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CAPITOLO 1: 
Non solo posti a sedere: che cosa si intende davvero per 
commercializzazione dei servizi delle compagnie aeree?
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Introduzione

Oggi molte compagnie aeree sono ancora limitate 
nella loro capacità di influenzare i viaggiatori e di 
commercializzare correttamente le offerte in ogni 
fase del viaggio. L’isolamento dei dati, la mancanza di 
una conoscenza approfondita del comportamento dei 
viaggiatori e le frammentate strategie di distribuzione 
non hanno permesso alle compagnie aeree di disporre 
delle informazioni e delle risorse necessarie per 
eccellere come leader del commercio globale.

Nel 2017, i ricavi di Amazon hanno superato i 175 
miliardi di dollari¹  e Alibaba ha registrato una crescita 
del fatturato del 61%² rispetto all’esercizio precedente, 
eppure le compagnie aeree stanno ancora faticando a 
conquistare la loro fetta di mercato nel panorama della 
commercializzazione dei servizi. Quali sono i segreti 
conosciuti dai distributori di maggior successo a livello 
mondiale – aziende come Amazon e Alibaba – ma non 
dalle compagnie aeree?

In questo articolo ripartiamo dalla genesi delle politiche 
di distribuzione dei servizi delle compagnie aeree e 
esploriamo la nuova frontiera, i nuovi standard, gli 
strumenti più innovativi, le tecnologie emergenti e gli 
approcci più all’avanguardia trasformare le compagnie 
aeree e i propri partner in leader della distribuzione e 
commercializzazione nel proprio settore.

1.Fonte: https://www.statista.com/statistics/266282/annual-net-revenue-of-amazoncom/ 

2. Fonte: https://techcrunch.com/2018/05/04/alibaba-beats-forecasts-with-61-growth/

COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI 
DELLE COMPAGNIE AEREE  
Definizione: procedura di quotazione e 
creazione di pacchetti di servizi aerei e 
non, e relativa vendita attraverso tutti i 
canali di distribuzione disponibili; tale 
processo permette di proporre l’offerta  
più rilevante per i viaggiatori al momento 
più opportuno durante la procedura  
di  acquisto del viaggio.

INTRODUZIONE
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Pensare oltre la semplice vendita di un posto

Molti concordano sul fatto che la commercializzazione 
dei servizi delle compagnie aeree sia in ritardo rispetto 
ad altri settori, ma pochi sanno quale sia il vero motivo.
Storicamente, la distribuzione dei servizi delle compagnie 
aeree è sempre stata concentrata sulla vendita del posto 
a sedere (spesso considerato dai viaggiatori come il 
servizio da acquistare). La commercializzazione di questo 
singolo posto èra semplice e diretta: finché il posto èra 
disponibile su una rotta specifica, in un determinato 
momento, la compagnia aerea lo rende acquistabile.

E anche la procedura per rendere acquistabile il posto 
a sedere (definita generalmente come “disponibilità”) 
èra relativamente semplice. Le compagnie aeree 
scelgono di distribuire il proprio prodotto (il posto 
a sedere) tramite due principali canali di vendita: 
direttamente ai consumatori attraverso il proprio sito 
web e/o indirettamente tramite intermediatori terzi 

come come agenzie di viaggio tradizionali, agenzie di 
viaggio online e TMC (Travel Management Company). 
Spesso, la distribuzione di servizi tramite terzi viene 
gestita attraverso un sistema di distribuzione globale, 
generalmente chiamato GDS (Global Distribution 
System).

Nel tempo, le compagnie aeree hanno iniziato a 
considerare l’efficacia di questo doppio approccio rispetto 
alla necessità di offrire una maggiore personalizzazione 
dei propri servizi e hanno iniziato a valutare una strategia 
più funzionale di distribuzione. E l’ampliamento del 
catalogo prodotti, spinto dalla crescente importanza dei 
servizi ancillari come fonte di ricavo, ha ulteriormente 
complicato la situazione. Le compagnie aeree hanno ora 
più servizi da vendere e hanno bisogno di visualizzare e 
commercializzare le proprie offerte attraverso  
diverse combinazioni.

MODELLO TRADIZIONALE DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLE COMPAGNIE AEREE
Oggi le compagnie aeree forniscono offerte in base a orari, disponibilità e tariffe sia direttamente al consumatore che  
indirettamente (tramite agenzia).

