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'
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l
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toid390589

8 ottobre 2020

Un portale-vetrina digitale di respiro inizialmente nazionale e

poi globale , che si propone come il sito dei viaggi undertourism .
E'

Click iT: la piattaforma ideata dalla start up con sede aTrieste ,

ViaggItalia , il cui oggetto è la valorizzazione di itinerari edestinazioni

meno battute , che abbiano come filo conduttore la ricchezza el
'

unicità

dei nostri territori . Fondato da una compagine di soci con trascorsi

trasversali di tipo imprenditoriale e in ruoli direttivi , anche in

organizzazioni di primo piano del settore turistico , Click iT si propone

corne un portale alternativo ai tradizionali cataloghi mare e

montagna dei prodotti di massa . Suo obiettivo , valorizzare l '

Italia

che non ti aspetti , ossia l
'

infinito patrimonio di risorse che il nostro

territorio esprime, ma che per mancanza di visibilità meno noto al grande pubblico.

«Click iT l
'

abbiamo pensato per cliccare Italia , fin dal nome - spiegal
'

amministratore delegato di ViaggItalia.

Giampiero Campajola Siamo una start up innovativa , perché crediamo che la tecnologia possaessereuna grande

risorsa al servizio del territorio . Crediamo fortemente nel potenziale inespresso di tutte quelle destinazioni italiane

che ora possono accederea una platea adatta alla loro offerta, grazie a operatori che entreranno nel nostro portale
b2c. Il sito sarà lanciato entro dicembre 2020 ela nostra idea è diventare il punto di riferimento per i viaggi

undertourism in Italia per il pubblico italiano ed estero».

Click iT mira a essereuna piattaforma digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di prezzo , integrate

in tre moduli di offerta: le vacanze , i soggiorni , le esperienze , combinabili anche in dynamic packaging dal

cliente finale . Il sito si distinguerà rispetto alle altre agenzie online , perché mira a lavorare sul territorio con diverse

formule di partnership , pensate per coinvolgere destinazioni , consorzi esingoli operatori , attraverso anche accordi

con importanti destinazioni.

Numerosi i vantaggi per gli operatori: zero costi fissi , nessuna fee d '

ingresso , commissione del 10%% sui

servizi prenotati , pagamento entro la data di fruizione del servizio/ soggiorno. E ancora: piena integrazione con i

maggiori channel manager, dynamic packaging econtact center dedicato. Gli operatori , siano essistrutture ricettive ,
tour operator , guide turistiche , tour organizer, attrazioni e location che offrono visite organizzate ealtre esperienze

per i visitatori (aziende vitivinicole , ville , palazzi e dimore storiche , musei ...) possonogià iscriversi compilando il form

su www .click-it .it, per poter successivamente inserire nel portale la loro offerta di prodotti eservizi con l
'

aiuto del

contact center.

Click iT sarà presente 14 ottobre a TTG Travel Experience , presso il padiglione D5 - stand n. 166, dove il

progetto sarà presentato direttamente dall
'

a.d. Giampiero Campajola.
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Clickit, nuova Ota per i viaggi undertourism

in Italia

Il portale sarà lanciato entro dicembre 2020; proposte in tutte le fasce di prezzo integrate in tre
moduli di offerta

Nasce una nuova Ota tutta italiana dedicata al turismo nazionale : è Click iT, il portale vetrina di
ViaggItalia che punta a valorizzare itinerari e destinazioni meno scontati, la ricchezza unica e
ancora poco conosciuta dei nostri territori. Click iT sarà presentato a breve, da Giampiero
Campajola, socio e amministratore delegato di ViaggItalia Srl, start-up con sede nell’area Trieste
Science Park e fondata da un gruppo d’imprenditori e manager esperti di turismo e innovazione
con rilevanti esperienze a livello nazionale.

