enjoy the travel
experience

APPLICAZIONI E SISTEMI IN CLOUD
PER IL TURISMO

Ikaiaki App
Se Smartphone e Tablet sono ormai un consolidato must have e l’accessibilità
a internet è sempre più open, il marketing e la comunicazione devono puntare
‘sull’esperienza di utilizzo’, quindi su qualità e usabilità.
Fai conoscere il tuo Hotel
Galleria fotograﬁca e informazioni sulla tua struttura sempre a portata di mano! Invita i tuoi Clienti a scaricare l’App al momento
della prenotazione, così il viaggio avrà inizio e potranno conoscere la struttura e quello che offre. Rendi disponibili tutte le
informazioni importanti come l’elenco dei Servizi, le modalità per raggiungerti, i punti di interesse interni ed esterni alla tua
struttura. Lascia che l’app accompagni il cliente in ogni momento della giornata e gli suggerisca cosa fare, in struttura e nei
dintorni.
Conquista il tuo cliente
Finalmente uno strumento semplice e veloce per
comunicare e conoscere in tempo reale informazioni
su ciò che accade nella tua struttura.

Fai sentire il Cliente come a casa sua, nella sua città
Pubblicizza tutti i Punti di Interesse della tua struttura, dal Bar alla
Piscina, dalla SPA al Ristorante, indicando orari e altre informazioni
utili, posizione sulla mappa, eventi in corso o in programma. Promuovi
i tuoi eventi in tempo reale. Dare visibilità a ogni iniziativa non è mai
stato così facile e veloce.

Booking Engine
Se il viaggio conta più della meta, la fase di booking è quel momento delicatissimo
in cui tutto deve funzionare a perfezione perché il viaggio abbia inizio.
Con te!
IKAIAKI Booking Engine
Un moderno sistema di booking online che permette al cliente di prenotare un soggiorno con pochi click direttamente sul sito
web dell’hotel. Con questo strumento l’albergatore ha la possibilità di gestire in tempo reale la disponibilità delle camere, le
offerte, le tariffe e i servizi, e di creare pacchetti a tema o personalizzati.
Plus e valore aggiunto
Chiarezza - tramite la “vetrina” il cliente avrà chiare
le offerte della struttura e potrà scegliere i pacchetti
che l’albergatore decide di promuovere.
Commission Free - il sistema non richiede nessuna
commissione o provvigione sulle prenotazioni
effettuate, prevede esclusivamente un canone
annuale di utilizzo e manutenzione.

Semplicità - il cliente completa la prenotazione rapidamente,
scegliendo la soluzione e il periodo che preferisce. L’albergatore
dispone di un back-end intuitivo con cui gestire facilmente in
tempo reale tutte le prenotazioni e la disponibilità delle camere.
Dinamicità - la prenotazione online è veloce ed efﬁcace,
soddisfa ogni tipo di esigenza, anche quelle più complesse
tipiche di famiglie e gruppi di amici.

Web Marketing
Comunicare direttamente con il proprio pubblico di interesse è fondamentale e
quanto mai strategico! Sono cambiati i media e sono cambiati gli utenti, guidare e
promuovere le interazioni e l’engagement è indispensabile per il tuo successo!
Internet PR
‘Far parlare la rete’ della tua struttura per ‘farla conoscere’ a un pubblico più ampio è importante. Le attività di comunicazione
periodica con i media online, se pianiﬁcate strategicamente, possono dare la migliore visibilità ai servizi e alle offerte della tua
struttura.
Corporate Blog
La tua struttura parla di sè. Fatti conoscere: il blog ti permette
di creare un legame diretto con i tuoi clienti.

Social Media e Brand Reputation
Il coinvolgimento sociale ampliﬁca e potenzia la tua posizione,
il tuo nome e quello che offri, e incentiva le scelte di acquisto.

SEO (Search Engine Optimization)
Visibilità nei motori di ricerca: farsi trovare è importante per
poi farsi scegliere.

Comunicazione Visual e Publishing
L’immagine della tua struttura deve essere totalitaria e
coordinata. Sono le piccole attenzioni a fare la differenza.

Eventi
Il tutto si gioca sull'esperienza.

Advertising
Conquistare il target giusto, nel modo giusto, al momento
giusto. Misurando i risultati.

Ikaiaki
Dalla ventennale esperienza nel settore ricettivo della Tecnosoft e dall'elevato
grado di ingegnerizzazione, patrimonio della Openapkin, nascono soluzioni
innovative sotto il marchio IKAIAKI.
IKAIAKI è sinonimo di Ricerca e Sviluppo di soluzioni
altamente funzionali e customizzate per il settore turistico.
Nata dall’incontro strategico tra professionisti che da anni
operano ad ampio raggio nel settore ricettivo, IKAIAKI è
tecnologia e ingegnerizzazione, progresso e innovazione.
IKAIAKI è il futuro.

IKAIAKI si propone di offrire soluzioni all’avanguardia per le
strutture ricettive, prestando particolare attenzione ai servizi in
cloud e al settore mobile.
IKAIAKI sviluppa tool tecnologici e strumenti di
comunicazione capaci di garantire agli operatori del settore
turistico risultati eccellenti in termini di customer relationship
e di vendita.

www.ikaiaki.com
Tel (+39) 080 96 97 588 - info@ikaiaki.com

