
Implementazione dei risultati del motore di prenotazione Sabre SynXis con 
un aumento del 37% su base annua delle conversioni di prenotazione

Caso di studio New Victorian Hotel Group



Sfide di mercato per  
New Victorian Hotel Group

Il New Victorian Hotel Group è stato fondato nel 2002 con due piccoli 
hotel situati in piccole comunità del Nebraska. Oggi, la catena alberghiera 
indipendente è cresciuta fino a 6 hotel e 459 camere e offre tutti i servizi di 
un hotel di grandi dimensioni a un prezzo economico. Le proprietà del gruppo 
sono situate in città del Nebraska, tra cui Lincoln, Omaha, Kearney, York e 
Norfolk, oltre a Sioux City, nell’Iowa.
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La sfida: Concorrenza agguerrita

Nonostante il New Victorian Inn and Suites sia 
stato riconosciuto come un hotel locale di alto 
livello nel Nebraska, la catena indipendente ha 
dovuto affrontare una concorrenza sempre 
maggiore con l’ingresso sul mercato locale di 
catene alberghiere più grandi. Per aumentare 
le prenotazioni e per riempire le camere, i 
concorrenti hanno abbassato le tariffe medie 
giornaliere. A peggiorare le cose, il motore di 
prenotazione del New Victorian Inn era obsoleto 
e complicato e richiedeva numerosi passaggi 
per completare una prenotazione. Mancavano 
anche molte caratteristiche importanti e moderne, 
che rendevano difficile per i clienti prendere una 
decisione conclusiva sulla prenotazione.

Il New Victorian Hotel Group non era pronto ad 
affrontare i comportamenti dei consumatori 
che prenotano online un hotel. Secondo recenti 
studi, i turisti visitano in media quattro siti Web 
alla ricerca del miglior albergo, nella migliore 
posizione, con la migliore camera e, naturalmente, 
al miglior prezzo. 

Il prezzo è di solito il fattore che porta alla 
conversione. Tuttavia, vi sono altri fattori che 
possono avere un maggiore impatto sulla 
conversione e che non hanno un impatto negativo 
su RevPAR. Secondo una recente ricerca di 
Phocuswright, il fattore più influente nell’aumento 
delle prenotazioni online è la facilità d’uso del 
motore di prenotazione (54%), seguita dai 
prezzi migliori (43%), da una buona esperienza 
precedente (37%) e dalla fiducia nel marchio 
(37%)1. Migliorare la facilità d’uso di un sito Web 
non solo ha il vantaggio di migliorare l’esperienza 
del cliente, ma può anche avere un impatto reale 
sulla conversione.

Anche se il viaggio online di un cliente può iniziare 
con una casella di ricerca vuota, la prenotazione 
finale dipende da molti fattori. Per gli albergatori, 
l’obiettivo consiste nel fare in modo che la ricerca 
si concluda sul sito Web dell’hotel con una 
prenotazione diretta.
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La soluzione: Offrire agli ospiti dell’hotel una migliore 
esperienza di prenotazione online 

Per convertire più ricerche online in 
prenotazioni e offrire un’esperienza migliore 
agli ospiti, New Victorian Inn and Suites 
ha cercato di aggiornare il motore di 
prenotazione esistente e ha adottato SynXis 
Booking Engine di Sabre Hospitality Solutions. 

SynXis Booking Engine ha fornito a New 
Victorian Inn and Suites una piattaforma di 
prenotazione SaaS flessibile e modulabile 
con un’attenzione particolare alla vendita al 
dettaglio. 

Diverse caratteristiche hanno avuto un 
impatto significativo sulle conversioni di 
canale diretto:

Moderna interfaccia utente - Un design intuitivo 
e pensato per i dispositivi mobili che ha ridotto 
i passaggi di prenotazione da sei a tre sia su 
desktop sia su cellulare, migliorando l’intera 
esperienza di prenotazione.

Elementi di urgenza - L’aggiunta di informazioni 
sul numero di acquirenti e sulle camere 
disponibili crea un maggiore senso di urgenza 
negli acquirenti durante la procedura di 
prenotazione.plus grand sentiment d’urgence pour 
les acheteurs sur le chemin de réservation.

Personalizzazione - L’esperienza di shopping 
dinamica basata sullo stato di fidelizzazione 
e su ulteriori informazioni personalizzate sui 
clienti ha ottimizzato l’esperienza di aumento 
di conversione, le vendite accessorie e gli 
aggiornamenti.

Confronto dei prezzi OTA - La possibilità di 
offrire agli acquirenti un confronto dei prezzi 
OTA sulle strutture direttamente sul sito ha 
fornito agli ospiti una maggiore tranquillità, 
incoraggiandoli a prenotare direttamente.

L’adozione del sistema è stata rapida e ha 
fornito un vantaggio in termini di rapidità 
di commercializzazione nel confronto con 
mercati difficili e competitivi. La funzionalità 
SynXis Booking Engine Designer ha offerto 

uno strumento di auto personalizzazione che 
ha permesso a New Victorian Inn and Suites 
di progettare un’esperienza di prenotazione 
mirata a soddisfare le esigenze di branding 
uniche.



 
Rapidi risultati di successo: 

Grazie alla potenza del motore di prenotazione SynXis, nel 2017 New Victorian Inn 
and Suites ha ottenuto un aumento del 37% del numero di prenotazioni dirette. Ha 
anche sperimentato tassi di rimbalzo più bassi e maggiori conversioni, in parte per 
la sua facilità d’uso. Ora è in grado di invitare gli ospiti a prenotare subito, fornire 
offerte personalizzate e promuovere la trasparenza con i confronti dei prezzi OTA. 

ew Victorian Inn and Suites ha 
ottenuto un aumento del 37% del 
numero di prenotazioni dirette

37 %
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Siete alla ricerca di un motore di prenotazione che possa portare a un aumento 
delle prenotazioni dirette? SynXis Booking Engine di Sabre è stato progettato per la 
conversione, e offre una crescita media del 10% nelle conversioni, con 18 milioni di 
pernottamenti e 4,6 miliardi di dollari di vendite.

Contattate l’Account Manager di Sabre Hospitality Solutions oppure scrivete 
a shsSalesRequest@sabre.com per sapere come possiamo aumentare le 
conversioni per hotel o catene alberghiere.

Soluzione di prenotazione collaudata con 
risultati comprovati
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