Lo scenario post Covid-19 ha determinato cambiamenti profondi e duraturi nel mercato del
turismo italiano. È il momento dell’undertourism , viaggi che offrono esperienze nuove,
autentiche e inaspettate in luoghi di grande fascino e interesse al di fuori delle solite mète del
turismo di massa. Nasce per rispondere a questa esigenza Click iT, una soluzione capace di
valorizzare il grande patrimonio culturale e naturale del nostro Paese, superando le formule
standardizzate di offerta.

Dichiara Giampiero Campajola, socio e amministratore delegato ViaggItalia : “Nasciamo come
start up innovativa perché crediamo che la tecnologia possa essere una grande risorsa al servizio
del territorio . Proponiamo una nuova formula di presentazione e prenotazione del prodotto Italia,
con una forte connotazione in ambito undertourism. Crediamo fortemente nel potenziale
inespresso di tutte quelle destinazioni italiane che finalmente possono accedere a un marketplace
adatto alla loro offerta grazie agli operatori che entreranno nel nostro portale b2c. Abbiamo solide
basi finanziarie e un ambizioso programma di sviluppo del business. Il nostro portale sarà lanciato
entro dicembre 2020 e pubblicizzato con importanti investimenti in web marketing”.

Click iT propone un’unica piattaforma digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di
prezzo integrate in tre moduli di offerta : le "Vacanze", i "Soggiorni", le "Esperienze",
combinabili anche in dynamic packaging dal cliente finale. Il portale si distingue rispetto alle altre
Ota perché lavora sul territorio con diverse formule di partnership mirate a coinvolgere
destinazioni, consorzi e singoli operatori. In questo senso, sono già stati avviati accordi con
importanti destinazioni, come il Lago di Garda.

Numerosi i vantaggi per gli operatori : zero costi fissi, nessuna fee d’ingresso per essere presenti
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sul portale, commissione del 10% sui servizi prenotati, pagamento entro la data di fruizione del
servizio/soggiorno. E ancora: piena integrazione con i maggiori channel manager, dynamic
packaging e contact center dedicato. Gli operatori – strutture ricettive, tour operator, guide
turistiche, tour organizer - attrazioni e location che offrono visite organizzate e altre esperienze
per i visitatori - aziende vitivinicole, ville, palazzi e dimore storiche, musei - possono già
iscriversi compilando il form sul sito per poter successivamente inserire nel portale la loro offerta
di prodotti e servizi con l’aiuto del contact center.
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Nasce CLICK IT, una OLTA tutta italiana

I trendsettimanaleitinasce-click-it-una-ohta-tutta-italiana

ThemeGrill Ottobre 9, 2020

CLiCK iT è la nuova OLTA tutta italiana dedicata al turismo nazionale che punta a valorizzare itinerari e

destinazioni poco battuti dal turismo di massa . Il portale vetrina di Viaggltalia presentato a stampa e operatori

a Travel Experience , Fiera di Rimini dal 14 al 6 ottobre pad . - stand n . 166 . dove sarà presente

Giampiero ola , socio e amministratore delegato di Srl.

Nello scenario del turismo post Covid-19 c' è la voglia di andare oltre le solite mete e scoprire destinazioni che

riempiono gli occhi di bellezza e il cuore esperienze , magari a due passi da noi . CLiCK iT si propone come il

portale dell
'

undertourism , viaggi che offrono esperienze nuove , autentiche e inaspettate in luoghi di grande

fascino e interesse al di fuori delle solite mete del turismo di massa.

"

CLiCK iT la scelta di cliccare Italia , fin dal nome . Nasciamo come start up innovativa perché crediamo che la

tecnologia possa essere una grande risorsa al servizio del territorio . Proponiamo una nuova formula di presentazione

e prenotazione del prodotto Italia , con una forte connotazione in ambito undertourism per garantire al

turista un' esperienza
"

unica e unicamente" italiana . Crediamo fortemente nel potenziale inespresso di tutte

quelle destinazioni italiane che finalmente possono accedere a un marketplace adatto alla loro offerta grazie agli

operatori che entreranno nel nostro portale B2C . Abbiamo solide basi finanziarie e un ambizioso programma di

sviluppo del business . nostro portale sarà lanciato entro dicembre e pubblicizzato con importanti investimenti

in web marketing . Vogliamo diventare il portale di riferimento per i viaggi undertourism in Italia per il pubblico

italiano ed estero ."

dichiara Giampiero Campajola , socio e amministratore delegato Viaggltalia.

