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OTA
MANAGEMENT

ARTIGIANI DEL MARKETING DIGITALE



Trasmetti la tua offerta in maniera chiara, intuitiva,
immediata
 
Ti permette di incrementare la tua notorietà e di
comunicare la tua brand identity
 
Ti permette di avere un introito sicuro

I pagamenti e le transazioni sono sicure
 
Le OTA possono aiutare gli albergatori e chi
vende tour e attività  a raggiungere i viaggiatori
meno fedeli, più giovani, con più possibilità di
spesa.

Incrementi le vendite e differenzi i tuoi canali di
revenue
 
Le OTA garantiscono alla tua attività una visibilità
in tutto il mondo, visto la loro dimensione
multinazionale

Perché è
importante
vendere
tramite le
OTA



Per chi è
pensato
questo
servizio

HOTEL EXTRA
ALBERGHIERO

TOUR 
OPERATOR

AGENZIE DI
VIAGGIO

GUIDE
TURISTICHE E

SITI CULTURALI

RISTORANTI E
CANTINE



Viaggi, turismo e OTAA

il 50 % delle

persone di età

compresa tra 35 e

44 preferiscono

prenotare attraverso

OTA.

Booking.com è la

prima scelta per

decidere dove

pernottare

Le OTA

rappresentano il

38% del mercato

globale online

Propongono ai

viaggiatori un

percorso completo,

dalla scelta della

destinazione alla

recensione online



Lavoro di squadra

Cosa fa il team di Fare Digital Media

Listening sul brand, destinazione, prodotto/servizio

Analizziamo obiettivi, target, competitor, mercato di riferimento

Redigiamo la strategia: selezioniamo le OTA più adeguate all'offerta

Se hai degli annunci già presenti sulle OTA li ottimizziamo e li miglioriamo, al fine di

renderli più appetibili per il tuo target di riferimento

Pubblichiamo degli annunci ex novo, avvalendoci del tuo TOV

Ci occupiamo di selezionare un channel manager, una piattaforma che ti permetta di

sincronizzare il tuo calendario delle prenotazioni e i prezzi.

Seguiamo l'attività post vendita: le statistiche e le recensioni

Reportistica e follow up



Lavoro di squadra

Cosa fa il tuo team

Fornisci un brief dettagliato che comprende una descrizione della tua attività,

della tua storia, dei tuoi clienti, dei tuoi obiettivi e progetti che vuoi realizzare

Fornisci il logo, possibilmente in vettoriale

Fornisci le credenziali dei tuoi account OTA

Fornisci fotografie, video, materiale informativo

Fornisci un resoconto dettagliato dei prezzi e delle disponbilità

Ci comunichi aggiornamenti costanti sullo stato della tua attività, date bloccate,

variazioni, offerte

Leggi la nostra reportistica e se qualcosa non è chiaro ce lo chiedi

 



Come funziona

ANALISI
INIZIALE

Analisi delle esigenze,
del contesto di

riferimento, del target

SELEZIONE
OTA

Selezioniamo le OTA più
adeguate all'offerta

proposta e al target di
riferimento

OTTIMIZZAZIONE
ANNUNCI

Ottimizziamo gli annunci già
esistenti, miglioriamo i copy,
verifichiamo la correttezza
dei parametri, utilizziamo di

un TOV coerente con il
brand, selezioniamo le
immagini più adeguate

CREAZIONE
ANNUNCI EX

NOVO
Creiamo ex novo delle

inserzioni sulle OTA,
coerentemente alla OTA
di riferimento e al TOV

del brand

POST VENDITA
ANALISI E
REPORT

Analizziamo l'andamento
delle inserzioni e

redigiamo una
reportistica



Quanto vuoi essere social?
Scegli il piano che fa per te

OTA BUDDY
Internazionalizza la tua offerta e differenzia
i tuoi canali di vendita in inglese (max  8
prodotti):

Analisi OTA di riferimento
Selezione Channel Manager più adatto
alle tue esigenze
Caricamento schede prodotto e
interazione con customer service

OTA MATE
Gestisci al meglio i tuoi canali di vendita
(max 15 prodotti) ottimizzando
costantemente i tuoi contenuti sulle OTA
risparmiando sugli investimenti in digital
Advertising:

Analisi OTA di riferimento
Selezione Channel Manager più adatto
Caricamento schede prodotto e
interazione con customer service
Reportistica periodica, business
intelligenze e proposte di miglioramento

600€400€

Tutti i prezzi sono mensili e da considerare IVA esclusa
Tutti i piani hanno una durata minima di 4 mesi



Quanto vuoi essere social?
Scegli il piano che fa per te

OTA LEADER

Scelta per aziende leader su mercati internazionali senza limiti per numero di prodotti
esperienziali o camere in vendita che vogliono mantenere e incrementare la propria
posizione anche rispetto ai propri competitor

Analisi OTA di riferimento
Selezione Channel Manager più adatto
Caricamento schede prodotto e interazione con customer service
Business intelligence
Reportistica periodica, business intelligenze e proposte di miglioramento

+1000€

Tutti i prezzi sono mensili e da considerare IVA esclusa
Tutti i piani hanno una durata minima di 4 mesi



Sconti
dedicati

Se richiedi subito un piano di
+12 mesi

Sull'OTA Management se
aggiungi anche un servizio
correlato

-5%

-10%



Chi ci ha scelto



ALESSIO NERI
CEO - Marketing Manager

GIUSI CARAI
Digital Project Manager

FEDERICA
QUATTRONE
Content Manager

LETIZIA SARDU
Social Media Manager

GAETANO
PARTINICO

Design & Art Director

VITALII 
KIIKO

Full Stack Developer

Il team



Contattaci

DOVE PUOI SCRIVERCI

turismo@faredigitalmedia.com

CHI PUOI CHIAMARE

Alessio Neri +39 3283170506
Giusi Carai +39 3473861482

DOVE CI TROVI

sito web: faredigitalmedia.com
sede operativa:

C/O Open Campus Coworking
loc. Sa Illetta, SS 195, 09123 Cagliari


