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Chi siamo

Da più di 17 anni sul mercato Internazionale con uffici in Italia e tutta Europa, Bookassist ha messo
insieme un pluri-premiato team di esperti con numerosi anni di esperienza nel campo della ricerca
scientifica e tecnologica e nell'industria alberghiera. Siamo tra i primi innovatori nel campo della
tecnologia applicata all'industria alberghiera, di cui oggi siamo leader.

Bookassist collabora con gli Hotel rafforzando il loro Brand Online e aiutandoli ad
incrementare il fatturato diretto proveniente dal Sito Ufficiale. Offriamo strategie
online a 360º, grazie alla pluripremiata tecnologia del nostro Motore di Prenotazione
insieme ai servizi di Digital Marketing e Web Design.

Perché

Cosa Facciamo

Perchè da più di 17 anni siamo i partner ideali di ogni Hotel. Li aiutiamo a creare i loro brand online,
ad attrarre business diretto nei loro Siti Web, ad ottenere prenotazioni attraverso un Booking
Engine all'avanguardia. Ma soprattutto ad incrementare il loro fatturato. E tutto questo, offrendo
sempre servizi innovativi e monitorando la loro "salute" tramite Check Up ad hoc per gli Hotel.

Sapere quanto performa il Business Diretto
degli Hotel è importante, ma alle volte può
risultare astruso e soprattutto impreciso. Per
questo Bookassist ha scelto di aiutare i suoi
Clienti ideando la Clinica delle Prenotazioni™.
Il nostro team di esperti della conversione e
qualificati Google Premier Partner si prende
cura degli Hotel con un Check Up completo.
Effettua analisi sulla presenza e strategia online
per assegnare un punteggio complessivo, sulla
base concreta dell'eccellenza.

E tu, sai davvero quanto performa il Business Diretto
del tuo Hotel? Vieni a scoprirlo in BTO!
Solo per questa edizione offriamo in esclusiva a tutti gli Hotel un
Check Up Business Diretto™ GRATIS! Come fare? É semplice.
Basta recarsi al nostro Stand in Fiera e richiedere il premio!

> 17
Da oltre 17 anni aiutiamo gli
Hotel ad incrementare le
prenotazioni dirette.

> 1.500

> 96%

3/4

Oltre 1.500 Hotel & Gruppi
in Europa.

La percentuale dei Clienti
soddisfatti che hanno
rinnovato il contratto.

Più del 75% dei Clienti
lavora con noi da oltre 3
anni.
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Booking Engine

Digital Marketing

Votato come il Miglior Motore di
Prenotazioni a livello mondiale. Sicuro,
veloce ed affidabile. Sempre aggiornato,
offre conversioni di prenotazioni più alte.

Costruisci il tuo digital brand. Crea
richieste, ottieni vendite, sfrutta i
metamotori, analizza e ottimizza la tua
pubblicità online.

Web Design

Distribution & Rate
Management

Piacevoli, persuasivi e reattivi. I nostri
Siti Web dinamici, disegnati e creati per
massimizzare le conversioni ed ottenere
maggiori ricavi su desktop, tablet e
mobile.

Massimizza il tuo margine. Controlla la
tua distribuzione nei canali GDS e OTA e
redistribuisci automaticamente per
raggiungere i margini più alti.

Online Business Manager
Bookassist assegna ai Clienti Partner un Online Business Manager per coordinare le
Strategie di Vendita e di Marketing.
I nostri Online Business Manager, sorretti dall'esperienza di oltre 100 professionisti in sei diversi
uffici Europei, offrono supporto agli Hotel per la tecnologia del nostro Booking Engine,
pluripremiato a livello mondiale, insieme ai servizi di Digital Marketing e Web Design. E
garantiscono una loro sinergia a 360º, per offrire ai Clienti la miglior strategia online possibile.
Integrazione & Coordinamento
dei servizi

Suggerimenti & Monitoraggio delle
performance con incontri periodici

Dublin · Madrid · Roma · Wien · Praha · München

Strategie online di Vendita e di
Marketing

ciao@bookassist.com +39 06 42016280
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