NON SOLO POSTI A SEDERE
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L’impatto sul mercato dei vettori low cost ha 
ulteriormente spinto le compagnie aeree ad ampliare 
la gamma di prodotti e servizi offerti, separandoli dalla 
vendita dei posti a sedere. L’influenza che i vettori low 
cost hanno avuto sul settore del trasporto aereo viene 
descritta dettagliatamente all’interno dell’Ancillary 
Revenue Yearbook, documento sui ricavi derivanti dai 
prodotti ancillari redatto annualmente da IdeaWorks; 
nell’ultima edizione di questo report si afferma che “la 
predominanza dei ricavi derivanti dai servizi ancillari 
continua ad aumentare e lascia un’impronta sempre più 
marcata sui bilanci delle compagnie aeree e sui prodotti 
offerti ai consumatori”. 

Non sorprende che i vettori low cost siano il segmento 
di maggioranza nella classifica delle  prime 10 
compagnie aeree i cui ricavi derivanti dai servizi 
ancillari costituiscono la fonte principale delle loro 
entrate complessive. Negli ultimi sette anni, il tasso di 
crescita annuo composto dei ricavi (CAGR) dei posti 
per passeggeri è diminuito del 2%, mentre il CAGR 
dei ricavi derivanti dai servizi ancillari per passeggero 
(CAGR) è aumentato del 41%; ciononostante, i ricavi 
derivanti dai servizi ancillari non saranno in grado di 
compensare da soli la riduzione del 2% dei ricavi dei 
posti per passeggero. Per questo motivo è necessario 
un approccio diverso e maggiormente dinamico per la 
distribuzione dei servizi.

Il modello low-cost non mette in 
discussione solo il prezzo

MIX DI RICAVI DELLE COMPAGNIE AEREE
Il mix di ricavi delle compagnie aeree sta cambiando a causa dell’espansione a livello globale dei vettori low cost.

| 06NON SOLO POSTI A SEDERE



| 07

La personalizzazione, 
il nuovo Santo Graal 
dell’industria

Come risultato delle due sezioni precedenti, la 
personalizzazione si è rivelata essere il nuovo Santo 
Graal del settore, in grado di garantire il successo della 
commercializzazione dei servizi delle compagnie aeree. 
Capire le motivazioni che inducono un viaggiatore a 
intraprendere un viaggio ed essere in grado di anticipare 
quale tipo di servizio e esperienza maggiormente si 
addicono alle sue esigenze aumenta le opportunità di 
conversione di una proposta in acquisto.

Come consumatori ci siamo abituati a un’esperienza di 

commercializzazione ultrapersonalizzata, offerta con 
una preoccupante rapidità. Per guadagnare terreno in 
quest’area cruciale, dobbiamo guardare agli altri settori 
e scoprire in che modo l’impatto delle soluzioni digitali 
per la distribuzione di servizi ha permesso alle aziende 
di prosperare nonostante una situazione economica non 
facile. Ad esempio Sephora, famoso rivenditore americano 
nel settore della cosmesi, offre un’esperienza in-store 
davvero unica e commercializza i propri prodotti basandosi 
esattamente su ciò che i suoi clienti desiderano vedere.  
I clienti che si recano in un negozio di Sephora e spendono 
20 dollari ricevono poi raccomandazioni via email in base 
agli acquisti da loro effettuati. Proviamo ora a fare un 
parallelo con una compagnia aerea: un viaggiatore potrebbe 
spendere 20.000 dollari in viaggi ogni anno senza che il 
vettore conosca le sue preferenze riguardo ai pasti in volo, 
o alle attività che ama svolgere una volta a destinazione. 
Proprio come i clienti di Sephora non vogliono comprare 
prodotti di bellezza come facevano le loro madri, i 
viaggiatori più esperti non desiderano acquistare un 

volo o una tariffa utilizzando i metodi obsoleti dei propri 
genitori. Quindi, per adeguarsi alle  necessità del viaggiatore 
moderno, le compagnie aeree e le agenzie di viaggi devono 
pensare e comportarsi come i grandi distributori globali 
delle altre industrie, analizzando il comportamento dei 
consumatori e i dati di mercato per offrire ai propri clienti 
offerte su misura. Devono acquisire una conoscenza 
completa del processo di acquisto e trovare il modo di 
intercettare le richieste di quanti più viaggiatori possibile. 
Altrettanto determinante sarà la capacità, da parte delle 
stesse compagnie, di anticipare quelle esigenze che i 
viaggiatori stessi ancora non sanno di volere. 

