


Problema?
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Ricerca in molti siti
Secondo TrekkSoft molti viaggiatori 

visitano fino a 25 siti prima di prenotare.

più della metà dei viaggiatori (69%) 

sono preoccupati di non trovare i 

migliori prezzi e fare la scelta giusta

Prezzo migliore?!
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Tempo per organizzare
Secondo molte statistiche per 

organizzare un viaggio ci vogliono 

almeno 30 ore

Secondo uno studio recente 

di Traveler Attribution i viaggiatori 

hanno talmente tante possibilità di 

scelta, che prenotare è diventato 

troppo complicato

Troppa scelta



Soluzione: 
Aggregatore per la ricerca e confronto di tour organizzati di ogni categoria e prezzo visibile sul web
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sicuro e veloce
Viaggiare in sicurezza con TO 

accuratamente selezionati.

Velocità nella ricerca del tour 

con itinerari in tutto il mondo.

tutte le categorie
Sono presenti tutte le categorie

di viaggio organizzato

(Gruppo; Self-Drive; a cavallo; 

in moto; in bici; sub; ecc….)

filtri avanzati
Diverse tipologie di filtri per 

trovare il viaggio organizzato

più consono alle esigenze

dell’utente.

Caratteristiche tour

Visualizzazione delle

caratteristiche principali del 

tour (giorni, tappe con mappa

interattiva, pasti, guida, aereo, 

servizi inclusi/esclusi, ecc…)



Punti di forza
per i Tour Operator
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soluzione chiavi in mano
Il Tour Operator non deve far niente, carichiamo nel

nostro portale tutti i tour presenti nel loro sito. 

Monitoraggio costante e continuo, con software 

personalizzati, di ogni modifica effettuata dai vari Tour 

Operator nei loro portali.

Essere parte di un portale specializzato in tour  

organizzati con l’obbiettivo di dare visibilità al proprio 

brand e ai propri tour ad un numero sempre più

elevato di utenti, anche grazie alla possibilità di 

pubblicare i propri tour in vetrina.

visibilità maggiore

Tramite la nostra piattaforma di booking insieme al 

nostro algoritmo possiamo velocizzare la prenotazione

dei tour, coinvolgendo anche quei Tour Operator che

non hanno attualmente la prenotazione online.

Booking diretto e algoritmo

Presenza sui social e su piattaforme di adv specifiche

come google e facebook. Tramite form specifici, 

personalizzati per ogni TO, raccogliamo le richieste di 

preventivo degli utenti e tramite software dedicato

monitoriamo l’andamento del Preventivo con avvisi e 

controlli automatici.

leads & social activity

Tramite apposita «Area Riservata» mostriamo 

statistiche dettagliate di ogni singolo tour fornendo 

inoltre un accurata analisi sul comportamento degli

utenti nella selezione di un viaggio organizzato. 

In sviluppo: destinazione con più alta percentuale di 

vendita grazie al nostro algoritmo.

statistiche avanzate



Nuovo algoritmo in sviluppo
Per ottimizzare le risorse destinate al marketing in modo da pubblicizzare “solo” quei tour con alta percentuale di vendita
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Le migliori

destinazioni

da proporre

Tour più cliccati

Stat. 

interne

Ricerche

interne

Tour più

visualizzati

News 

del 

Settore

Social

Activity

Google News

Feed RSS 

Farnesina

Varie 

dal Web

Periodo

migliore

Costo aereo

SkyScannerGoogle Trend



Risultato algoritmo
Migliori destinazioni per continente con maggior potenziale di vendita per mese
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Europa

Tour proposti

dall’algoritmo

da pubblicizzare
x settembre 2019

55%

30%
Grecia

15%
Islanda

64%
Tour di Gruppo

81%
8 giorni / 7 notti

72%
600€ - 800€Spagna

55%
Tour di Gruppo

79%
8 giorni / 7 notti

69%
750€ - 950€

89%
Tour Self Drive

74%
10 giorni / 9 notti

81%
1.250€ - 1.350€



Mercato tour organizzati
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SOM

Considerando il SAM, 

ipotizziamo una quota 

di mercato pari al 2% 

(60M), di questi il 10% 

(6M) sarà il nostro

fatturato provvigionale

Fatturato Italia tour 

organizzati 3 

miliardi di euro

SAM

Fatturato Italia 

viaggi organizzati

14 miliardi di euro

TAM



Competitor diretti
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Booking online

Innovativo

Booking offline

Convenzionale



Metriche touripp.it
30 Partner con contratti annuali a partire da gennaio 2019 con un incremento mensile del 40% di nuovi Tour Operator
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Modello di business
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Tour Operator
Fee annuale di 150€ per TO

Attualmente 30 TO e circa 2500 tour

Booking diretto
Prenotazione diretta di alcuni tour 

selezionati tramite algoritmo con 

una provvigione dal 8% al 10%, la 

gestione dell’utente e del saldo 

sarà a cura del Tour Operator

Affiliazioni attive
Logitravel = 5% sul venduto

YallaYalla = 4% sul venduto

Evaneos = 8€ Pay per Lead

Skyscanner = 35cent pay per click

Vetrina
9 Tour Sponsorizzati in Home Page 

con questi costi: 24€ 1settimana ; 

40€ 2sett. ; 56€ 3sett. ; 72€ 4sett.



Social
infografica
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5.179 follower

127 follower

1.500 follower

150.000 view

9.200 reazioni ai post e 1.000 condivisioni

20k canale youtube + 130k facebook adv

https://www.youtube.com/watch?v=P7377j2zIzo


Team
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Nicola Portolani

Social Media Manager

Sales Manager

Founder

Fabio Portolani

System Administrator 

Project Manager

Co-Founder

Agnese Sabatini

Web Writer

SEO Specialist

Travel Blogger



Contatti
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indirizzo

Presso Innovami

Via Selice 84a

Imola(BO), 40026

contatti

Nicola 339 8557115

nicola.portolani@touripp.it

Fabio 366 3847646

fabio.portolani@touripp.it

online

touripp.it

facebook/touripp

twitter/touripp

instagram/_touripp_



grazie.


