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COMUNICATO STAMPA – TTG TRAVEL EXPERIENCE 2020 

 
 

Le nuove soluzioni di Passepartout per la ripartenza del settore turistico 
 

 
San Marino, 10 ottobre 2020 – L’industria dell’ospitalità italiana è alle prese con gli effetti di una 
pandemia, ancora poco arginabile, che ha fatto segnare il record negativo di entrate nel settore. 
Per molte strutture ricettive la stagione estiva è stata quella della ripartenza, tra difficoltà e 
condizioni di lavoro del tutto inusuali mentre, non sono poche le attività che hanno preferito restare 
chiuse, in attesa di comprendere meglio le ripercussioni sui propri conti, del lockdown e delle 
barriere agli spostamenti. 
 
A fronte di previsioni incerte, Passepartout, software house sammarinese particolarmente attiva 
nel settore turistico, grazie a un’intera suite di soluzioni gestionali dedicate alle imprese 
dell’hospitality si è fin da subito attivata per mettere in campo azioni e strategie atte a favorire la 
ripresa economica. Nell'ambito della partecipazione a TTG Travel Experience 2020, 
appuntamento che più di ogni altro anno, vuole trasmettere agli operatori un forte segnale di 
resilienza, Passepartout presenta i risultati degli sforzi messi in atto durante i mesi più difficili di 
questa primavera. 
 
La nuova versione di Welcome, gestionale alberghiero tra i più completi e integrati del mercato, 
presenta una serie di aggiornamenti volti a offrire alle strutture ricettive nuovi strumenti di 
controllo della propria attività e a migliorare l’usabilità delle interfacce, sia lato utente che 
amministratore. In particolare con la release di Welcome in arrivo dopo il TTG, vengono introdotti: 
 

• Un booking engine completamente rivisitato con interfaccia responsive e user-friendly, in 
grado di offrire un’esperienza di prenotazione più immediata agli utenti del sito web. 

• La nuova extranet di amministrazione semplificata per facilitare l'aggiornamento dei dati da 
parte del personale alberghiero e il CRM web per aumentare il tasso di conversione delle 
richieste di preventivo.  

• L’integrazione su più fronti con MyForecast®, il software di revenue management per hotel 
sviluppato da Sicaniasc hospitality che arricchisce il gestionale di nuovi algoritmi di pricing e 
automatismi. 

• Nuove funzionalità per Welcome Smart Cloud, il gestionale cloud per bed and breakfast e 
piccole strutture ricettive. 

 
Di fondamentale importanza il restyling grafico dell’extranet e dell’interfaccia web del booking 
engine che, ha l’obiettivo di innalzare la qualità dell’esperienza utente nel percorso di 
prenotazione diretta, adottando meccanismi e layout consolidati e facilmente riconoscibili. 
Rendere competitivi e attraenti per il mercato, gli strumenti di disintermediazione, è una delle 
priorità di Passepartout che vuole porsi come partner strategico per la ripresa delle PMI italiane 
nei suoi settori di riferimento. 
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