CLiCK iT propone un' unica piattaforma digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di prezzo integrate in

tre moduli di offerta: le Vacanze , i Soggiorni , le Esperienze , combinabili anche in dynamic packaging dal

cliente finale . Il portale si distingue rispetto alle altre OLTA perché lavora sul territorio con diverse formule di

partnership mirate a coinvolgere destinazioni , consorzi e singoli operatori.

Dal punto vista degli operatori i vantaggi di CLiCK IT sono molteplici: zero costi fissi , nessuna fee d
'

ingresso

per essere presenti sul portale , commissione del sui servizi prenotati , pagamento entro la data di fruizione del

servizio/ soggiorno . E ancora: piena integrazione con i maggiori channel manager , dynamic packaging e contact center

dedicato . Gli operatori- strutture ricettive , tour operator , guide turistiche , tour organizer - attrazioni e location che

offrono visite organizzate e altre esperienze per i visitatori - aziende vitivinicole , ville , palazzi e dimore storiche ,

musei ecc . - possono già iscriversi compilando il form su click-hit per poter successivamente inserire nel

portale la loro offerta di prodotti e servizi con l
'

aiuto del contact center.

portale sarà presentato per la prima volta a Travel Experience . Le presentazioni per stampa e operatori

avranno luogo ogni giorno alle ore 11.00 , 14. 00 e 16 .00 allo stand di CLiCK iT in Area Italia pad . - stand n . 166 . A

chi prenota la partecipazione con indicazione di giorno e orario a: info@dick-itit entro lunecli 12 ottobre verrà inviato

il link per scaricare il badge di ingresso alla fiera.

Tutti i diritti riservati
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CLiCK iT, nasce la nuova olta italiana per i viaggi undertourism nel

Belpaese

a nascosta a portata di click

12 ottobre 2020

CLiCK iT la nuova OLTA tutta italiana dedicate al turismo nazionale . In particolare , l
'

undertourism , viaggi che

offrono esperienze nuove , autentiche e inaspettate in luoghi di grande fascino e interesse al di fuori delle sollte mete

del turismo di massa.

"

Nasciamo come start up innovative perché crediamo che la tecnologia possa essere una grande risorsa al servizio del

territorio . Proponiamo una nuova formula di presentazione e prenotazione del prodotto Italia , con una forte

connotazione in ambito undertourism per garantire al turista un' esperienza ' unica e unicamente' italiana . Crediamo

fortemente nel potenziale inespresso di tutte quelle destinazioni italiane che finalmente possono accedere a un

marketplace adatto alla loro offerta grazie agli operatori che entreranno nel nostro portale 132C. Abbiamo solide basi

finanziarie e un ambizioso programma di sviluppo del business . nostro portale sarà lanciato entro dicembre 2020 e

pubblicizzato con importanti investimenti in web marketing . Vogliamo diventare il portale di riferimento per i viaggi

undertourism in Italia per pubblico italiano ed estero
"

, ha detto Giampiero Campajola , socio e AD ViaggItalia.

CLiCK iT propone un' unica piattaforma digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di prezzo integrate in tre

moduli di offerta: le Vacanze , i Soggiorni , le Esperienze , combinabili anche in dynamic packaging dal cliente finale . Il

portale si distingue rispetto alle altre OLTA perché lavora sul territorio con diverse formule di partnership mirate a

coinvolgere destinazioni , consorzi e singoli operatori . In questo senso , sono già stati avviati accordi con importanti

destinazioni , come il Lago di Garda.

