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Sempre connessi con i Buyers
e gli Operatori Internazionali

Il Partner per il tuo Business
ItaliaReservation, il Marketplace B2B del Turismo Italiano, riservata agli operatori turistici per
ricercare Buyers nazionali e internazionali, definire nuovi accordi commerciali, creare nuove
occasioni di collaborazione e sviluppo professionale, sia per viaggi individuali che per gruppi.
Uno strumento di lavoro indispensabile per pianificare a attivare le diverse azioni di
marketing, durante tutto l'anno. Grazie al suo vasto e aggiornato database che riporta tutti i
Buyers e gli operatori internazionali interessati alla destinazione Italia, la piattaforma
ItaliaReservation consente di ricercare nuovi partner commerciali e ampliare il proprio mercato di
riferimento.
Vuoi promuovere le tue offerte ai Buyers del Nord America o ai Tour Operators della Svezia o
alle Agenzie Tedesche, con ItaliaReservation è semplicissimo, seleziona gli operatori del paese di
tuo interesse e con i recapiti riportati, puoi contattarli direttamente e inviare le tue proposte di
collaborazione.
Allo stesso modo i Buyers interessati alla destinazione Italia, grazie al motore di ricerca interno
della piattaforma, possono contattare tutti i Sellers italiani presenti sulla piattaforma, selezionando
la regione di appartenenza o la tipologia di turismo offerta.

Il Format
ItaliaReservation è il “partner per il tuo business” , perchè
consente di entrare in contatto con oltre 10.000 Buyers e
operatori
turistici
internazionali
che
programmano
la
destinazione Italia, interessati a nuove collaborazioni.
L’obiettivo del marketplace è di ottimizzare la ricerca di nuovi
potenziali partner commerciali, per aumentare le possibilità di
sviluppo degli operatori turistici italiani nei diversi mercati
internazionali.
Sulla piattaforma ItaliaReservation gli operatori si possono
inserire come Buyers e come Sellers.

Come Funziona
Alla piattaforma possono aderire tutti gli operatori della filiera turistica interessati a ricercare
collaborazioni operative e commerciali: hotel e strutture ricettive, agenzie viaggi, tour operator,
operatori incoming e DMC, enti di promozione, consorzi turistici, intermediari e grossisti, fornitori di
esperienze, società di servizi turistici e commerciali, etc. Per accedere alla piattaforma bisogna loggarsi.
La piattaforma non richiede il pagamento di commissioni sulle prenotazioni generate.

Sellers
I Sellers possono ricercare e contattare i Buyers e gli operatori turistici presenti sulla piattaforma, per
proporre accordi operativi e commerciali, selezionando il Paese di provenienza.
Ogni Seller ha un suo account e una scheda tecnica profilata in cui è inserita la presentazione
dell'attività, i recapiti, la tipologia di turismo e gli interessi per le collaborazioni professionali.

Buyers
I Buyers, nazionali e internazionali, possono ricercare e
contattare gli operatori turistici italiani presenti, per proporre
accordi operativi e commerciali.
Per registrarsi su ItaliaReservation come Buyers bisogna essere tour
operator.
Sulla piattaforma ogni Buyer ha un suo account e una scheda
tecnica profilata in cui è inserita la presentazione dell' attività, i
recapiti, la tipologia di turismo e gli interessi per le collaborazioni
professionali.
Grazie al motore di ricerca interno, i Buyers potranno ricercare i
Sellers italiani o per Regione di provenienza o per Tipologia di
turismo.

Schede Tecniche di Buyers e Sellers
Tutti gli operatori inseriti sulla piattaforma, vengono presentati con schede tecniche che riportano
la descrizione delle attività, foto e recapiti per il contatto, come i seguenti esempi:

ItaliaReservation Web APP
ItaliaReservation si può installare sul cellulare come una Web App.
La possibiiità di avere la piattaforma a portata di mano sul proprio
cellulare, aumenta le sue potenzialità commerciali rendendolo uno
strumento efficace per la ricerca di nuovi potenziali partner e per
sviluppare il networking professionale.

Perchè inserirsi su ItaliaReservation
Vantaggi della Piattaforma:
Promuovere le offerte turistiche ai Buyers nazionali e internazionali
Avere a disposizione uno strumento commerciale utilizzabile per 365 giorni all'anno
Poter contattare migliaia di operatori per attivare azioni di networking
La piattaforma non richiede il pagamento di commissioni

Servizi Promozionali
ItaliaReservation fornisce altri servizi finalizzati alla promo-commercializzazione turistica:
1. Campagne di E-Mail Marketing indirizzate a Buyers internazionali
2. Organizzazione di workshop personalizzati su piattaforma digitale
CAMPAGNE DI EMAIL MARKETING

ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP

In base agli obiettivi commerciali dell'operatore, si
pianificano le attività di e-mail marketing
indirizzate ai buyer nazionali e internazionali che
si vogliono contattare, per proporre offerte,
preventivi, collaborazioni, etc.
Il costo delle campagne di e-mail marketing,
dipende dal numero di Buyers che si vogliono
contattare e comprende la realizzazione grafica
della newsletter e la spedizione.

Il servizio prevede l'organizzazione di workshop
presonaiizzati su piattaforma digitale tra seller
committente e buyers internazionali, con incontri in
videoconferenza. Gli operatori richiedenti il servizio,
potranno scegliere autonomamente i Buyer più
interessanti per la propria attività, per promuovere
le proprie offerte e definire accordi commerciali.
Il costo dell'evento dipende dal numero di Buyers
che si vogliono incontrare durante il workshop.
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