


BlastnessGrowing your Business

V
V

Blastness offre sistemi, servizi,consulenza, formazione e supportoper lo sviluppo del businessdi strutture ricettive indipendenti.Sviluppo del fatturatodel sito proprietarioriduzione dei costi di intermediazioneriduzione dei costi di intermediazioneV
Ottimizzazionedel Revenue Managementmaggiore marginalitàmaggiore marginalitàV

Blastness offre sistemi, servizi,consulenza, formazione e supportoper lo sviluppo del businessdi strutture ricettive indipendenti.



hotel indipendenti, guest house, agriturismi, resort,business hotel, dimore storiche, gruppie catene alberghiereOltre 800 strutture in portfolio
Più di 16 anni di esperienzae un team di oltre 70 professionistiper la disintermediazione e l’ottimizzazione del revenueper la disintermediazione e l’ottimizzazione del revenue1° provider di CRS in Italia per hotel 5 stelleda oltre 9 anni consecutivi

Oltre 130 siti web alberghierirealizzati e ottimizzati ogni annoin media 1 nuovo sito online ogni 3 giorniin media 1 nuovo sito online ogni 3 giorniGoogle Strategic Partnerselezionata tra le agenzie a maggior potenziale di sviluppoin area EMEAselezionata tra le agenzie a maggior potenziale di sviluppoin area EMEA

Oltre 620 milioni di Eurotransati sui sistemi Blastnessper oltre 1,5 milioni di prenotazioni all’anno

Google Premier Partnerper la specializzazione aziendalee l’elevato volume di investimentoper la specializzazione aziendalee l’elevato volume di investimento

hotel indipendenti, guest house, agriturismi, resort,business hotel, dimore storiche, gruppie catene alberghiere

Microsoft Advertising Partnerper gli ottimi risultati generati dalle campagnePay Per Click sulla piattaforma Microsoftper gli ottimi risultati generati dalle campagnePay Per Click sulla piattaforma Microsoft

da oltre 9 anni consecutivi

per oltre 1,5 milioni di prenotazioni all’anno



Sistemi
Servizi

Channel ManagerBooking Engine

MetasearchManagerGDS Manager

ContentManagementSystem

RevenueManagementSystem

SEA &Social Advertising

IntegratedManagementSystem

Channel ManagerBooking Engine

MetasearchManagerGDS Manager

RevenueManagementSystem
ContentManagementSystem IntegratedManagementSystem

WebWeb

Bid ManagementSystemBid ManagementSystem�
RevenueManagementRevenueManagement Development& ConsultingBranding& CommunicationBranding& Communication

CentralReservation OfficeCentralReservation Office

Rate ShopperRate ShopperPMS ManagerPMS Manager

CRSCRS

CRS BusinessIntelligenceCRS BusinessIntelligence PMS BusinessIntelligencePMS BusinessIntelligence

SEO &Web MarketingSEO &Web Marketing SEA &Social Advertising

Development& Consulting

GDS DistributionGDS Distribution

MarketIntelligenceMarketIntelligence



Modellodi PartnershipBlastness garantisce contrattualmenteai propri clienti il ritorno sull’investimentofinanziando i progetti di sviluppo e legandola retribuzione dei servizi e delle tecnologiefornite al raggiungimento di obiettividi crescita condivisi e concordati.
Blastness garantisce contrattualmenteai propri clienti il ritorno sull’investimentofinanziando i progetti di sviluppo e legandola retribuzione dei servizi e delle tecnologiefornite al raggiungimento di obiettividi crescita condivisi e concordati.Raccolta dati produzionee audit sulle performanceV

Definizione e condivisionedel piano di attività pluriennaleV VDefinizione e condivisionedegli obiettiviformula contrattualeR.O.I. Return On Investmentformula contrattualeR.O.I. Return On InvestmentV



CampagnePay Per Clicksenza rischi e senza costi fissi
Oltre 31.000 prenotazioni e oltre 21 milioni di Euro di prenotazioni dirette veicolatedalle campagne Blastness nel 2020Attivazione, gestione e costiper click a carico di BlastnessV compenso variabile solo sul valoredelle prenotazioni tracciatecompenso variabile solo sul valoredelle prenotazioni tracciateBid Management SystemV Artificial Intelligence e Machine Learningper l’ottimizzazione delle campagneArtificial Intelligence e Machine Learningper l’ottimizzazione delle campagne

Oltre 31.000 prenotazioni e oltre 21 milioni di Euro di prenotazioni dirette veicolatedalle campagne Blastness nel 2020



VIntegrated ManagementSystempannelli di gestione e controllo interattiviV
BI, RMS e IMS

VBusiness Intelligencereportistica automatizzata da CRS e PMSreportistica automatizzata da CRS e PMSV
VRevenue Management Systemgestione dinamica di prezzi e disponibilitàV gestione dinamica di prezzi e disponibilità

pannelli di gestione e controllo interattivi



Un aiuto concreto. Un risparmio garantito.Un aiuto concreto. Un risparmio garantito. Cogli le opportunità del mercato digitale!
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