Nulla di tutto questo può essere gestito con la sola 
intuizione: le compagnie aeree hanno bisogno di sistemi 
intelligenti per creare offerte smart e personalizzate.
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Ci troviamo ad operare in un 
mercato incentrato sul cliente, 
nel quale siamo continuamente 

in competizione con le tecnologie utilizzate 
dalle agenzie di viaggi leisure. I nostri viaggiatori 
hanno pochissimo tempo e sono completamente 
concentrati sull’obiettivo della trasferta: ecco perché 
hanno bisogno di contenuti facilmente fruibili che 
siano specificatamente proposti al momento più 
opportuno del loro viaggio. La visualizzazione dei 
contenuti sulla nostra app per mobile ricopre un 
ruolo fondamentale nell’intera user experience.

 Fred Stratford 
— CEO di Reed & Mackay Travel Limited 

L’EVOLUZIONE DELLE OFFERTE PERSONALIZZATE
Mentre le offerte di oggi sono anonime, i dati di mercato e il supporto decisionale di domani daranno vita a voli più smart ed offerte in 
pacchetti di servizi ancillari.

NON SOLO POSTI A SEDERE
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L’opportunità sul 
tavolo: realizzare  
il cambiamento

Alla base della possibilità di creare un’offerta di servizi 
personalizzati per ogni viaggiatore ci deve essere un’unica 
piattaforma in grado di creare e gestire centralmente le 
offerte, controllare i canali di distribuzione e la relativa 
visualizzazione.

A differenza dei sistemi ormai obsoleti che tengono in 
considerazione posti a sedere, tariffe e disponibilità, 
la piattaforma di gestione delle offerte elabora i dati di 
mercato, le informazioni sui viaggiatori e gli input inviati 
dagli strumenti di supporto decisionale per generare in 
tempi brevissimi proposte personalizzate per l’utente.

Chi non ha molta familiarità con l’attuale procedura 
utilizzata dalle compagnie aeree per creare una particolare 
offerta, potrebbe non sapere che in genere è composta  
da tre parti: 

 

Le tariffe sono principalmente costruite senza avere 
alcuna visibilità su chi sta facendo una richiesta, quindi 
non esiste alcuna possibilità di offrire alla persona giusta 
la tariffa più adatta al momento più opportuno.

Non avendo la possibilità di conoscere le precedenti 
scelte di acquisto, acquisire le preferenze dei consumatori 
e vendere prodotti e servizi aggiuntivi, i posti a sedere 
rimangono l’esclusivo prodotto da proporre. Inoltre, gli 
unici veri elementi distintivi percepiti dai viaggiatori sono il 
prezzo e l’orario. Se confrontiamo questo tipo di proposta 
con quelle dei grandi distributori globali, notiamo subito 
che la forbice comincia ad allargarsi.

“Tutti noi operatori dell’industria dei viaggi abbiamo 
insegnato ai consumatori solamente ad effettuare 
acquisti in base ai prezzi e agli orari” – ha affermato 
Caroline Strachan, Managing Partner di Festive 
Road, durante una recente webinar di Tnooz. “Questi 
due parametri sono stati per anni lo status quo 
universalmente accettato da tutti, mentre è arrivato il 
momento di guardare oltre al prezzo e all’orario”.

Le compagnie aeree sono ora pronte a proporre 
attraverso tutti i canali distributivi le stesse offerte 
differenziate già disponibili sul proprio sito web, e sono 
disposte ad adottare nuove tecnologie in grado di rendere 
possibile questa operazione. Ma in che modo compagnie 
aeree e agenzie possono realizzare questo importante 
cambiamento, garantendosi la possibilità di diversicare 
le proposte, migliorare le opportunità di upsell e dare ai 
viaggiatori quello stesso tipo di offerte personalizzate che 
sono abituati a ricevere in altri settori di mercato?

Orari

1. 3.2.

C’è una netta distinzione 
tra NDC e una più ampia 
strategia di distribuzione. NDC 

è uno standard tecnologico. La strategia di 
distribuzione può essere applicata grazie 
alla tecnologia NDC, ma deve essere 
accompagnata da un modello commerciale 
che consente di aumentare i ricavi.

Caroline Strachan 
— Managing Partner di Festive Road

Disponibilità Servizi 
ancillari
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Capire il domani: 
New Distribution 
Capability e il futuro 
della distribuzione 
dei servizi delle 
compagnie 
 
 
New Distribution Capability (NDC) della IATA è uno 
standard tecnico appartenente a un’iniziativa molto 
più ampia. Ci sono molti equivoci riguardo alla reale 
definizione di NDC, per cui è importante capire 
esattamente cosa è e cosa non è NDC.

