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REPUTAZIONE 

TRUSTYOU 

SCELTA DELLA 

DESTINAZIONE E 

DELLA DATA  

FILTRI 



IL BOOKING ENGINE – CARATTERISTICHE E TRATTI SALIENTI  
 

 

Per Hotel, B&B, Residence, etc: 

 

Abbiamo predisposto il sistema in modo tale che i più diffusi channel manager 

presenti sul mercato fossero integrati sul nostro portale. 

 

Attualmente, i channel manager integrati sono: 

 

VERTICALBOOKING 

ROOMSHOP 

PARITY RATE 

HOTELNET 

BLASTNESS 

LEOPORTAL 

LEOREVOO 

 

In integrazione: 

 

EASYRAM - SIMPLE BOOKING -FASTBOOKING  
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ZENSUITE 

A tutti gli albergatori che non utilizzano alcun channel manager o che ne 

utilizzano uno di cui attualmente non prevediamo l’integrazione, viene fornito a 

titolo gratuito l’utilizzo di un vero e proprio booking engine da utilizzare come 

extranet per il caricamento di tariffe e disponibilità. 
 

Sarà cura di Explora fornire i dettagli per la formazione degli operatori che ne 

faranno uso. 
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Booking Engine 

gratuito e integrabile 

con il sito internet 

dell’operatore 



NESSUNA COMMISSIONE 

 Da un lato, è un canale di distribuzione di grande visibilità 

poiché collegato ad Expo 

 

 Dall’altro, è un grande vantaggio per l’operatore in quanto il 

ricavo derivante dalla prenotazione è interamente 

incassato 
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L’essere prenotabile online per 

l’operatore ha un valore doppio 
 

 



VANTAGGI PER GLI OPERATORI 

1. Siamo l’ente ufficiale di promozione turistica di Expo 2015, l’unico canale 

preferenziale per avere accesso diretto ai turisti di Expo 2015 

 

2. Offriamo un modello innovativo che si basa sul sistema Zero Commission: 

l’incasso è netto. 

 

3. Siamo un canale di distribuzione diretto, trasparente e flessibile che non 

impone regole sulla vendita: nessun vincolo di allottment né di pricing. 

 

4. Si incassa direttamente dal cliente finale. 

 

5. Promuoviamo e commercializziamo i nostri operatori in oltre 20 mercati 

turistici internazionali. 
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VANTAGGI PER GLI OPERATORI 

6. Valorizziamo e promuoviamo i nostri partner grazie ad una segmentazione 

del prodotto impostata sui bisogni specifici del turista. 

 

7. Facile generazione di extra revenue tramite la vendita di servizi addizionali. 

 

8. Il turista e il trade possono trovare nel portale www.wonderfulexpo2015.info 

tutta l’offerta di accomodation e servizi proposta dal territorio e acquistarla in 

modalità Dynamic Packaging. 

 

9. Costi di distribuzione irrisori. 

 

10. Wonderfulexpo è l’unico portale accessibile direttamente dal sito 

ufficiale di Expo 2015. 
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http://www.wonderfulexpo2015.info/
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L’OPERATORE PUO’ SCEGLIERE COME FINALIZZARE LA PRENOTAZIONE: 

 

A. PRENOTAZIONE GARANTITA: 

Convenzionamento con la banca per poter gestire tariffe prepagate (transazioni 

online) e verifica della carta di credito a garanzia del no-show 

 

B. PRENOTAZIONE NON GARANTITA: 

Nessun convenzionamento con la banca, il cliente inserisce la carta di credito 

per la prenotazione, ma non viene effettuata nessuna verifica sulla validità della 

stessa 

 

C.PRENOTAZIONE ON REQUEST: 

Nessun convenzionamento con la banca, il cliente compila il form ed invia la 

propria richiesta all’operatore; l’eventuale prenotazione verrà finalizzata al di 

fuori del portale (via mail/telefono tra operatore e cliente) 

 

VANTAGGI PER GLI OPERATORI 



PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘A’ 