Nmnerosi i vantaggi per gli operatori: zero costi fissi , nessuna fee d
'

ingresso per essere presenti sul portale ,

commissione del io%% sui servizi prenotati , pagamento entro la data di fruizione del E ancora:

piena integrazione con i maggiori channel manager , dynamic packaging e contact center dedicato . Gli

operatoristrutturericettive , tour operator , guide turistiche , tour organizer - attrazioni e location che offrono visite organizzate

e altre esperienze per i visitatori - aziende vitivinicole , ville , palazzi e dimore storiche , musei ecc. - possono già

iscriversi compilando form su www .click-itit per poter successivamente inserire nel portale la loro offerta di

prodotti e servizi con l
'

aiuto del contact center.

CLiCK iT sarà presentato a Travel Experience in programma a Rimini dal 14al 6 ottobre.
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ViaggItalia, nasce CLiCK iT

13 Ottobre 2020

Nasce CLiCK iT il portale vetrina di ViaggItalia che punta a valorizzare itinerari e destinazioni

meno scontati e che sarà presentato a stampa e operatori a TTG Travel Experience. In fiera sarà
presente Giampiero Campajola, socio e amministratore delegato di ViaggItalia Srl, start-up
innovativa con sede nell’area Trieste Science Park e fondata da un gruppo d’imprenditori e
manager esperti di turismo e innovazione con rilevanti esperienze a livello nazionale.

Dichiara Giampiero Campajola, socio e amministratore delegato ViaggItalia: “CLiCK iT è la
scelta di cliccare Italia, fin dal nome. Nasciamo come start up innovativa perché crediamo che la
tecnologia possa essere una grande risorsa al servizio del territorio. Proponiamo una nuova
formula di presentazione e prenotazione del prodotto Italia, con una forte connotazione in ambito
undertourism per garantire al turista un’esperienza “unica e unicamente” italiana. Crediamo
fortemente nel potenziale inespresso di tutte quelle destinazioni italiane che finalmente possono
accedere a un marketplace adatto alla loro offerta grazie agli operatori che entreranno nel nostro
portale B2C. Abbiamo solide basi finanziarie e un ambizioso programma di sviluppo del
business. Il nostro portale sarà lanciato entro dicembre 2020 e pubblicizzato con importanti
investimenti in web marketing. Vogliamo diventare il portale di riferimento per i viaggi
undertourism in Italia per il pubblico italiano ed estero.”

CLiCK iT propone un’unica piattaforma digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di

prezzo integrate in tre moduli di offerta:le Vacanze, i Soggiorni, le Esperienze, combinabili

anche in dynamic packaging dal cliente finale. Il portale si distingue rispetto alle altre OLTA
perché lavora sul territorio con diverse formule di partnership mirate a coinvolgere destinazioni,
consorzi e singoli operatori. In questo senso, sono già stati avviati accordi con importanti
destinazioni, come il Lago di Garda.

Numerosi i vantaggi per gli operatori: zero costi fissi, nessuna fee d’ingresso per essere
presenti sul portale, commissione del 10% sui servizi prenotati, pagamento entro la data di
fruizione del servizio/soggiorno. E ancora: piena integrazione con i maggiori channel manager,
dynamic packaging e contact center dedicato. 

Tutti i diritti riservati
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Click it, l’Italia diversa
Il portale vetrina di ViaggItalia punta a mettere in luce itinerari e mete non scontati,

portando in primo piano la ricchezza unica e inaspettata della nostra Penisola  

Il progetto

Sarà lanciato entro

dicembre 2020 e

pubblicizzato con

importanti

investimenti in web

marketing.

Ha l’ambizione

di divenire il sito

di riferimento

per i viaggi

undertourism nel

nostro Paese per

il pubblico italiano

ed estero

  a stagione post Covid-19
ha messo in luce l’impor-
tanza degli itinerari nelle
località minori, con la ri-
scoperta di un’Italia au-

tentica, ma ancora poco nota. Da qui
la crescita di interesse per i viaggi che
offrono esperienze nuove, autentiche
e inaspettate in luoghi di grande fasci-
no al di fuori delle mete del turismo
di massa. In questo trend si inserisce
Click it, il portale per i viaggi under-
tourism in Italia: una soluzione capace
di valorizzare il grande patrimonio cul-
turale e naturale del nostro Paese. Si
tratta di una olta tutta italiana, dedicata
al turismo nazionale; il nuovo portale
vetrina di ViaggItalia per conoscere
l’Italia che non ti aspetti. 

