
CRS
PER

CATENE 
ALBERGHIERE

Your global CRS solution



Il contratto per il nostro CRS deve 
essere rinnovato a breve. 
Abbiamo bisogno di una soluzione 
CRS affidabile che supporti 
la nostra strategia di distribuzione 
online in modo flessibile e innovativo.
Vorremmo mettere in pratica 
le nostre idee per migliorare 
la performance online.

COSA VOGLIAMO 
DA UN CRS 
PER CATENE
ALBERGHIERE…...
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INNANZITUTTO, DEVE ESSERE 
ROBUSTO ED AFFIDABILE 
E DEVE OFFRIRE UN LIVELLO 
DI SERVIZIO ECCELLENTE 

ASSISTENZA

SICUREZZA

GUARANTEED 
SERVICE LEVEL (SLA)

PIATTAFORMA 
E HARDWARE

DEVE OFFRIRE UNA 
SICUREZZA GARANTITA 
NELLA GESTIONE 
DELLE CARTE 
DI CREDITO 

Siamo aperti al cambiamento, ma non 
vogliamo esporre il nostro business 
ad inutili rischi. Consideriamo solo 
soluzioni che hanno un elevato 
livello di affidabilità e sicurezza. 
Un sistema deve avere 
questi requisiti per essere 
preso in considerazione. 

 Assistenza in Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese e Italiano
 Servizio: 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno

 Tempo di funzionamento garantito: >99,9% (compresa la manutenzione)
 Backup dei dati ogni ora (2 data center)
 Disaster Recovery
 Procedure per la Gestione degli Incidenti
 Procedura per le operazioni di Manutenzione

 Tempo di risposta garantito (BE, CRO, Extranet)
 Tempo di aggiornamento del Channel Manager: meno di 60 secondi
 Sistema in data center primari (Equinix)
 Elevata ridondanza
 Server per Web e GDS sotto bilanciamento del carico
 Configurazione proprietaria per assicurare una scalabilità illimitata

 Livello 2 di conformità alla PCI DSS (livello 1 da gennaio 2018) sulla rete 
     e l’archiviazione di carte di credito

 Soluzioni proprietarie sugli input e output delle Carte di Credito, esempi:
  Tastiera virtuale per l’inserimento dei dati della CC
  Autenticazione a più fattori per la lettura delle CC

 Archivio e gestione dei dati personali secondo le norme di protezione dei dati
 Autenticazione a più fattori OTP per l’accesso ai dati sensibili
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DEVE ESSERE FLESSIBILE
E COMPLETO,
MA NON SOLO…

È la soluzione 
Più ricca 
di funzionalità 

… SE RICHIEDO NUOVE FUNZIONALITÀ 
O NUOVE INTERFACCE, DEVONO
ESSERE SVILUPPATE RAPIDAMENTE

Tutti i moduli sono sviluppati internamente.
Tutti i moduli sono parte della stessa piattaforma software.

Questo dà al CRS Vertical Booking la 
straordinaria possibilità di combinare i dati 
in un’ottica focalizzata sulla revenue.

 Gestione di prezzi e disponibilità
 Central Reservation Office 
 Gestione dei Meta Search
 Rate Checker della concorrenza
 Gestione della Reputazione Online

 Booking Engine
 Channel Management con “connessione 

     diretta” ad oltre 250 canali
 Gestione dei GDS
 Widget per la comparazione dei prezzi sulle OTA

Poiché i moduli della piattaforma sono stati sviluppati internamente, per i programmatori di 
Vertical Booking è semplice sviluppare funzionalità aggiuntive.

Procedure specifiche definiscono lo sviluppo di nuove funzionalità:
 Tempi di risposta rapidi e garantiti nel fornire una proposta per le nuove richieste
 Inizio della fase di analisi entro una settimana dopo l’approvazione del cliente
 Dopo l’approvazione del cliente, tempistiche di realizzazione del progetto garantite 

Rapido sviluppo delle 
nuove funzionalità richieste

QUESTO SIGNIFICA CHE OFFRIAMO
UNA FLESSIBILITÀ SENZA PARI.
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FUNZIONALITÀ COMUNI

PROGRAMMI DI 
FIDELIZZAZIONE

CRO 

BOOKING ENGINE

GDS

DISTRIBUZIONE

REPORTISTICA

 Visualizzazione in tempo reale della performance 
       di business a livello di catena, brand o singolo hotel

 Configurazione rapida di tariffe, termini di pagamento 
       e politiche di cancellazione con possibilità di clonazione 
      per gli altri hotel

 Visualizzazione in tempo reale della disponibilità degli hotel
 Confronto di tariffe e disponibilità tra le differenti strutture
 Gestione centralizzata dei Corporate Agreement,

      Group Agreement e programmi di fidelizzazione.

