Motore per assemblaggio di pacchetti di viaggio
o
come innovare nella produzione e distribuzione di pacchetti di viaggio
per l’acquisizione di nuovi clienti e incrementare i margini di guadagno?
Accovia è un azienda Canadese e Francese la quale progetta, crea e implementa
soluzioni IT avanzate per i professionisti dell’industria del turismo. Accovia offre
soluzioni innovative ed efficienti, permettendo a produttori di pacchetti di viaggio di
gestrire e pilotare al meglio le loro operazioni.

LEXO: sistema di produzione di pacchetti di viaggio dinamici,
distribuzione e back office.
Sfide dell’indistria del turismo
• adattamento dello stock in base a richieste di
marcato
• Difficoltà nel controllare, assemblare e combinare
efficientemente i vari componenti del viaggio.
• Concorrenza crescente e multiplicazione dei canali
di vendita potenziali
• Comportamento versatile dei clienti in un mercato
complesso e in continua evoluzione

Benefici dell’utente
• Visualizzazione dei componenti del viaggio in un
unico pacchetto
• Distribuzione e produzione di segmentazione
• Integrazione «A la carte» dei moduli Lexo
• Personalizzazione industriale del pacchetto di
viaggio
• Significativa riduzione del carico di lavoro nel
gestire offerte
• Ottimizzazione nella gestione dell’inventario e
delle entrate

Caratteristiche di LEXO
• Sofware Suite modulare per il turismo
• Soluzione basata sul maggior performante sistema
di Business Rules Management
• Assemblaggio dinamico di tutti i componenti del
pacchetti di viaggio.
• Motore booking con calcolo prezzi dinamici
• Controllo di canali di fornitura e distribuzione
• Multi-valuta, Multi-Brand, Multilingua
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Questo è cio’ che rende LEXO così innovativo e unico!

I clienti di Accovia includono:
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