Click it viene presentato in occa-
sione di TTG Travel Experience al pa-
diglione C5 (stand 166). In fiera è pre-
sente il socio e amministratore dele-
gato di ViaggItalia, Giampiero Cam-
pajola. “Click it è la scelta di cliccare
Italia, fin dal nome. Nasciamo come
start up innovativa perché crediamo
che la tecnologia possa essere una
grande risorsa al servizio del territorio
- spiega Campajola -. Proponiamo una
nuova formula di presentazione e pre-
notazione del prodotto Italia, con una
forte connotazione in ambito under-
tourism. Crediamo nel potenziale ine-
spresso di tutte quelle destinazioni i-
taliane che finalmente possono acce-
dere a un marketplace adatto alla loro

L

offerta grazie agli operatori che en-
treranno nel nostro portale b2c. Ab-
biamo solide basi finanziarie e un am-
bizioso programma di sviluppo del
business. Il nostro portale sarà lancia-
to entro dicembre 2020 e pubbliciz-
zato con importanti investimenti in
web marketing. Vogliamo diventare il
portale di riferimento per i viaggi un-
dertourism in Italia per il pubblico i-
taliano ed estero”.

Click it propone un’unica piattafor-
ma digitale di prenotazione con pro-
poste in tutte le fasce di prezzo inte-
grate in tre moduli di offerta: le Va-
canze, i Soggiorni, le Esperienze, com-
binabili anche in dynamic packaging
dal cliente finale. 

Il portale si distingue perché lavora
sul territorio con diverse formule di
partnership mirate a coinvolgere de-
stinazioni, consorzi e singoli operato-

ri. Numerosi i vantaggi per gli opera-
tori: zero costi fissi, nessuna fee d’in-
gresso per essere presenti sul portale,
commissione del 10 per cento sui ser-
vizi prenotati, pagamento entro la da-
ta di fruizione del servizio/soggiorno.
Gli operatori possono già iscriversi
compilando il form su www.click-it.it
per poter inserire nel portale la loro
offerta di prodotti e servizi con l’aiuto
del contact center.

Today Piattaforme

Giampiero Campajola
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Click iT: online una nuova OTA italiana

DiRedazione Qualitytravel.it
Ott 15, 2020   click it            

Nasce una nuova OTA tutta italiana dedicata al turismo nazionale: è CLiCK iT il portale vetrina
di ViaggItalia che punta a valorizzare itinerari e destinazioni meno scontati, la ricchezza unica e
ancora poco conosciuta dei nostri territori, l’Italia che non ti aspetti.

Giampiero Campajola                
Lo scenario post Covid-19 ha determinato cambiamenti
profondi e duraturi nel mercato del turismo italiano. C’è
la voglia di andare oltre le solite mete e scoprire
destinazioni che riempiono gli occhi di bellezza e il cuore
di esperienze. È il momento dell’undertourism, viaggi
che offrono esperienze nuove, autentiche e inaspettate in
luoghi di grande fascino e interesse al di fuori delle solite
mète del turismo di massa. Nasce per rispondere a questa
esigenza CLiCK iT, il portale per i viaggi undertourism
in Italia: una soluzione capace di valorizzare il grande
patrimonio culturale e naturale del nostro Paese,
superando le formule standardizzate di offerta.

Dichiara Giampiero Campajola, socio e amministratore
delegato ViaggItalia: “CLiCK iT è la scelta di cliccare
Italia, fin dal nome. Nasciamo come start up innovativa
perché crediamo che la tecnologia possa essere una
grande risorsa al servizio del territorio. Proponiamo una
nuova formula di presentazione e prenotazione del
prodotto Italia, con una forte connotazione in ambito
undertourism per garantire al turista un’esperienza “unica

e unicamente” italiana. Crediamo fortemente nel potenziale inespresso di tutte quelle destinazioni
italiane che finalmente possono accedere a un marketplace adatto alla loro offerta grazie agli
operatori che entreranno nel nostro portale B2C. Abbiamo solide basi finanziarie e un ambizioso
programma di sviluppo del business. Il nostro portale sarà lanciato entro dicembre 2020 e
pubblicizzato con importanti investimenti in web marketing. Vogliamo diventare il portale di
riferimento per i viaggi undertourism in Italia per il pubblico italiano ed estero.”

