attendere nessuno per poter pagare ma lo 
farà comodamente dal suo smartphone o dal suo pc. A mi 
dimenticavo, una transazione effettuata con questo sistema 
non può essere reclamata.

Contactless Payment
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Addio Dispute e Frodi!
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Comunicare 
procedura di 
Sanificazione
Mostrare e comunicare procedure e 
sanificazioni corrette e certificate. Aiuta i tuoi 
ospiti a rilassarsi e ad evidenziare i tuoi sforzi e la 
tua attenzione ai dettagli sulla sicurezza.

Metti a disposizione degli ospiti prodotti per 
la pulizia. Questo diventerà uno standard del 
settore in futuro, quindi anticipa la curva per i 
tuoi primi ospiti.
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Pricing Strategy
L’errore più grave che potremmo fare in questo 
momento di riaperture è bruciarci le camere 
disponibili per i mesi a venire abbassando 
drasticamente i prezzi. Chi viaggia oggi non 
vi deve scegliere perché avete un prezzo 
vantaggioso. 

Vi sceglierà per la qualità della vostra offerta! 
Per le vostre meravigliose Foto e per le recensioni 
ottime lasciate dai vostri ospiti! Resistete abbiate 
fiducia. Se poi volete affidarvi a professionisti che 
possano supportarvi nella gestione di tutte le tariffe 
della vostra struttura performerete ancora meglio!

Facciamoci guidare dai dati 
non dalla pancia! 
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Inventario + 
Distribuzione
Le tue stanze sono disponibili online 
dove devono essere? La mappatura 
delle vostre camere è corretta?  
Stiamo mettendo online su tutti i 
portali le camere? 

Sicuramente questo processo deve 
essere supportato da un software che 
possa gestire 24/7 le nostre disponibilità 
online. È proprio questo il momento di 
rivedere le impostazioni dei vostri portali 
online, valutare bene se intercettano il 
target della vostra struttura? Questo è il 
momento in cui dobbiamo farci queste 
domande e farci trovare pronti.
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Esperienza e 
servizi per gli 
ospiti: servizi 
“tranquilli”
Fornire maschere chirurgiche 
usa e getta maschere 
facciali. Possibilità di 
personalizzare i prodotti con il 
tuo logo.

Igienizzante mani. Acquista 
all’ingrosso poiché questi 
sono sempre utili e apprezzati.

Salviette igienizzante, facili e 
ottime per pulire le superfici.

Guanti usa e getta, 
giusto in caso di ulteriore 
rassicurazione.
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Controlla la tua 
Guest Guide, Tips 
e Consigli

Il mercato è cambiato durante lo scorso 
anno, quindi assicurati di poter suggerire 
luoghi di fiducia, orari di apertura 
aggiornati e la situazione attuale di ciò 
che è consentito o meno. Sostieni le tue 
attività locali rendendo felici gli ospiti.

Aggiungi siti di test COVID attivi. 
Questo sarà molto importante poiché 
attualmente il test Covid è richiesto per 
la maggior parte degli spostamenti e in 
alcuni casi aiuterà a dare tranquillità alle 
persone in caso di dubbi.

Aggiorna l’elenco dei ristoranti e dei 
negozi locali suggeriti che potrebbero 
essere stati chiusi durante la pandemia.
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Crea nuove 
partnership con 
le imprese locali 
per sostenersi a 
vicenda

Per gli hotel e le case vacanze, incontra 
le guide turistiche e gli operatori per 
trovare modi per collaborare e vendere 
prodotti ed esperienze complementari. 
Le persone in tutto il mondo hanno fame 
di divertirsi al di fuori della loro normalità, 
che si tratti di caffè da un bar locale, 
suggerimenti per botteghe artigiane 
locali e tour per immergersi più a fondo 
nella tua cultura.



ideaccommodation.com

Travel Boom: La Guida Definitiva | 14

11
Strategie di 
marketing 
creativo
Come possono gli ospiti “iniziare” la vacanza con 
te da casa loro? Cura un elenco di spotify, vendi 
lenzuola, prodotti da bagno, fragranze per la 
stanza o candele per portare loro la tua esperienza 
prima che possano viaggiare.
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Bandi

Quali sono i passaggi per trovare, 
presentare domanda e vincere 
sovvenzioni per la tua attività di 
ospitalità. Ideaccommodation è 
specializzata nel fornire supporto 
per accedere con successo ai 
bandi disponibili che possono essere 
ingombranti e intimidatori. Lascia che 
ti aiutiamo a rimetterti in piedi per 
andare avanti e liberamente.

Richiedi sovvenzioni o fondi 
pubblici che potrebbero 
essere disponibili per 
migliorare la tua attività



Come ti 
possiamo 
aiutare?
Ideaccommodation, Hospitality Solutions offre servizi 
di consulenza e management per l’hospitality, 
dall’avviamento della struttura ricettiva, alla crescita online 
fino alla gestione a 360 gradi di tutti gli aspetti quotidiani 
della tua attività.

Ottimizza la gestione 
del tuo hotel, 

affittacamere o 
bed&breakfast e 

massimizza i risultati.

da €750 da 30% fatturato
annuale mensile netto OTA

Gestiamo la tua 
struttura a 360 

gradi, senza alcun 
vincolo lavorativo 

da parte tua.

Gestione CompletaSemplice e digitale

da 4% fatturato
mensile netto OTA

Gestione sicura, efficiente 
e automatizzata della tua 
attività per massimizzare 
i ricavi e ridurre i costi in 

ogni momento dell’anno.

Revenue Management

CHIAMACI

06 4006 0012info@ideaccommodation.com

SCRIVICI

ideaccommodation.com

SCOPRI DI PIÙ




