
  

dhynet
Business Intelligence



  

dhynet:
disribuzione online

HOTEL

DISTRIBUZIONE ONLINE
Internet è attualmente il canale più
importante nel generare prenotazioni per
l'Hotellerie. 

Nessuna struttura, anche quelle di profilo 
più a lto, può oggi fare a meno
dell'intermediazione che, sviluppa quote
di fatturato elevate, generando un costo
di acquisizione cliente molto alto.

I CANALI:

OTA: Es. Booking.com, Expedia, ecc...

Metasearch: Es. Trivago

Brand Reputation: Es. Tripadvisor

Social: Es. Facebook, Istagram

Motori di ricerca: Es. Google

App-mobile

Portali esterni

Canale diretto: Es. Booking Engine,
Channel Manager, Booking App, CRM,
Chatbot 

Tutti questi strumenti, a disposizione
delle strutture ricettive, sono ormai
d i v e n t a t i f o n d a m e n t a l i p e r l a
sopravvivenza delle stesse e, inoltre,
rappresentano un indice di redditività
aziendale imprescindibile. 



  

gli albergatori vorrebbero riappropriarsi della loro autonomia rispetto alle scelte distributive online e
incrementare, in modo significativo, le prenotazioni dirette, ma spesso non dispongono di soluzioni
tecnologiche e professionali appropriate

Disribuzione Online: di cosa necessitaDisribuzione Online: di cosa necessita

dhynet

soria mission professionalità

1997
attività di SEO su Altavista

2000
Avvento dei portali locali IDS

2007
Nascita dei Channel Manager e
Booking Engine

2008
Consolidamento delle OTA

2017
Distribuzione Online dhynet

“Your Identity Is Your Way” 
valido per tutte le attività
economiche e ancor di più per
il mercato del travel che ha la
necessità di creare una sua
strada preferenziale diretta
verso il mercato. 

Your Identity is Your Way,
vale a dire mettere l’operatore 
nelle condizioni di riacquisire
autonomia nelle scelte relative 
alla distribuzione online del
proprio prodotto.

Met t i amo a d i spos i z ione
professionisti di:

Software e Hardware

Seo e Sem

Revenue

Marketing e Comunicazione

Social Media Marketing

Advertising

Web Design



  

dhynet: Business Intelligence
L'esperienza maturata in 20 anni di presenza sul mercato del travel e le professionalità acquisite in
questo percorso, ci hanno permesso di sviluppare una BUSINESS INTELLINGENCE interna in grado di
analizzare la struttura ricettiva, esaminarne analiticamente la situazione in cui verte dal punto di vista di
visibilità, reputazione online, ROI e redditività e, in base ai risultati di questa analisi, indicare il
percorso personalizzato per il raggiungimento degli obbiettivi di Distribuzione Online 

DATI PROVENIENTI DA:

Sito Web (Google Analitycs)

Gestionale interno

Channel Manager

OTA

Metasearch

CRM

Google

Social



  

Business Intelligence

È una suite integrata che
dialoga con tutte le fonti di
informazioni esterne, come:

Google Analitycs

Gestionale

CRM

Channel Manager

OTA

Metasearch

Scrapping Recensioni

Social

Esempio di un hotel 4 stelle con sala congressi in Roma

Registrazione sul database della Business Intelligence



  

Indice di visibilità: come acquisisce i dati

Hotel X – posizionamento su Goolge Hotel X – posizionamento su Booking.com

Ottava pagina Decima pagina

Esempio ricerca dati per stabilire l'indice di visibilità della struttura presa in esame



  

Indice di visibilità: come acquisisce i dati

Google Analitycs

Tripadvisor

Booking.com

CRM Channel Manager Social
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Business Intelligence: analisi dei dati

TEAM LEADER

Indice di visibilità:
Valore numerico derivante dall'analisi sulla visibilità online della struttura

0 – 3 scarsa visibilità
4 – 7 visibilità media

8 – 10 visibilità ottima

Reputazione Online:
Valore numerico derivante dall'analisi sulla Brand Reputation della struttura

0 – 3 scarsa
4 – 7 media

8 – 10 ottima

Indicatori di redditività
Valore numerico derivante dall'analisi dei dati di prenotazione della struttura

0 – 3 scarsa
4 – 7 media

8 – 10 ottima

R.O.I. - Return on investment:
Valore numerico derivante dall'analisi dell'efficienza degli investimenti effettuati

0 – 3 scarsa
4 – 7 media

8 – 10 ottima



  

Business Intelligence: srategia

Definizione della

Strategia

Seo e Sem

Campagna
Adwords mirata 
sul mercato

Revenue

Strategia su
OTA e
Metasearch

Marketing e
Comunicazione

Strategia su 
Portali esterni
App mobile
Social

Advertising

Campagna
Pubblicitaria
su riviste di
settore online

Web Design

Restiling
sito internet

Software

Booking Engine
più performante

Hardware

Consulenza
sitemistica
speed-page
check

Esempio Hotel X 4 stelle con Sala Congressi in Roma – risultati:

Indice di visibilità:  2 = scarsa visibilità 

Team Leader
Esecuzione
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