CLiCK iT propone un’unica piattaforma digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di
prezzo integrate in tre moduli di offerta: le Vacanze, i Soggiorni, le Esperienze, combinabili

Tutti i diritti riservati
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Click It: arriva il portale dei viaggi

undertourism

Offrire agli operatori italiani di qualità, attualmente polverizzati sul territorio, un portale-vetrina
digitale di respiro inizialmente nazionale e poi globale. Click It si propone come il sito dei viaggi
undertourism: «Il nuovo paradigma per un turismo orientato al territorio e alle esperienze,
alternativo ai tradizionali cataloghi mare e montagna dei prodotti di massa – racconta Gianluca
Bruttini, responsabile commerciale e operativo della startup a monte del progetto, ViaggItalia -. Il
nostro obiettivo è quello di valorizzare l’Italia che non ti aspetti, ossia l’infinito patrimonio di
risorse che il

Gianluca bruttini

nostro territorio esprime, ma che per mancanza di visibilità è
meno noto al grande pubblico».

L’offerta di prodotto sarà in particolare articolata in sei filoni
tematici (enogastronomia, città d’arte, sport, famiglia,
benessere e natura) e tre segmenti di clientela: il grande
pubblico generalista delle famiglie italiane, un’opzione low
cost a una di alta di gamma. «Il portale – prosegue Bruttini –
avrà una app dedicata e offrirà tre prodotti: le vacanze italiane
(pacchetti), i soggiorni (notti) e le esperienze. Il tutto

acquistabile anche in modalità dynamic packaging».

La proposta, lato fornitori, si rivolge soprattutto agli operatori privi di una valida presenza sul
web, o che hanno difficoltà a sostenere gli investimenti necessari a guadagnare posizioni sui
motori di ricerca. Ma intende coinvolgere anche agenzie e to già solidamente attivi sul web alla
ricerca di nuove opportunità di vendita. «E ciò – aggiunge Bruttini – senza spese fisse o di
pubblicità». La formula non prevede infatti alcuna entry fee o costo di utilizzo del portale ma
esclusivamente una commissione del 10% sul venduto, mentre il pagamento è anticipato rispetto
al servizio. «Forniamo inoltre una rete di ambassador sul territorio, punto di riferimento costante

Tutti i diritti riservati
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per i merchant, nonché un team di supporto tecnico centrale per le attività di problem solving e
assistenza gratuita agli operatori», sottolinea ancora Bruttini.

Alla base dell’iniziativa, conclude il responsabile commerciale, «c’è una compagine di soci con
trascorsi trasversali di tipo imprenditoriale e in ruoli direttivi, anche in organizzazioni di primo
piano del settore turistico. Fra i soci fondatori c’è persino un tour operator, che opera da anni
nell’incoming turistico del Triveneto e che ha riversato la sua esperienza e competenza all’interno
del progetto».

Articoli che potrebbero interessarti:

Clicca per lasciare un commento e visualizzare gli altri commenti
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Click iT, portale per l’undertourism in Italia

Novità tecnologica per il mercato incoming è Click iT, portale vetrina di ViaggItalia, startup
incubata nell’area di ricerca Trieste Science Park, che mira a valorizzare l’Italia meno scontata e
ancora poco conosciuta, proponendo un’unica piattaforma digitale che integra tre moduli di
offerta – vacanze, soggiorni e esperienze – combinabili anche in dynamic packaging dal cliente
finale.

Consente l’integrazione con i maggiori channel manager. Agli operatori Click iT riserva una
commissione del 10% sui servizi prenotati e mette a disposizione un contact center dedicato; non
prevede costi fissi o fee d’ingresso per apparire sul portale.

