DIXCOVERY*
CRM
* Dixcovery è il nuovo nome della nostra piattaforma prodotti che sostituisce il precedente nome Voyager dal 2018

catalogo funzionalità raccolte per reparto
ultimo aggiornamento 15 settembre 2018
www.etravelpartner.it
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Applicazioni* per Commerciale
*principali

●
●
●
●
●

●
●
●
●

gestione agenzie con statistiche e storico
gestione interventi commerciali
gestione buoni commerciali
gestione profilazione agenzie
gestione promoter
○ budget spesa
○ budget vendita
○ premi ad obiettivo
○ portafogli
gestione commerciali interni
come promoter ma lavorano da ufficio
gestione richieste e spedizioni cataloghi
gestione fatturazioni comarketing
App per approvazione interventi e buoni

●
●
●
●
●
●

caricamento offerte per consultazione da
booking e da web
campagne commerciali tramite mail su
cluster
creazione ed analisi dei cluster agenzie
grafica e tabellare
gestione clienti B2C
sia per vendita diretta che tramite le agenzie
gestione fidelity card
gestione agenzie TOP
applicazioni loro dedicate, classi ed obiettivi, con estensioni
per area agenzie

●
●

sondaggi e profilazione sia per agenzie che
per clienti finali
gestione eventi
automazione inviti, raccolta informazioni e lead, analisi
redemption
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Analisi* per Commerciale
*principali

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

agenzie con circa 100 filtri
analisi vendite e tentata vendita
network e overcommission
promoter e commerciali interni
visite, performance
Vendite prodotti
Vendite fornitori
riempimenti voli e strutture
redemption campagne
redemption eventi
valutazioni prodotti da VOTA LA
VACANZA
APP PER STATISTICHE

●
●
●
●
●

●
●

aree geografiche di prenotazione
aree geografiche di prodotto
confronti con anni/mesi precedenti
creazione cache notturna sui più usati
possibilità di creare nuovi report in
autonomia potendoli condividere ed
archiviare
possibilità integrazione dati da
gestionale con cadenza oraria
report automatici con schedulazioni
prestabilite a gruppi di destinatari, es.
alert settimanale valutazioni ai capi villaggio
alert riempimenti voli e strutture ai promoter e commerciali
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Strumenti di Analisi*
*principali

STATICI
Dashboard
Multi-report

Grafico o
Report
singolo

DINAMICI
Generatore report self-service con
condivisione

Cruscotti analisi
Cluster clienti

Andamenti
Mensili
Anno vs
anno
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Strumenti di Analisi - Dashboard standard

ANALISI VENDITE

ANALISI PROMOTER

ANALISI REGIONE AGENZIE

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

ANALISI DESTINAZIONI

ANALISI PRODOTTI

ANALISI NETWORK

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

6

Strumenti di Analisi - Dashboard Extra

DSS/EIS

RIEMPIMENTI STRUTTURE

RIEMPIMENTI TRASPORTI

Decision Support System grafico su principali macro kpi

grafica vs allotment e per periodi, clienti, gratuità,...

Aerei, traghetti, aliscafi,...

ANALISI VISITE PROMOTER

ANALISI PACCHETTI

ANALISI TIPO PRATICA

DRILL PER SETTIMANA E GIORNO

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA
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Strumenti di Analisi - Dashboard Extra

ANALISI RISORSE BOOKING

ANALISI PER TIPO CLIENTE

ANALISI CANALI VENDITA

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

Booking, Sito, Altri siti, Cessioni,...

ANALISI PREVENTIVI GRUPPI

ANALISI PACCHETTI

CHECK PRATICHE

DRILL PER MESE

DRILL PER AGENZIA-PRATICA-RIGHE PRATICA

SEGNALAZIONI PRATICHE DA RICONTROLLARE

8

Homepage a Dashboard
*principali

Si possono configurare le home
page di ingresso al sistema
come dashboard con possibilità
di mostrare le informazioni più
rilevanti
●
●
●
●

●

andamenti vendite
riempimenti voli e strutture
in allarme
risultati eventi e
campagne in corso
prodotti con scostamento
dal budget vendite
rilevante
...
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Applicazioni* per Promoter
*principali

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

anagrafica proprie agenzie con
statistiche e storico
anagrafica separata per clienti TOP
gestione interventi commerciali
inserimento visite e bonifica
anagrafiche
inserimento richieste cataloghi
inserimento richieste materiale
marketing
creazione liste proprie
consultazione pratiche
APP PER TABLET
APP PER CELLULARE (new)

