
Aumenta i guadagni 

Diminuisci le commissioni 

e riempi il tuo agriturismo 

senza scontare il prezzo



Benvenuti
Questa presentazione è per voi SE siete scontenti:

➢ Perchè pagate migliaia di euro a Booking o altri portali

➢ Perchè NON avete abbastanza prenotazioni

➢ Perchè NON fatturate quanto vorreste

➢ Perchè se volete riempire il vostro agriturismo siete 
obbligati a fare sconti altrimenti non riuscite a vendere 



Nei prossimi 65 minuti scoprirete come 
vendere di più, diminuire le commissioni 
e riempire il vostro agriturismo senza 
dover scontare il prezzo.



2 notizie
Notizia Buona

1.000.000.000 (1 miliardo)
Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO)

Non c’è mai stato un momento migliore di questo 

per essere presente nel settore turistico e 

dell’ospitalità

http://media.unwto.org/press-release/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years


Notizia Cattiva

E’ un mercato estremamente competitivo e difficile da 

affrontare senza gli strumenti giusti.

✓ 1275 
nuovi agriturismi nel 2016 
(fonte istat 9 ott. 2017)

✓ 125.122 
Strutture Extra Alberghiero 
2014 (fonte: ISTAT 2015)

✓ 178.443 
Strutture Extra Alberghiero 
2016 (fonte: ISTAT 2016)

✓ 53.321 Nuove Strutture 
73 nuove strutture al 
giorno!

https://www.istat.it/it/archivio/204238
http://www.istat.it/it/files/2016/12/Asi-2016.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/12/C19.pdf


Qual è oggi la sfida per gli agriturismi come 
voi?

NON è VENDERE le camere

Voi NON vendete camere

80%

Booking - Expedia - 
OTA

Altri Canali di vendita



Qual è oggi la sfida per gli agriturismi come 
voi?

VENDERE le camere 
DIRETTAMENTE



Perchè vi dico tutto questo?
Svantaggiati rispetto all’Alberghiero per l’accesso 
alle informazioni

Promuovere l’offerta turistica

Far conoscere che luogo meraviglioso è l’Italia



Abbiamo il prodotto...
Monumento dei quattro angoli: Utah Colorado Arizona e Nuovo Messico



Come faccio a vincere 
questa sfida?

Ci sono 7 punti fondamentali su cui lavorare



Ci sono 7 punti fondamentali su cui lavorare

Rispondi alle recensioni ed ai 
commenti online

Programma per fidelizzare i clienti

Offerte Mirate

Sfrutta l’effetto cartelloneUsa un motore di prenotazione

Sito Web per dispositivi mobili

Organizza bene gli annunci nei 
canali di vendita



3 punti su cui iniziare a lavorare

Programma per fidelizzare i clienti

Sfrutta l’effetto cartellone

Usa un motore di prenotazione



Sfrutta l’effetto cartellone



Sfrutta l’effetto cartellone
● Chi visita un OTA quando deve viaggiare è il 91,6% 

dei turisti al mondo

● Chi lascia un OTA per il sito della struttura sono il 

30% dei visitatori

● Chi lascia il sito della struttura per passare ad 
un OTA, è il 52,6% dei visitatori (+ della metà!)



Usa un motore di prenotazione

1. La metà dei visitatori lascia le OTA, arriva sul sito della 
struttura, e torna a prenotare sull’OTA.

2. Nel 2016 più della metà delle prenotazioni sono state 
effettuate da mobile. Prenotazioni che hanno fruttato il 

25% dei ricavi mondiali del settore turistico!



Usa un motore di prenotazione



Usa un motore di prenotazione



Usa un motore di prenotazione



Usa un motore di prenotazione



Programma per fidelizzare i clienti

Cosa vendiamo?

Vendiamo ESPERIENZE



Programma per fidelizzare i clienti

1.  il tuo ospite si ricorderà di te, nella misura in cui tu ti 
ricorderai di lui.

2. le informazioni che l’ospite ti fornisce durante il suo 
soggiorno o il suo check-in

Vendere Esperienze: 2 punti chiave



Programma per fidelizzare i clienti

1. Mail
2. SMS
3. Social Media

La regola è: L’importante è che fate promozioni per 
fidelizzare i clienti!



Inizi a vedere la strada per 
i profitti?