“Vogliamo diventare punto di riferimento per i viaggi undertourism in Italia”, afferma Giampiero
Campajola, a.d. di ViaggItalia.

Il portale, che sarà online al più tardi entro gennaio 2021, sarà inizialmente b2c per poi evolvere a
carattere anche b2b2c.

Il business plan quinquennale prevede il pareggio entro il terzo anno di attività, destinando il 60%
del budget ad attività di web marketing. “Stimiamo di avere i primi ricavi a metà del 2021 e di
non essere più in perdita entro il 2023 – precisa Campajola -. Il portale per ora sarà in italiano,
inglese e tedesco, ma successivamente lo tradurremo anche in spagnolo e francese”.

Tutti i diritti riservati

hotelmag.it
URL : http://hotelmag.it/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

19 ottobre 2020 - 09:15 > Versione online



Click it al via:

la scommessa
della ota italiana

sull ' undertourism
DI ORIANA DAVINI

PRIMA PAGINA 19f10 ,2020 09

Una ota tutta italiana: Vogliamo diventare il punto di riferimento per i viaggi undertourism

in Italia
"

. Parola di Giampiero Campajola (nella foto) , ad . di Viaggltalia , start up incubata

area di ricerca Trieste Science Park di cui Click it sarà la vetrina online.

portale b2b2c

portale , che sarà online al più tardi entro gennaio 2021 sarà inizialmente b2c per poi

evolvere a carattere anche b2b2c . costruire e rendere vendibile un prodotto legato

ai territori meno noti , coinvolgendo strutture ricettive tradizionali , extra alberghiero , dmc ,

apt , adv e to incoming che soffrono di carenza nella promozione dell
'

offerta.

Per questo motivo , oltre alle sei linee di prodotto specifiche ( città d
'

arte , natura , sport ,

famiglia , benessere e gastronomia) ci sarà la possibilità di costruire il proprio pacchetto

usando dynamic packaging.

business plan

business plan quinquennale prevede il pareggio entro il terzo anno di attività e dedcia 60

per cento del budget ad attività di web marketing:
"

Stimiamo di avere i primi ricavi a

metà del 2021 e di non essere più in perdita entro il 2023
"

.

Alle spalle di Click it c' è una compagine variegata di soci provenienti non solo dal mondo

del turismo ma anche da web marketing e finanza:
"

Il portale per ora sarà in italiano ,

inglese e tedesco , successivamente lo tradurremo anche in spagnolo e in francese
"

.

Tutti i diritti riservati
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CLiCK iT, ecco il nuovo portale per i
viaggi in Italia

 Ottobre 21, 2020   Redazione Trend  0 Commenti

Presentato oggi a stampa e operatori al TTG Travel Experience, CLiCK iT è
il portale vetrina di ViaggItalia che punta a valorizzare itinerari e
destinazioni meno noti in tutta Italia. Nuovo quindi, ma che ha già ricevuto
oltre cento richieste di iscrizione di realtà che rispecchiano proprio la
ricchezza unica e ancora poco conosciuta dei nostri territori, l’Italia che
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non ti aspetti. Questa nuova OLTA tutta italiana dedicata al turismo
nazionale è stata ideata da ViaggItalia Srl, start-up innovativa con sede
nell’area Trieste Science Park, fondata da un gruppo d’imprenditori e
manager esperti di turismo e innovazione con rilevanti esperienze a livello
nazionale. 

“Lo scenario post Covid-19 – ci spiega Giampiero Campajola, socio e
amministratore delegato ViaggItalia – ha determinato cambiamenti
profondi e duraturi nel mercato del turismo italiano. C’è la voglia di
andare oltre le solite mete e scoprire destinazioni che riempiono gli occhi
di bellezza e il cuore di esperienze. È il momento dell’undertourism, viaggi
che o�rono esperienze nuove, autentiche e inaspettate in luoghi di grande
fascino e interesse al di fuori delle solite mète del turismo di massa. Nasce
quindi proprio per rispondere a questa esigenza il nostro CLiCK iT, il
portale per i viaggi undertourism in Italia: una soluzione capace di
valorizzare il grande patrimonio culturale e naturale del nostro Paese,
superando le formule standardizzate di o�erta.