0.   Il fornitore introduce la sua disponibilità 

1. Il cliente sceglie il prodotto e ne interroga la disponibilità 

2. Il sistema conferma la disponibilità (on time) 

3. Il cliente introduce i dati personali e la carta di credito 

4. Il cliente paga ONLINE al fornitore oppure in loco a servizio avvenuto, a 

seconda delle tipologie tariffarie prenotate. In caso di no-show il fornitore può 

eseguire (tramite back office che la banca mette a disposizione) l’accredito 

per l’importo corrispondente alla prima notte 

FORNITORE 
WONDERFULEXPO20

15 
CLIENTE B2C 

1 

2 
0 

3 

4 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘A’ 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘A’ 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘A’ 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘A’ 



0.   Il fornitore introduce la sua disponibilità 

1. Il cliente sceglie il prodotto e ne interroga la disponibilità 

2. Il sistema conferma la disponibilità (on time) 

3. Il cliente introduce i dati personali e la carta di credito 

4. Il fornitore riceve un fax con i dati della carta di credito, senza che alcuna 

verifica venga effettuata sulla stessa. Il cliente paga a servizio avvenuto. Il no 

show non è garantito poiché nessuna verifica è stata effettuata sulla carta 

FORNITORE 
WONDERFULEXPO20

15 
CLIENTE B2C 

1 

2 
0 

3 

4 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘B’ 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘B’ 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘B’ 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘B’ 



All’Hotel arriva la comunicazione del dato CC via fax, sul seguente modello: 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘B’ 



0.   Il fornitore introduce le sue tariffe 

1. Il cliente sceglie il prodotto e ne interroga la disponibilità 

2. Il sistema non da garanzia di disponibilità effettiva 

3. Il cliente introduce i dati personali e una richiesta di prenotazione 

4. Il fornitore finalizza eventualmente la prenotazione via mail o 

telefonicamente, ma comunque al di fuori del portale. 

FORNITORE 
WONDERFULEXPO20

15 
CLIENTE B2C 

1 

2 
0 

3 

4 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘C’ 
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PROCESSO DI PRENOTAZIONE PER L’OPZIONE ‘C’ 



RANKING STRUTTURE 
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 IL PORTALE APPLICA UN 

RANKING RANDOMICO 

 

 

1. L’hotel che acquista almeno 

un club di prodotto ha la 

priorità  

 

2. A seguire gli hotel che sono 

prenotabili online 

 

3. Infine gli hotel su richiesta 

 

 

 



IL PORTALE B2B:  TRADE AREA 
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IL PORTALE B2B:  TRADE AREA 

Creato per mettere in contatto tutti i fornitori di servizi con le agenzie ed i tour 

operator soprattutto internazionali, il portale B2B è accessibile agli operatori 

dall’indirizzo  

 

http://trade.wonderfulexpo2015.info 
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I fornitori di alloggi e servizi hanno a 

disposizione una propria area riservata per 

l’inserimento delle tariffe e delle disponibilità 

che potranno essere acquistate dagli 

operatori di settore per la vendita ai propri 

clienti. 

 

Il portale è studiato per avere l’acquisto 

immediato da parte dell’agenzia o del tour 

operator. 

 

http://trade.wonderfulexpo2015.info/
http://trade.wonderfulexpo2015.info/
http://trade.wonderfulexpo2015.info/
http://trade.wonderfulexpo2015.info/


IL PORTALE B2B:  TRADE AREA 

L’acquisto dei servizi è possibile solo da parte di operatori di settore verificati ed 

è subordinato all’invio da parte di Explora delle credenziali di accesso. 

All’interno della propria area riservata, l’operatore può scegliere il servizio da 

acquistare: dall’alloggio, ai servizi accessori, ai biglietti Expo. 