 Piattaforma aperta all’integrazione con sistemi esterni
 Soluzione proprietaria come parte della piattaforma,   

       personalizzabile secondo le specifiche esigenze dell’hotel

 Una soluzione software completa per gestire le esigenze 
       di grandi call center così come gli uffici di prenotazione 
       di singoli hotel con funzionalità CRM.

 Sono disponibili servizi di prenotazione vocali 
      personalizzati (su richiesta)

 Il CRS è interfacciato, o in grado di interfacciarsi, con tutti i 
       principali sistemi operativi: PMS, RMS, CRM 
      e i più innovativi Strumenti di Up-selling

 Il CRS può essere implementato come unica 
      piattaforma integrata, oppure alcuni moduli CRS 
      possono essere combinati con software di terze parti

 Booking engine ad elevate personalizzazioni, con 
report dettagliati, al fine di ottimizzare la vendita diretta

 Connettività GDS totalmente integrata, 
      anzi parte del sistema

 Distribuzione ottimizzata su OTA, Wholesalers, GDS

 Ampio sistema di reportistica, sia in tempo reale, 
      sia tramite report programmati

Il sistema è completo,
ma “APERTO”

La piattaforma VERTICAL BOOKING supporta la gestione 
unificata della catena, pur tenendo in considerazione le 
diverse esigenze dei singoli hotel, in particolare:

HOTEL

SOFTWARE 
DI TERZE 

PARTI

SOFTWARE 
DI TERZE 

PARTI

SOFTWARE 
DI TERZE 

PARTI

DEVE SODDISFARE LE 
ESIGENZE DI UNA CATENA 
CHE SOLO UN VERO 
CRS È IN GRADO DI FORNIRE

Ogni catena alberghiera ha specifiche 
esigenze, differenti strategie di marketing e 
differenti soluzioni IT, c’è però un concetto 
che un vero e proprio CRS deve soddisfare: 
gestione centralizzata con la possibilità 
di supportare le esigenze individuali 
di ciascun albergo.”
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DOVREBBE INCLUDERE UN 
BOOKING ENGINE PER CATENE 
AD ELEVATA CONVERSIONE 
CON ESTESE FUNZIONALITÀ 
PERSONALIZZABILI 

Booking Engine
Elevate personalizzazioni:

 4 versioni di interfaccia di prenotazione tutte basate su fogli 
      di stile CSS

 Può essere completamente ridisegnato utilizzando le API 
      (XML e JSON)

Non è un semplice BE, ma è stato sviluppato dopo aver 
analizzato le più importanti catene alberghiere e le principali OTA.

Include caratteristiche specifiche per catene:
 Agli ospiti vengono proposti hotel alternativi se la loro prima 

      scelta non è disponibile
 Prenotazioni multi-camera o itinerary shopping cart
 Supporta le funzionalità del programma di fidelizzazione 
 Calendario di ricerca flessibile
 Include il confronto dei prezzi dinamici con le OTA e molto 

      altro ancora…

Supporta le prenotazioni di società selezionate o tariffe per 
agenzia, offerte speciali, prenotazioni di gruppo per conference o 
eventi (singolarmente o tramite una rooming list).

Supporta 30 lingue e tutte le valute del mondo.

Reportistica dettagliata tramite tutti i canali di marketing 
digitale al fine di supportare l’ottimizzazione dei canali di 
vendita diretta: Booking Engine e CRO.

Le performance del Booking Engine possono essere 
analizzate con i dati di Google Analytics, il database del 
CRS e da altre fonti, come per esempio:

 Price disparity dalle OTA
 Price disparity con i principali concorrenti
 Dati dall’analisi del giudizio degli ospiti

Strumenti di analisi in tempo reale, con insight attivabili 
per misurare le performance degli investimenti in corso 
relativi agli strumenti di up-selling, CPC, Meta Search e 
campagne di email marketing.

Un Booking Engine efficace 
sul sito web è fondamentale 
per una catena perché è dove 
le prenotazioni hanno un costo 
inferiore e dove possono essere 
implementate le campagne 
di marketing.
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ABBIAMO BISOGNO DI UN 
SOFTWARE EFFICACE PER CENTRI 
PRENOTAZIONE E DI UN SISTEMA 
PER GESTIRE AL MEGLIO 
LE RICHIESTE OFFLINE 

Central Reservation Office

Completamente integrato nel CRS, utilizza le stesse 
disponibilità, tariffe e regole di prenotazione.