Voglio sottolineare anche che CLiCK iT è la scelta di cliccare Italia, �n dal
nome. Nasciamo come start up innovativa perché crediamo che la
tecnologia possa essere una grande risorsa al servizio del territorio.
Proponiamo una nuova formula di presentazione e prenotazione del
prodotto Italia, con una forte connotazione in ambito undertourism per
garantire al turista un’esperienza “unica e unicamente” italiana.
Crediamo fortemente nel potenziale inespresso di tutte quelle destinazioni
italiane che �nalmente possono accedere a un marketplace adatto alla
loro o�erta grazie agli operatori che entreranno nel nostro portale B2C.
Abbiamo solide basi �nanziarie e un ambizioso programma di sviluppo del
business. Il nostro portale sarà lanciato entro dicembre 2020 e
pubblicizzato con importanti investimenti in web marketing. Vogliamo
diventare il portale di riferimento per i viaggi undertourism in Italia per il
pubblico italiano ed estero.

Oggi allora – conclude il manager – CLiCK iT propone un’unica piattaforma
digitale di prenotazione con proposte in tutte le fasce di prezzo integrate
in tre moduli di o�erta: le Vacanze, i Soggiorni, le Esperienze, combinabili
anche in dynamic packaging dal cliente �nale. Il portale si distingue
rispetto alle altre OLTA perché lavora sul territorio con diverse formule di
partnership mirate a coinvolgere destinazioni, consorzi e singoli operatori.
In questo senso, sono già stati avviati accordi con importanti destinazioni,
come il Lago di Garda”.
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e destinazioni non affollate. Si è passati 
dalle preoccupazioni dell’overtourism 
a quelle della desertificazione, è vero, 
ma in questo inedito panorama è nata 
una positiva forma di ‘undertourism’ 
che ha fatto sbocciare il turismo dome-
stico in tutta la sua multiforme offerta. 
Novità tecnologica per il mercato in-
coming è Click iT, portale vetrina di 
ViaggItalia, startup con sede a Trieste 
nell’area Science Park. Mira a valo-
rizzare l’Italia meno scontata e ancora 
poco conosciuta, proponendo un’uni-
ca piattaforma digitale che integra tre 
moduli di offerta – vacanze, soggiorni 
e esperienze – combinabili anche in 
dynamic packaging dal cliente finale. 
Inoltre, consente l’integrazione con i 
maggiori channel manager. 

Agli operatori Click iT riserva una 
commissione del 10% sui servizi pre-
notati e mette a disposizione un contact 
center dedicato. Non prevede costi fissi 
o fee d’ingresso per essere sul portale.

‘IN CLOUD’ MODELLO ESTERO

È sulla facilità di utilizzo che punta 
RoomRaccoon, il software per hotel in 
cloud che fa il suo debutto sul mercato 
italiano dopo aver presidiato oltre 50 
Paesi. L’obiettivo, come spiega Alessia 
Stevanato, country manager per l’Italia 
della startup, “è offrire una piattafor-
ma unica all-in-one a tutte le strutture 
ricettive indipendenti, costantemente 
aggiornata, arricchendola sempre di 
nuove funzionalità”. RoomRaccoon 
include in un’unica piattaforma tre 
software: Booking Engine, per au-
mentare le prenotazioni dirette dal sito 
web dell’hotel esenti da commissioni; 
Channel Manager, per eliminare il peri-
colo di overbooking gestendo i portali 
di vendita; e Gestionale, per poter pren-
dere in carico tutte le prenotazioni e la 
burocrazia. 

L’azienda garantisce supporto tec-
nologico a quelle strutture che intendo-
no offrire un soggiorno 100% contact-
less e Covid free: grazie alle funzioni 
disponibili, infatti, tutto il processo, 
dalla prenotazione al check-out, può 
essere effettuato senza dover incontrare 
direttamente il cliente.
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