Starai pensando. Come faccio a farlo 
funzionare per me?

Starai pensando. Come posso ottenere 
questi risultati?

Starai pensando. Come posso farlo nella 
mia attività?



Utilizzando gli strumenti GIUSTI

C’è un solo modo...



Booking Engine o Motore di 
prenotazioni con modulo 
carta.
Permetti agli ospiti di prenotare 
direttamente dal sito e pagare 
il soggiorno.

+ prenotazioni dirette

Aumento dei profitti netti



Calendario Evoluto o 
Channel Manager
gestione centralizzata dei 
tuoi canali di vendita. Migliori 
la distribuzione delle camere

+ guadagni 

- tempo perso 



Calendario Evoluto o Channel Manager

+ Guadagni 

- tempo perso 



Esportazione Polizia ed ISTAT 

+ tempo per gli ospiti e la famiglia



Sistema Integrato - Tutto a portata di 3click 



A chi NON è rivolto tutto ciò

✓ continuare a 
pagare tanto a 
Booking. 

✓ avere poche 
prenotazioni 
dirette. 

✓ rimanere dove è 
senza migliorare 
l’attività



Risultati - La Sciora Oliva - 3 camere



Risultati - Villa Boninsegna Locazione Turistica - 7 camere



Risultati - Residence Biancaneve - 15 camere



✓ Aumenta 
l’occupazione

✓ Diminuisci le 
commissioni

✓ Aumenta i 
profitti



Grazie!



PREZZO

2.980€/anno
ES: Agriturismo 10 camere 2 canali



PREZZO
9 €/camera 12 €/canale

1.368 €/anno
114€/mese



PREZZO SPECIALE
 

6€/camera +9 €/canale

NO vincoli!
78€/mese



● prova il prodotto per i prossimi 
60 giorni

● Se non ti piace per qualunque 
ragione invii una mail e ti 
restituiamo i soldi

● Inserisci almeno 15 prenotazioni



Cosa è incluso

Zero costi di 
installazione

 

1.350€

Supporto 
personalizzato

 

1.250€

Accesso esclusivo ed in 
anteprima alle 

funzionalità future 

1.250€



✓ Aumenta 
l’occupazione

✓ Diminuisci le 
commissioni

✓ Aumenta i 
profitti



Cosa Fare Adesso?
Provalo GRATUITAMENTE per 7 giorni!

Scrivi la mail della struttura

Premi “Attiva” per attivare la demo 
gratuita e senza impegno!

Scrivi la ragione sociale della struttura

Scrivi il numero di telefono del referente

Scendi in basso nella pagina



Attivando la demo...

6€/camera per sempre!
Meno di 1 caffè al giorno
30% di sconto su i canali
9€/canale invece di 12€

Bloccherai l’offerta per 30 giorni:



Grazie!



La metà delle prenotazione avviene da mobile, e l’80% delle strutture non hanno un sito web 

responsive da mobile.  

Basta avere un Booking Engine ed hai eliminato l’80% della concorrenza!

le ota sono nate per gli alberghi

Strumenti per gestire le OTA

Costo Alto 

Il leone nella tana delle gazzelle Se vai sul sito di una struttura, in Italia l’80% non è responsive per 

mobile, è mediamente antiquato, e non ha il Booking engine!

https://bookinglight.com/come-aumentare-i-guadagni-diminuire-le-commissioni-e-riempire-il-tuo

-bb-o-agriturismo-ottimizzando-la-tua-strategia-di-distribuzione/

https://bookinglight.com/le-5-cose-che-devi-sapere-sulla-gestione-della-tua-struttura-ricettiva/

https://bookinglight.com/kit-8-strumenti-dominare-prenotazioni-dirette/

https://bookinglight.com/come-aumentare-i-guadagni-diminuire-le-commissioni-e-riempire-il-tuo-bb-o-agriturismo-ottimizzando-la-tua-strategia-di-distribuzione/
https://bookinglight.com/come-aumentare-i-guadagni-diminuire-le-commissioni-e-riempire-il-tuo-bb-o-agriturismo-ottimizzando-la-tua-strategia-di-distribuzione/
https://bookinglight.com/le-5-cose-che-devi-sapere-sulla-gestione-della-tua-struttura-ricettiva/
https://bookinglight.com/kit-8-strumenti-dominare-prenotazioni-dirette/

