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La tua guida nel travel
La nostra tecnologia facilita una serie di attività programmabili
e libera risorse per la gestione delle attività non prevedibili. l
follow-up costante e continuo del Cliente è irrinunciabile ed ha
un alto impatto sui risultati economici dell'Agenzia/TO.

Facciamo investimenti importanti per guidare i nostri Clienti in
una gestione attenta del proprio business e per supportarli nel
dare continuità ai propri profitti.

Le soluzioni sono scalari e modulari, nel senso che una
campagna di marketing può essere abbinata ad una di follow-
up e una delle due o entrambe possono essere tagliate in
modo sartoriale su base geografica, per fascia d’età, per
preferenze personali e così via. In funzione dei tempi e dei
risultati che si desiderano conseguire è possibile ripetere o
rafforzare determinate azioni messe in opera con il Dolphin
Marketing/CRM.

Per quanto possibile è opportuno dotarsi di strumenti capaci
di effettuare previsioni stagionali e di orientamento del
business, perciò anche in bassa stagione è possibile
pianificare le risorse e orientare il proprio agire in modo
proattivo.

Dolphin CRM consente un controllo della crescita utilizzando
gli strumenti automatici più evoluti, gli stessi attuati dalle
grandi organizzazioni mondiali, per intercettare i gusti, gli
orientamenti di consumo e la possibilità di spesa, veicolando
la proposta giusta al momento giusto.

Con Dolphin Marketing/CRM è come avere una squadra di
professionisti che gioca dalla tua parte, senza i tempi e gli
investimenti necessari a farlo in proprio.

Dolphin Dynamics Ltd.
www.dolphind.com



Gioca d'anticipo e non perdere tempo

Prendi il controllo del mercato
Il tuo incubo sono i "Clienti fai da te" o i grossi intermediari che
operano su internet? Molti immaginano che l'erosione dei profitti
delle Agenzie di Viaggio sia imputabile ad una concorrenza che,

in fin dei conti, viene vista co-
me sleale e senza scrupoli.

La soluzione può essere lì
sotto i tuoi occhi e piuttosto
che cercare colpevoli cui
addossare le colpe dei cre-
centi insuccessi, Dolphin ti
propone di essere ottimista e
positivo. Lo facciamo a ragion
veduta, perché sappiamo per
certo che c'è molto da fare
per valorizzare gli unici veri

asset dell'impresa turistica: i propri Clienti.

Negli anni hai servito impeccabilmente decine di migliaia di
viaggiatori: questa è la tua forza e noi sappiamo come farla di-
ventare un elmento di stabilità dei tuoi profitti. Volta pagina!

Gestione del rapporto con il cliente - CRM
SMS conferma viaggio: offri un servizio professionale e dai
un'immagine di fiducia e affidabilità, prima che parta manda un
riepilogo al tuo Cliente direttamente al cellulare.

SMS follow-up in viaggio: fai sentire la tua presenza durante il
viaggio, arriverà a destinazione come una nota di attenzione.

Rientro viaggio - feedback: quando il viaggio si conclude,
l'Agenzia è presente per sapere com'è andata. Qui ti inserisci con
l'attività sui social network che piace a molti.

Viaggi di nozze: puoi comunicare sia con gli sposi, inviando loro i
dettagli di coloro che partecipano al regalo, oppure con gli invitati
per un messaggio di ringraziamento, come un prezioso segno di
attenzione. E poi ricorda, gli invitati sono potenziali Clienti!

Scadenze, festività e ricorrenze: in occasione del compleanno
del tuo Cliente, ma anche delle festività per le quali vorrai far
sentire il calore della tua presenza, raggiungilo con un messaggio
appropriato alla circostanza.

Cliente dormiente: spesso l'Agenzia si lascia sfuggire l'occasione
di richiamare i propri Clienti dopo un periodo ragionevolmente
lungo di assenza. È facile che un semplice richiamo, se fatto con
intelligenza e tempestività, si converta in vendite. È provato che la
fidelizzazione è un primario fattore di crescita economica.

Servizi di marketing ed
espansione del business

Proposte targettizzate: i tempi delle email a pioggia sono
passati, oggi le offerte sono veicolate sulla base di una profi-
lazione attenta del tuo target, cui vuoi offrire proposte accatti-
vanti per assicurarti un elevato tasso di conversione in
vendite. Campagne di dimensioni adeguate, sostenibili nei
costi e nella necessaria continuità ed assiduità.

Nuovi clienti: sei nuovo sul territorio o vuoi lanciare un'offerta
che reputi veramente competitiva e giusta per il momento?
Puoi rivolgerti a bacini di potenziali acquirenti sempre appo-
stati nei social media e a caccia di offerte. Ecco un business
proattivo, meglio se supportato da un buon sito web!

Ma non è tutto, insieme possiamo creare
molte altre iniziative di successo!

Muovi un attacco mirato

ai tuoi concorrenti

I l valore della tua Agenzia

risiede nel Cliente

Dolphin Marketing e CRM:

i l imiti adesso li metti tu!

Brutti sogni?