ANALISI
●
●
●
●
●
●

dashboard in ingresso con
andamenti principali
dasboard con reportistiche loro
dedicate
possibilità di creare report in
autonomia
preventivi in corso
opzioni in scadenza
redemption a x giorni dalla visita
come pratiche e preventivi
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Applicazioni* per Marketing
*principali

●
●
●
●
●
●

●

creazione ed analisi cluster B2B
creazione ed analisi cluster B2C
campagne DEM
campagne social
profilazione
Marketing Automation - tool per
upselling e cross selling post conferma
pratica
Marketing Automation - tool per
marketing e customer care prima
durante e dopo il viaggio

Esempi Marketing Automation:
●
●
●
●
●

invia una email per proporre un escursione a che va in
un villaggio
invia una email per proporre l’assicurazione a chi non
l’ha stipulata e sta partendo
invia un sms di vicinanza a chi sta in viaggio
proponi uno sconto ai visitatori web che hanno aperto
una offerta sul sito
pubblica su twitter e facebook le offerte più cliccate di
oggi
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Applicazioni* per Marketing
*principali

●

●
●

Integrazione con post e form dei social più diffusi
per creazione richieste preventivi o contatto da
campagna
Campagne con banner e landing page con
possibilità richiesta preventivi e recall telefonico
Marketing Automation - Sondaggi Web, anche
con integrazione DEM
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Applicazioni* per Booking
*principali

●

●
●
●
●
●

integrazione centralino (se compatibile) con
apertura automatica scheda cliente con
KPI*, storico e raccolta dati
*key performance indicator = indicatori
numerici principali
consultazione grafica offerte in corso con
ricerca, possibilità invio al cliente
consultazione veloce cataloghi attivi con
ricerca testuale
consultazioni schede prodotti interne o
pubbliche
bonifica/creazione anagrafiche clienti,
prodotti etc
archiviazione automatica chiamate
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Applicazioni* per Gruppi e Made
*principali

●
●
●
●
●
●

gestione preventivazione
richieste preventivi da web e da dem
coinvolgimento promoter nella
gestione del preventivo
alert automatici sollecito
controllo spedizione ed apertura email
con proposta
analisi della conversione
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Applicazioni* per Operativo
*principali

●

●
●

●
●
●
●

gestione variazioni operativo (schedule
change voli e hotel) in caso il gestionale
passi informazioni sufficienti
gestione valida per: charter, linea, traghetti e
altri trasporti (da verificare caso per caso)
sistema automatico di comunicazione
mail+sms ai clienti con possibilità di
accettazione diretta da email ricevuta
gestione multilingue
supporto statistico nella selezione agenzie
da riproteggere
analisi perdite su cambi operativo
sistema analisi valutazione andamento
reparto
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Applicazioni* per Programmazione
*principali

●
●
●
●
●
●

Analisi riempimenti voli semplice
Analisi riempimenti voli con combinazione
voli di ritorno
Analisi riempimenti strutture
Analisi riempimenti combinata voli
andata-strutture-voli ritorno
Analisi riempimenti per tariffe e sistemazioni
Situazione riassuntiva prodotti di ogni
tipologia con vendite, campagne,
riempimenti, reclami, sondaggi,
pratiche,etc...
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Applicazioni* per Aeroporti e porti
*principali

●
●
●
●
●

Archivio aeroporti e porti e compagnie per gestione mailing
Invio mail formato iata e personalizzato per paxlist
Gestione imbarco con lista pax e possibilità show, noshow e
goshow (acquisto biglietto ultimo minuto)
Acquisto extra (bagagli ingombranti)
Gestione distribuzione pax su transfer e associazione numero
camera
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Applicazioni* per Customer Care
*principali

●
●
●
●
●
●
●
●

gestione completa dei complain con
integrazione fax ed email
archiviazione documenti
workflow di lavoro
statistiche andamento complain nel tempo e
per prodotto e tipologie
utilizzo di template aziendali per le
comunicazioni standard automatiche e non
gestione segnalazioni pre-durante-post
vacanza
informative automatiche (report) ai capi
villaggio, promoter, responsabili
gestione ticket numero verde e email dedicati
alla clientela con tracciatura automatica
scambi email
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Applicazioni* per Amministrazione
*principali

●

●

●

Indicazioni e allarmi per blocchi amministrativi.
Legge quelle da gestionale e se ne possono
aggiungere da CRM. Accanto ad ogni cliente o
fornitore in ogni applicazione (clienti, visite,
interventi, reclami,...) è sempre evidenziata
l’eventuale presenza di questi allarmi.
Workflow interno per approvazione fatturazioni
extra per comarketing rimborsi overcommission
etc
Budget mensile su due livelli (per ogni budget si
possono definire due dimensioni es. destinazione
e prodotto). Possibilità collegamento budget
vendite a budget costi. Statistiche di controllo.
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Applicazioni* per Cataloghi
*principali