Più veloce e meno soggetto ad errori rispetto ad un PMS per:
 Richieste di preventivo tramite e-mail
 Richieste telefoniche
 Walk-in

Gestione del follow-up delle prenotazioni, includendo le 
modifiche.

Può essere integrato con un pagamento tramite gateway 
per gestire automaticamente i pagamenti prima del 
soggiorno e quelli del saldo.

Ogni utente può avere differenti credenziali di accesso, con 
diversi livelli di responsabilità e controllo.

Include funzionalità CRM ed è integrato con sistemi 
di fidelizzazione.

Profili e prenotazioni possono essere importati dal PMS

Esempio di preventivo:

Il CRO è una componente fondamentale 
del CRS per una catena alberghiera. Può 
essere utilizzato dall’ufficio centrale di 
prenotazione della catena, dai call center 
esterni o dal personale di ricevimento 
a livello di singolo hotel e supporta 
prenotazioni telefoniche, modifiche, 
cancellazioni, email con offerte, 
richieste di gruppo e molto altro.
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DEVE INCLUDERE 
LA DISTRIBUZIONE 
SULLE OTA E ATTRAVERSO 
I META SEARCH GLI ALTRI...

La maggior parte dei 
fornitori di CRS 
costruiscono la loro 
soluzione 
di distribuzione online 
combinando 
varie soluzioni 
di terze parti 
e sviluppando 
solo poche 
integrazioni “dirette” 
con le OTA.
La gran parte delle 
integrazioni con i canali 
vengono poi gestite 
attraverso un altro 
channel manager.
Lo stesso vale per 
i meta search.

Vertical Booking è l’unico 
CRS con distribuzione diretta 
con oltre 250 OTA e un meta 
search manager all’interno 
della stessa piattaforma.
Questo approccio fornisce significativi vantaggi in termini di:

EFFICIENZA COMPLETEZZA

APPROFONDIMENTI 
ALL’INTERNO 
DEL CANALE 
DI PRODUTTIVITA’

PREFERRED PROVIDER

TEMPISTICA DI 
SINCRONIZZAZIONE

GESTIONE DEGLI ERRORI 
E RESPONSABILITÀ

(doppia mappatura non necessaria) (possibilità di gestire tutte le restrizioni)

(molto utile per aiutare l’albergo 
nella gestione delle scelte strategiche)

(è coinvolta solo un’unica 
applicazione software)

(miglior controllo degli errori e un unico punto 
di controllo)

La distribuzione su questi 
canali rappresenta una 
grande opportunità per gli hotel 
al fine di incrementare la revenue 
e  ridurre il costo complessivo  delle 
prenotazioni online. 
È una questione complicata, 
in quanto ciascun canale, OTA, 
wholesaler o Meta Search Engine 
rappresenta un differente 
target e un diverso modello 
di vendita.
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DEVE INCLUDERE 
LA GESTIONE 
INTEGRATA DEI GDS 
… MA HO BISOGNO 
ANCHE  DELLA 
CONSULENZA

Il GDS è un segmento di 
business complesso e 
potenzialmente lucrativo,
ma richiede un approccio 
molto tecnico e una chiara 
comprensione. Il fornitore 
del mio CRS deve aiutarmi ad 
ottimizzare questo business.

La gestione dei GDS 
è una parte della 
piattaforma, ciò significa:

 Tutti i contenuti e le tariffe gestite all’interno dello stesso sistema

 Nessun bisogno di duplicare i dati inseriti o i dati della mappatura

 Facile riconciliazione delle prenotazioni per l’elaborazione della commissione

 Supporto, consulenza e guida di esperti

Maggiori dettagli nel video dei GDS sul sito web di Vertical Booking:
http://www.verticalbooking.com/it/connettivita_gds.htm
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SAREBBE BELLO SE IL CRS 
POTESSE AIUTARCI A GESTIRE 
IL CORPORATE BUSINESS, 
MICE E I PROGRAMMI 
DI FIDELIZZAZIONE

Uno dei punti di forza 
delle catene alberghiere 
è la gestione centralizzata 
di Corporate Agreement, 
business MICE e 
Programmi di 
fidelizzazione.

CORPORATE BUSINESS

MICE

PROGRAMMI DI FIDELIZZAZIONE

Rispetto alle soluzioni CRS alternative che cercano di gestire il Corporate business con 
specifici codici tariffari, il CRS Vertical Booking gestisce tutte le condizioni contrattuali 
corporate, rendendo la gestione più semplice, precisa e veloce.