24 



25 

IL PORTALE B2B:  TRADE AREA PRENOTAZIONE 
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IL PORTALE B2B:  TRADE AREA PRENOTAZIONE 
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IL PORTALE B2B:  TRADE AREA PRENOTAZIONE 
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IL PORTALE B2B:  TRADE AREA PRENOTAZIONE 
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IL PORTALE B2B:  TRADE AREA PRENOTAZIONE 



IL PORTALE B2B:  TRADE AREA 

Dal lato del fornitore di servizi, invece, il portale è di facile utilizzo: la extranet 

dedicata consente di inserire disponibilità e tariffe in modo semplice e chiaro. 
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IL PORTALE B2B:  TRADE AREA 
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IL PORTALE B2B:  TRADE AREA 

Il portale B2B dedicato al Trade, prevede che le prenotazioni avvengano in 

tempo reale con PREPAGAMENTO. 

 

I fornitori di servizi, per poter essere prenotabili online dovranno sottoscrivere 

un convenzionamento bancario che permetta loro di ricevere sulla nostra 

piattaforma i pagamenti in tempo reale. 

 

Tutti gli operatori che hanno già sottoscritto tale convenzione per il B2C non 

dovranno sostenere alcun costo. 
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VANTAGGI PER GLI OPERATORI NOSTRI PARTNER CON ADESIONE 

PORTALE B2B 

BIGLIETTI EXPO2015 

 

Acquisto per i vostri clienti 

- Senza minimi 

- Senza preacquisti vincolanti 

- 3% di commissione su ogni biglietto acquistato 

 

 

VISITE GUIDATE IN EXPO2015 

 

- Prenotazione preferenziale per i vostri clienti 

- 10% di commissione per ogni visita guidata acquistata 

 

 

IMPORTANTE: Gli Hotel che non sono nostri partner non potranno godere di 

questi vantaggi 
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SINERGIE DEL TERRITORIO 

• Grazie alla sinergia creatasi tra Unioncamere Piemonte ed Explora, gli 

operatori turistici piemontesi che decideranno di aderire a 

wonderfulexpo2015 entro il 31 marzo 2015 avranno accesso ad un 

tariffario agevolato e ad un voucher di sconto messo a disposizione da 

Unioncamere Piemonte. 

 

• Booking Piemonte, in quanto partner commerciale riconosciuto da 

Explora, si è reso disponibile a facilitare l’adesione degli operatori 

turistici piemontesi raccogliendo le manifestazioni di interesse e i 

moduli di adesione. 
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PACCHETTI 

In base alle esigenze dei singoli operatori, sono stati individuati 2 

pacchetti per rendere più semplice ed efficace l’accesso alla promo-

commercializzazione per gli operatori: 
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STRUTTURE RICETTIVE DI 

CARATTERE ALBERGHIERO e 

TOUR OPERATOR 

 

 Booking Engine – 1.000€ +iva 

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA-

ALBERGHIERE (AGRITURISMI, 

RESIDENCE, etc) 

 

 Booking Engine – 500€ +iva 

A quest’importo andrà scontato il voucher di sconto di 300€+iva di Unioncamere 

 

 1 Club di Prodotto a scelta + 

Booking Engine – 1.400€ +iva 

 

 1 Club di Prodotto a scelta + 

Booking Engine – 1.200€ +iva 

A quest’importo andrà scontato il voucher di sconto di 500€+iva di Unioncamere 



PROSSIMI STEP 

BOOKING PIEMONTE ed EXPLORA sono a vostra disposizione per 

valutare in base alla vostre esigenze qual è il canale più idoneo alla vostra 

realtà e fornirvi tutto il materiale necessario all’adesione. 

 

 

Potrete inviare l’adesione sia a Booking Piemonte sia ad Explora. 

 

 

Explora vi contatterà per la richiesta di testi e fotografie per la 

pubblicazione e sarete online in circa 10 giorni dall’invio del materiale. 
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I NOSTRI CONTATTI  
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Explora S.C.P.A.  

Via Meravigli, 7  

20123 Milano 

 

Tel:       +39 02 7262841 

Mail:     segreteria@exploratourism.it 

           marketing@exploratourism.it 

           sales@exploratourism.it 

           prodotto@exploratourism.it 

 

Web:    www.exploratourism.it 

           www.wonderfulexpo2015.info 

 


