Cos’è ORA
ORA è un sito web personalizzato che permette ai centri di attività di gestire online tutta l’organizzazione.
Può essere installato su un vostro server in un sottodominio tipo: booking.yourcenterdomain.est

Quali sono i vantaggi
Un gestionale online porta incredibili vantaggi e semplificazioni a livello organizzativo e permette di
incrementare le vendite grazie e funzionalità tipiche dei booking engine:
- Portale di booking online per i clienti
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- Gestione ottimizzata dei dati di clienti, prenotazioni e contabilità
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- Channel manager che permette prenotazioni automatiche ai portali di attività come Viator (TripAdvisor  )
o qualsiasi portale che metta a disposizione API di interfaccia.
- Portale per le agenzie, alberghi e agenti di vendita
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Cosa può gestire

Prenotazioni
Le prenotazioni possono venire dal booking
online, agenzie o dall’amministrazione. Totale
libertà di spostamento, cancellazione o
modifica.

Database clienti
Tutti i clienti e i loro contatti sono registrati in un
server sicuro. I dati possono essere esportati.

Calendario attività
Gestione delle attività giornaliere
completamente personalizzabile.
Visualizzazioni per giornata, weekend e agenda
settimanale o mensile.

Contabilità prenotazioni
Emissione di fatture, ricevute, conti della
giornata e chiusure di cassa.

Gestione lavoratori

Voucher e codici di sconto

Lavagna elettronica per le guide, istruttori,
autisti. Calcoli di retribuzioni.

Vendita online di voucher; Codici di sconto per
campagne di marketing o social

Vendita o download media
Vendita o scaricamento a posteriori di foto o
video con possibilità di condivisione online

Pickup
Gestione pickup personalizzabile con report
stampabili

Newsletter
Invio di newsletter ai clienti con gestione
iscrizioni alle liste

Statistiche
Strumenti di export dati delle prenotazioni per
analisi custom dei dati

Hai bisogno di altro?
Nessun problema, ORA è in continuo sviluppo e si può personalizzare e aggiungere ogni
tipo di funzionalità, anche in tempi successivi all’installazione.

Quanto costa ORA?
Il costo del sistema ORA dipende fortemente dalle funzionalità richieste e dalle
personalizzazioni necessarie.
Non sono previste commissioni percentuali sulle prenotazioni ad esclusione di quelle per
il processamento del pagamento da parte di gateway di pagamento (come PayPal)
È possibile acquistare:

Licenza illimitata
Comprende:
-Licenza d’uso del programma senza
limitazioni
-Assistenza online per l’impostazione per il
primo anno di utilizzo

Non comprende:
- Eventuali costi server
- Costi per servizi di invio massivo di mail
(newsletter) da 140€ l’anno
- aggiornamenti del programma ORA

Costi medi da 1000€ a 5000€

Licenza annuale
Comprende:
-Licenza d’uso del programma per un anno
-Assistenza online per l’impostazione
-Aggiornamento annuale del programma

Non comprende:
- eventuali costi server
- costi per servizi di invio massivo di mail
(newsletter) da 140€ l’anno

Costi medi da 350€ a 1500€
Per avere un preventivo personalizzato o maggiori informazioni è possibile contattare il
project manager di ORA:
Michele Ramazza Cell: +39 328 3059668 Mail: ora@micheleramazza.com
PI 03094961202

Chi ha già scelto ORA?

E tanti altri….