Il CORPORATE AGREEMENT in Vertical Booking include tutte le clausole principali di 
un contratto, come ad esempio date di validità e durata. Tariffe corporate o speciali 
vengono create in modo semplice e veloce e possono essere combinate con politiche 
di sconto (compresi gli sconti per famiglie), allotment della camera (compresi i tempi 
di rilascio variabili) e altre funzionalità che consentono di risparmiare tempo.

Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE) sono un segmento importante del business 
di una catena alberghiera.
Il CRS Vertical Booking supporta:

 La pianificazione di Riunioni, Viaggi Incentive, Conferenze ed Eventi 
 L’assegnazione di questo business per Agreement di Gruppo e Corporate 

     con prenotazioni individuali, o tramite Rooming List 
 La prenotazione di sale riunioni (*)

 (*) in fase di sviluppo

Il CRS Vertical Booking supporta due possibilità:
 Interfacce con sistemi esterni
 Modulo interno utilizzando i Group Agreement  (non include il sito web)

Gestione avanzata di clienti Corporate, 
MICE e programmi di fidelizzazione
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DEVE ESSERE INNOVATIVO
DEVE OFFRIRE
QUALCOSA DI 
VERAMENTE 
UNICO

Un approccio moderno alle 
vendite e al marketing dell’hotel 
tenendo in considerazione le 
tendenze di mercato.

La maggior parte dei 
fornitori di CRS,
finanziati da fondi di 
investimento,
costruiscono le loro 
soluzioni tramite 
l’acquisto di prodotti 
o l’acquisizione 
di società, combinando 
differenti pezzi di 
software, sviluppati su 
diverse piattaforme, 
da team di lavoro 
differenti,  senza una 
visione o un approccio 
progettuale unificato… 
queste non sono 
piattaforme, ma un 
insieme di sistemi 
disparati.

Vertical Booking è nato 
dal desiderio di coniugare 
le esigenze e funzionalità 
apparentemente impossibili 
del settore alberghiero moderno 
e diventare il CRS del futuro.

THINK
OUTSIDE
THE BOX

 = CREATIVITÀ

Sono stati rivoluzionati tutti i concetti della programmazione tradizionale per raggiungere 
i seguenti obiettivi:

  Una piattaforma Cloud infinitamente scalabile con tempi di risposta rapidi
  Una piattaforma completa, dal PMS (*) agli strumenti di marketing più sofisticati

Il progetto, iniziato nel 2004, continua ancora oggi, 
rendendo il CRS Vertical Booking la soluzione 
più completa, flessibile, personalizzabile 
e innovativa presente sul mercato mondiale.

 (*) in corso di sviluppo

INNOVAZIONE VUOL DIRE:
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DEVE ESSERE 
FOCALIZZATO 
SULLA REVENUE

REPUTAZIONE ONLINE DELL’HOTEL

GESTIONE DEI PREZZI, MARKET INTELLIGENCE

RATE PARITY E CONVERSIONI 
DELLE PRENOTAZIONI DIRETTE

Misurare e monitorare la reputazione online  è una componente cruciale 
per gli hotel al fine di assicurarsi che mantengano una reputazione 
di valore nel confronto con gli alberghi concorrenti. 

Gli utenti hanno la possibilità di confrontare i prezzi del mercato 
alberghiero tramite i portali di viaggio online o i canali 
metasearch. Il tuo team di revenue ha bisogno della corretta 
gestione dei prezzi, al tempo giusto, al fine di massimizzare 
ogni opportunità di revenue.

Assicuratevi che il vostro booking engine comunichi in modo chiaro 
il valore della prenotazione diretta, includendo la comparazione OTA 
dei prezzi in tempo reale all’interno del processo di prenotazione.

Al fine di prendere la decisione giusta, 
sono necessari i dati corretti di una serie 
di aree principali del business del vostro hotel.

Ottimizzazione della revenue

In un ambiente dinamico 
come quello delle prenotazioni 
alberghiere, è fondamentale 
che il nostro team di revenue 
e distribuzione online sia 
completamente allineato 
e che ci siano analisi 
dei dati a sostegno 
della nostra strategia 
commerciale.
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DEVE FORNIRMI I PRINCIPALI 
INDICATORI SULLE PERFORMANCE:

Snapshot in tempo reale
Report dettagliati in tempo reale
Report programmati

Esempio di Snapshot in Tempo Reale

Esempio di Report Excel Programmato e su richiesta
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HOTEL 1

PMS

HOTEL 2

PMS

HOTEL N

PMS

CHAIN

Management

ENGINE

BEAPI
for Website

MS

Rate
Checker

OTA 
Comparison

Guest 
Review

CM
CRO
CRM

LOYALTY
GDS

Code:

SPECIAL FEATURES MARKETING TOOLS

Rate Management

Availability Management

Services/Amenities

Software

Requests
by Email

Requests
by Phone

Requests
Form

NO SQL

SPECIAL CACHE

Walk-ins

Group AgreementCorporate AgreementComplete/Flexible

Service Provider RMS

Advanced Report BE Upselling Tools Intelligence Tools Direct Sales 
Optimisation

Conversion Analysis

Upselling tools

Reservation

Rate calendar

Loyalty

Hotel Staff

Call centers

Social Media

Applications
for smart phones

CRM
Functionalities

Special Offers

Call Back Request

Quotation Requests

Hotel Website

Chain Website
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Chi siamo

Missione

La società sviluppa e commercializza un CRS (Central Reservation System) 
su scala mondiale. La suite completa include un Booking Engine, 
Synchro Channel Manager, un Metasearch Manager, 
un CRO (Central Reservation Office), Connettività e Rappresentanza GDS, 
Strumenti di Marketing e Intelligence, e Applicazioni (iOS/Android). 
La suite è disponibile come pacchetto completo oppure ogni modulo 
può essere acquistato separatamente.

La società sviluppa e distribuisce anche un software di prenotazione, DMS, 
per destinazioni e Tour Operator.

INNOVAZIONE

Creiamo soluzioni innovative 
con passione, creatività e 
con il coraggio di essere 
differenti. Soluzioni affidabili, 
veloci e in continua evoluzione 
per soddisfare le crescenti 
e sofisticate necessità del 
mercato dell’ospitalità.

SVILUPPO DEL PERSONALE

Crediamo che le persone siano 
il valore più importante della 
società, siamo perciò rigorosi 
nell’assumere i migliori talenti 
e nel supportarli nel loro 
sviluppo professionale e 
personale. Motivazione 
e innovazione vengono 
semplicemente con il 
riconoscimento, lo stimolo 
delle responsabilità 
e lo sviluppo professionale.

CRESCITA

Profondiamo grande impegno 
nella crescita continua 
della società in modo 
da poter offrire soluzioni 
sempre più sofisticate 
ai clienti e prospettive di 
sviluppo per partner, 
dipendenti e azionisti.

INTEGRITÀ

Ci impegniamo ad operare con 
integrità, onestà e nel 
rispetto delle leggi, in 
particolare 
per quanto riguarda la privacy, 
la concorrenza 

Il settore dell’ospitalità è uno dei mercati più complessi e 
in rapida evoluzione. La nostra missione è quella di fornire 
soluzioni software che siano semplici da utilizzare e allo 
stesso tempo abbastanza sofisticate e adattabili per gestire 
la crescente complessità del settore.
La passione per il nostro lavoro e il settore dell’ospitalità 
ci spinge a seguire da vicino i clienti, ad ascoltarli e a 
sviluppare le funzionalità di cui hanno bisogno per la loro 
situazione specifica.
Vogliamo essere disponibili in qualsiasi momento per offrire 
al cliente un supporto gentile e cordiale.

VALORI FONDAMENTALI

Società/Uffici Sviluppo 
Software

Assistenza 
tecnica Aree commerciali

VERTICAL 
BOOKING USA 
CORPORATION

U.S.A., Canada, 
Alaska, 
Caraibi

VERTICAL 
BOOKING UK

Global Sales & Marketing
Europa, Medio Oriente e Africa, 

Asia e Pacifico, America del 

VERTICAL 
BOOKING FRANCE

Francia, Africa del Nord
Europa dell’Est

Europa del Nord

VERTICAL 
BOOKING ITALY

Italia, Europa del Sud
Germania, Svizzera

Turchia, Medio Oriente, Russia
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VERTICAL BOOKING USA CORPORATION
22115 NW Imbrie Street, NBR 326
Hillsboro, OR 97124 
Ph. +1 503 343 4263
sales.usa@verticalbooking.com

VERTICAL BOOKING UK
80 The Greenhouse
MediaCityUK, Manchester M50 2EQ, United Kingdom 
Ph. +44 (0)161 713 3831
sales.uk@verticalbooking.com

www.verticalbooking.com

VERTICAL BOOKING FRANCE
18, rue Pasquier 75008 Paris, France 
 Ph. +33 1 47 69 18 55
sales.eu@verticalbooking.com

VERTICAL BOOKING S.R.L.
Piazza Pontida, 7 24122 Bergamo (Italy) 
 Ph. +39 035 232366
sales@verticalbooking.com