Pertanto iniziamo sfatando alcuni miti su NDC:

•  NDC non è un prodotto o una soluzione.

•  NDC non è un canale diretto per le vendite – può 
   operare tramite una piattaforma di tecnologia per i  
   viaggi o direttamente con la compagnia aerea.

•   La strategia di NDC non è automaticamente collegata    
alla strategia commerciale di una compagnia aerea.

NDC è un insieme di protocolli di comunicazione 
concordati e accettati dall’industria - uno standard 

tecnologico che rende possibile una strategia di 
distribuzione di nuova generazione e fornisce la base 
su cui sviluppare nuove tecnologie.

NDC è l’acronimo di un mezzo per arrivare ad uno 
scopo; tuttavia, il termine ha assunto velocemente, 
all’interno dell’industria, una connotazione “politica” 
per indicare un cambiamento (spesso negativo). Se 
torniamo alla complessità della distribuzione dei 
servizi delle compagnie aeree, abbiamo detto che uno 
degli ostacoli attuali è la mancanza di informazioni 
riguardo all’utente che cerca un volo. NDC trasforma 
una procedura statica di verifica di orari, tariffe e 
disponibilità in un processo dinamico basato su 
domanda e risposta.

In base a chi richiede la tariffa e a quante informazioni 
è disposto a fornire durante la procedura di ricerca, 
la compagnia aerea è in grado di fornire una risposta 
rilevante al contesto dei dati forniti. La stessa risposta 
sarà perciò arricchita da una gamma di proposte 
opzionali in grado di valorizzare ulteriormente 
l’esperienza di acquisto, ricavate dalle preferenze del 
viaggiatore e dai dati storici o disponibili in  
tempo reale.

Ad esempio, una compagnia aerea sarà in grado di 
sapere che un cliente ha acquistato un servizio di 
Wi-Fi in volo e un posto a sedere con più spazio per 
le gambe per i suoi ultimi due voli. La prossima volta 
in cui tale cliente cercherà un volo, la compagnia 
aerea potrà decidere di inserire direttamente questi 
servizi all’interno del costo del posto, creando così 

un’offerta personalizzata e lasciando al viaggiatore la 
giusta impressione che il vettore sia stato in grado di 
anticipare le sue esigenze.

In precedenza si è spesso pensato che la tecnologia 
NDC fosse la rovina dei GDS, ma ora questa 
opinione si è ribaltata; in qualsiasi settore – e di 
sicuro anche in quello dei viaggi – più i contenuti 
diventano frammentati, più i consumatori avranno 
difficoltà nel trovare ciò che vogliono: nella nostra 
industria in particolare l’aggregazione acquisisce 
un valore davvero elevato. La funzione di un GDS 
è sempre stata di aggregare i contenuti di diverse 
fonti, attraverso un processo di distribuzione ancora 
più sofisticato in grado di assicurare la possibilità di 
offrire all’utente la tariffa più giusta al momento più 
adatto” – ha affermato Kathy Morgan, Vice President, 
NDC Program di Sabre.

NDC consente alla compagnia 
aerea di poter interagire in 
tempo reale con il potenziale 

acquirente del volo, e quindi comprendere 
meglio le esigenze dei propri clienti – sia 
quelle espresse chiaramente che quelle 
intercettate in modo indiretto.

 Xavier Lagardere  
— Responsabile della distribuzione del  

gruppo Lufthansa



In futuro il nostro più grande 
elemento di differenziazione 
risiederà nella capacità di 

aggregare e integrare tutti questi nuovi 
contenuti di qualità in maniera estremament 
sofisticata.  coqaitnegg.

 Kathy Morgan
— Vice President, NDC Program, Sabre

La nostra strategia non si ferma certo 
agli standard NDC. Siamo in una 
posizione unica per offrire soluzioni 

di distribuzione in grado modellare l’intera procedura 
di prenotazione di un viaggio, dalla creazione 
dell’itinerario fino all’emissione del biglietto.

Rodrigo Celis 
— Vice President, Product Management, Sabre 

Per maggiori dettagli sull’iniziativa 
“Beyond NDC” di Sabre, visita 
l’ultima edizione di Ascend  nella 
quale puoi trovare anche una serie 
di domande e risposte con Kathy 
Morgan e Rodrigo Celis.
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NDC: la vera soluzione 
universale per 
commercializzare 
i servizi delle 
compagnie aeree? 