●
●
●

Archivio cataloghi e loro pagine in
formato pdf
richieste cataloghi da web e loro
elaborazione con vettore consegne
consultazione delle pagine catalogo
nel cruscotto booking con ricerca per
keyword e prodotto
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Applicazioni* per Villaggi
*principali

●
●
●
●
●

ricezione reportistica automatica su complain, votazioni dai sondaggi
VOTA LA VACANZA e venduto
controllo check in settimanali
registrazione clienti per attività successive di B2C (newsletter e
proposte)
gestione dei complain
gestione schede tecniche villaggi
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Mail Manager - webmail
*principali

●
●

Collegamento con i principali server di posta linux (consigliato*) ed
exchange) purchè IMAP
Client di posta interno al CRM (usabile insieme ai classici outlook,
thunderbird, …) con possibilità di
○ assegnare le mail al personale interno
○ associarle a clienti/pratiche/preventivi/reclami…
○ condivisione caselle
○ caselle multiple
○ Contatti dal CRM
○ Uso modelli per invii
○

Allegati anche da CRM
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Mail Manager - workmail

NOVITÀ 2017

*principali

TUTTE LE FUNZIONI DELLA WEBMAIL PIÙ:
●
●

●
●
●
●

AVATAR CONTATTI E AZIENDE
ASSOCIAZIONE AUTOMATICA IN INGRESSO
E IN USCITA A PREVENTIVI RECLAMI TICKET
CLIENTI ORATICHE ETC……*
CREAZIONE ONE-CLICK DI TICKET RECLAMI
PREVENTIVI ETC
NOTE, STATO, MARKER COLORATI,
CARTELLE LOGICHE DI ARCHIVIAZIONE
EVIDENZA DELLE EMAIL INVIATE APERTE
DAL DESTINATARIO
ASSEGNAZIONE AD UTENTI PER
LAVORAZIONE

* vuol dire che se si scambiano mail su una di queste cose es un reclamo, queste vengono automaticamente rese disponibili nello storico della cosa
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Mail Manager - richmail e dem
*principali

●
●
●

●

●
●

Può spedire un numero illimitato di email
Gestisce bounce, avvisi apertura, smtp
multipli, delay tra invii, statistiche
Utilizzo modelli singolo/multi hotel, anche
multilingua, da riusare infinite volte con
minime personalizzazioni (date prezzi)
Collegabile a qualsiasi applicazione del
CRM (clienti, preventivi, reclami,
riprotezioni,...) dalla quale estrarre un
cluster da usare come destinatari
Può allegare file dal pc o dal repository nel
CRM
Integrazione con sondaggi
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Mail Manager - richmail e dem
*principali

●
●

●

Novità 2018 - editor avanzato per alto
riutilizzo dei modelli aziendali
Permette di variare con facilità modelli
anche complessi modificando ad esempio
le colonne (partenze) e le righe (prodotti
nell’offerta)
Mantiene il tutto responsive
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Applicazioni* per interfaccia xml WEB
*principali

●
●

●

molti dei dati presenti nel CRM sono esportabili tramite web services
(xml) dedicati a chi si occupa del WEB o delle APP
con questi dati si può interagire con i sistemi legacy (CRM e ERP
collegato al CRM) accedendo ai dati in modo sicuro ed evitando quindi
ridondanze e duplicazioni
Inoltre il WEB può informare il
●
prodotti
●
Clienti
●
produttori
●
Fornitori
CRM su cosa viene cliccato e
●
ricette
●
accounting e login
●
interviste
●
Offerte
da chi (cookie o user_id)
●
utenti portale
●
Anagrafiche
●
recensioni
●
Testi
permettendo al CRM di fornire
●
menu del giorno
●
tracking
●
progetti
●
altro ...
preziose statistiche integrando
●
donazioni sui progetti
●
eventi
i dati interni con quelli dal WEB
●
partecipazioni ad eventi
●
●
●

blog
banner
modelli testi
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Applicazioni* per Buyer
*principali

●
●
●

●

●
●

Portafoglio fornitori
Registrazione visite
Redemption misurata a x giorni dalla
visita in termini di sconti/offerte o
contratti ricevuti
Mail automatiche al fornitore post visita
di ringraziamento e richiesta punteggio
visita
Allarmi automatici su soglie prestabilite
App buyer con statistiche, schede
prodotti e fornitori, gestione visite
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