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MORE VALUE FROM YOUR GUESTS 
Luca Sini  - CEO & Co-founder
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Our beginning
In 2015 we launched a marketplace of 
authentic experiences in Italy

Guide Me Right 

http://www.guidemeright.com/
http://www.guidemeright.com/
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Our Beginning
We learned things

Engaging Hosts is 
not an easy thing

NOT ENOUGH3

Hosts wanted to sell 
our experiences 

APPEALING2

High customer 
acquisition costs

ACQUISITION1

Other startups lived 
the same experience

NOT ALONE4

MERGE5



La nuova industria dell’ospitalità
L’innovazione digitale sta rivoluzionando l’industria dell’ospitalità
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The travel experience
EDGAR covers the entire journey

L’ 80% dei turisti ricerca 
in anticipo online (60% 
su mobile) informazioni 
su Località (80gg), 
Trasporto (67gg) e 
Alloggio (63gg). 

Il 79% dei turisti 
vorrebbe assistenza per 
prenotare i trasporti.

Il 69% dei turisti prenota 
online senza 
intermediazione della 
struttura. 

Il 66% delle strutture 
contatta il cliente pre-
viaggio per proporre 
servizi aggiuntivi. 

Il 77% non offre servizi di 
pagamento interni

Il 71% dei turisti sarebbe 
più soddisfatto se 
potesse completare il 
Fast Check in online. 

L’85% dei Guest apprezza 
l’invio di coupon od 
offerte speciali, ma l’86% 
degli Host non gestisce 
direttamente tali offerte.

Il 71% (94% per 
viaggiatori Business) 
vorrebbe gestire le 
proprie esigenze 
tramite lo smartphone. 

Il 70% ha prenotato 
servizi extra a 
destinazione.

Il 40% acquista 
prodotti legati alla 
destinazione visitata 
e il 72% è contento di 
ricevere richieste di 
feedback sul 
soggiorno. 

Il 66% degli Host non 
contatta i clienti post 
viaggio.

Booking Organizing Arriving Staying Leaving



La nuova industria dell’ospitalità
L’innovazione digitale sta rivoluzionando l’industria dell’ospitalità
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Le strutture extra-
alberghiere aumentano. 
Ma non hanno accesso a 
tecnologie appropriate

NUOVO MERCATO

35K hotel e +250K attività 
ricettive extra-alberghiere 
in Italia

Salgono i costi di 
distribuzione e 
intermediazione delle 
strutture. Scendono i 
ricavi e la redditività degli 
ospiti

INTERMEDIAZIONE

69% dei clienti prenota servizi 
extra by-passando la struttura

Gli ospiti usano sempre 
più il mobile per 
organizzare il viaggio e 
durante il soggiorno. Ma 
il mercato dei servizi 
turistici è frammentato

NUOVI VIAGGIATORI

79% gradirebbe assistenza 
nella prenotazione di servizi 
extra

1 2 3



Edgar smart concierge
Aumenta il valore dei tuoi ospiti
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La digital concierge App che assiste al meglio 
il Guest mentre crea profitto per l’Host

100% personalizzabile e integrabile.                                                                                              
Permette alle attività extra-alberghiere di 
gestire i clienti aumentandone la redditività



Come funziona
Gli Host personalizzano velocemente le loro App e offrono subito ai clienti i servizi che desiderano

L'Host personalizza 
la sua App e invita 
gli ospiti

1 Gli ospiti scaricano 
la App e accedono 
alla struttura

2 Gli ospiti 
prenotano servizi 
interni ed esterni 

3 L’Host gestisce gli 
ospiti dalla sua 
Extranet 

4
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Ogni Host può personalizzare il proprio 
Edgar:

Fornire info utili su struttura e destinazione

Presentare e vendere servizi interni (i.e. SPA)

Gestire le richieste dei propri clienti (Live Chat)

Implementare funzionalità di CRM & Marketing

Integrare con il proprio gestionale / calendario

Fare upselling di servizi esterni di partner locali

EDGAR per gli Host
Completamente personalizzabile in base ai propri bisogni e dotato di funzionalità CRM avanzate 

!9



Brand & Upselling
L’Host può presentare la propria struttura e fare upselling di servizi extra 
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Chat & Booking
Il Guest può interagire con l’Host o con il fornitore di servizi e prenotare direttamente tramite la App



Tanti POI e servizi da selezionare ed 
integrare per costruire la propria mappa 

Aggiungere nuovi POI

Selezionare quali POI mostrare e quali suggerire

Invitare partner per aggiungere nuovi servizi

Inserire convenzioni con i propri partner offline 

Gli ospiti possono creare la loro Wish list

Scegliere esperienze e servizi da promuovere

Consigli e Mappa personalizzata
L’Host può personalizzare la propria mappa interattiva con Punti di Interesse (POI) e servizi turistici 
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Integrazione di servizi (interna)
Guide Me Right è il marketplace di esperienze e servizi turistici interno all’App di Edgar
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Completamente integrato con EDGAR, 
permette di gestire direttamente e 
digitalmente i propri partner 

1.000 esperienze in Italia

Gestionale per fornitori di servizi turistici

60.000 punti di interesse

Guide Me Right 
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Integrazione di servizi (esterni)
Edgar integrerà tutti i servizi di cui i turisti potato necessitare durante il soggiorno

Esperienza & Tour

Prodotti locali

Taxi & Transfer

Informazioni utili



Senza Edgar

Edgar unisce i fornitori di 
servizi turistici. 

Il cliente non ha più 
bisogno di tante App 
diverse ma trova e prenota 
servizi, tour ed informazioni 
in una sola App con 
l’assistenza delle struttura 
ricettiva di cui si fida. 

L’esperienza dei Guest
Grazie a Edgar, gli ospiti hanno servizi ed informazioni in 1 sola App
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Fornitori  di servizi

Operatori turistici 
nazionali

Operatori locali

Con Edgar
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Senza Edgar Con Edgar

Il nostro cliente è il nostro principale partner

L’esperienza degli Host
Grazie a Edgar, le strutture risparmiano tempo di lavoro e sfruttano l’ospite per aumentare i ricavi

Chat in tempo reale

Integrazione di fornitori locali

Checkin Mobile

CMR & Marketing

Informazioni sulla struttura

VS

Sondaggi

No upselling

Chiamate

Nessun CRM

Richieste sulla struttura

Brochures & Mail
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Vogliamo ridare agli host il ruolo centrali che 
hanno nell’esperienza di viaggio di ogni turista

Il nostro obiettivo
Offerta a Network

“ ”



Grazie
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Luca Sini  - CEO & Co-founder 
luca.sini@edgarsc.com 

mailto:luca.sini@edgarsc.com