Non proprio. NDC è una componente fondamentale della 
strategia di distribuzione dei servizi delle compagnie 
aeree e di sicuro sposterà l’intero tema ad un livello più 
alto. Ciononostante, per il settore delle tecnologie per il 
trasporto aereo si tratta pur sempre un nuovo standard. 

C’è ancora molto lavoro da fare per avere i primi risultati 
effettivi. Abbiamo bisogno di studiare i casi tangibili per 
capire come verranno gestiti gli accordi di collaborazione, 
i processi operativi anomali, le modifiche negli orari. 
Per ancora qualche anno la procedura non sarà NDC 
O distribuzione tradizionale, ma NDC E distribuzione 
tradizionale, in una convivenza ibrida. Le offerte verranno 
distribuite da entrambi i canali almeno per il prossimo 
futuro, con la necessità ancora più forte di avere a 
disposizione una tecnologia in grado di mantenere e 
supportare entrambi gli scenari. Non si tratta solamente 
di gestire l’offerta NDC e quella tradizionale, ma anche 
di guardare oltre questo nuovo standard. “NDC è solo 
un componente della nostra visione strategica” – ha 
dichiarato Rodrigo Celis, Vice President, Product 
Management di Sabre.  

“NDC è uno standard di settore, da solo non è non 
è innovazione vera e propria. La nostra visione è 
molto più estesa e crediamo che anche le compagnie 
aeree dovrebbero pensare più in grande. Grazie alla 
nostra esperienza in revenue management  abbiamo 
l’opportunità di utilizzare strumenti di  supporto 
decisionale per rendere la nostra piattaforma di 
gestione delle offerte molto più evoluta e farla divenire 
un elemento chiave di differenziazione. Siamo in una 
posizione unica per offrire soluzioni di distribuzione in 
grado modellare l’intera procedura di prenotazione di un 
viaggio, dalla creazione dell’itinerario fino all’emissione 
del biglietto e chiusura della pratica“

Dopo aver chiarito la nostra posizione riguardo la 
distribuzione, nel prossimo capitolo affronteremo 
l’ecosistema dei viaggi e vi illustreremo quali sono le 
soluzioni vincenti per tutti i player del settore.
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CAPITOLO 2: 
La soluzione vincente per l’ecosistema dei viaggi
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Introduzione 

Spesso descriviamo l’industria dei viaggi come un 
“business di persone”: non c’è da meravigliarsi, se 
consideriamo le molteplici relazioni, le complesse 
catene di valore e le varie connessioni in gioco 
nell’ecosistema dei viaggi. 

Uno degli elementi centrali di tale ecosistema è il 
sistema di distribuzione globale (GDS). In qualità 
di aggregatore di dati e fornitore di tecnologie per i 
viaggi, il GDS supporta tutti i player del settore, dalle 
compagnie aeree alle agenzie di viaggio, dai travel 
buyer aziendali agli altri intermediari, consentendo loro 
di commercializzare, distribuire e vendere le proprie 
offerte di viaggio in modo efficiente e continuativo. 
Osservando più attentamente l’ecosistema dei viaggi, 
una cosa è certa: nessun elemento dell’ecosistema è 
in grado di sopravvivere senza gli altri. 

In questo capitolo analizzeremo i principali player 
dell’ecosistema dei viaggi per comprendere quali sono 
i loro interessi e i loro punti di criticità e, infine, in che 
modo lo standard NDC potrà favorire una migliore 
interazione tra tutti i player con il fine ultimo di 
aumentare il valore offerto ai viaggiatori di oggi.

INTRODUZIONE
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I player del settore

Quando si parla di voli, sono sei gli attori che giocano un 
ruolo nell’ecosistema dei viaggi e guidano le dinamiche 
della domanda e dell’offerta: 

 
1. LE COMPAGNIE AEREE: Forniscono i 
prodotti e li commercializzano per ottenere i 
maggiori ricavi possibili e differenziare il proprio 

brand; possono distribuire i propri prodotti tramite canali 
diretti o indiretti. 

2. I SISTEMI DI PRENOTAZIONE GLOBALI 
(GDS): Aggregano i contenuti provenienti 
dalle compagnie aeree, applicando sofisticati 

algoritmi per confrontare i vari dati e fornire ai viaggiatori 
opzioni di viaggio tra cui scegliere; forniscono inoltre 
alle agenzie di viaggio una “vetrina” dei contenuti delle 
compagnie aeree e mettono a loro disposizione delle 
soluzioni per la gestione e la vendita delle prenotazioni 
aeree mediante processi integrati che gestiscono l’intero 
ciclo di vita di un viaggio.

3. LE SOCIETÀ DI GESTIONE DI VIAGGI 
(TMC): Uutilizzano la tecnologia messa a loro 
disposizione dai GDS per analizzare le varie 

offerte e proporre ai propri clienti aziendali la migliore 
esperienza di shopping comparativo; forniscono alle 
aziende non solo la possibilità di effettuare la prenotazione 
dei viaggi, ma anche soluzioni di reportistica e duty of care, 
app mobili e online e funzionalità di benchmarking. I servizi 
offerti sono creati rispettando i parametri imposti dalla 
travel policy, affinchè venga mantenuta costantemente la 
massima conformità alle norme aziendali pur assicurando 
la migliore comodità per  
il viaggiatore.

 
4. LE AGENZIE DI VIAGGIO e LE AGENZIE 
ONLINE (OTA): Le agenzie di viaggi leisure, 
tradizionali o online, con uffici veri e propri 

e/o online, utilizzano i GDS per raccogliere e presentare al 
consumatore la migliore vetrina di esperienze di viaggio. 
Offrono una molteplicità di contenuti per tutte le fasi del 
viaggio, attraverso un unico punto di vendita. L’obiettivo 
della loro strategia è comprendere e anticipare le necessità 
dei loro viaggiatori.

5. I CORPORATE TRAVEL MANAGER: 
Forniscono ai viaggiatori d’affari l’accesso alle 
opzioni di viaggio conformi alle travel policy 

disponibili nel GDS, sia attraverso uno strumento online di 
prenotazioni aziendali (canale diretto) che attraverso una 
TMC (canale indiretto).

6. I VIAGGIATORI: In un mondo caratterizzato 
da una scelta sempre più ampia di prodotti 
e da una sempre minore soglia dei livelli di 

attenzione, i viaggiatori si aspettano di ricevere offerte 
personalizzate attraverso i loro canali preferiti – che si 
tratti di negozi tradizionali o digitali, e modalità di servizio 
che spaziano dal contatto umano all’assitenza virtuale 
o alle intelligenze artificiali come i chatbot. Il principale 
motore del cambiamento all’interno del settore dei viaggi è 
rappresentato dalle aspettative dei consumatori, alimentate 
da esperienze di acquisto di servizi non di viaggio tra cui 
Uber, Amazon, Netflix e Starbucks.

Analizziamo più nel dettaglio il ruolo di ciascun player del 
settore e scopriamo in che modo NDC può aiutare tutte 
le parti in causa a collaborare in maniera più efficiente e 
offrire così collettivamente ai propri clienti un’eccezionale 
esperienza di viaggio.
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Compagnie aeree 

QUAL È IL RUOLO DELLE COMPAGNIE AEREE NELLA 
CATENA DEL VALORE?  
Le compagnie aeree sono i fornitori dei prodotti. Oltre ad 
offrire i posti a sedere, molte compagnie aeree hanno nel 
tempo imparato a suddividere in un’intera suite di prodotti 
e servizi aggiuntivi, ad esempio l’assegnazione dei posti, i 
pasti, l’imbarco preferenziale e l’accesso ai servizi online, 
quelli che un tempo erano considerati parte integrante 
della singola tariffa. Durante la commercializzazione delle 
offerte di viaggio attraverso i propri siti web, le compagnie 
aeree hanno, sotto ogni aspetto, il pieno controllo su 
come presentare i vari prodotti ai consumatori. Tuttavia, 
quando vendono le proprie tariffe tramite canali indiretti 
e pagano una fee per poterle distribuire, le compagnie 
aeree desiderano avere un maggiore controllo sul modo in 
cui vengono visualizzati i loro prodotti dai viaggiatori e su 
come viene differenziato il proprio brand. 

 

CHE COSA VOGLIONO DAVVERO LE  
COMPAGNIE AEREE?  
La possibilità di trasformarsi in un vero retailer digitale. 
Vogliono poter costantemente commercializzare i 
loro prodotti e servizi attraverso tutti i canali. Vogliono 
conoscere i comportamenti dei loro clienti in modo da 
creare offerte specifiche che si adattino perfettamente 
alle loro necessità e alle loro preferenze. Le modalità di 
distribuzione tradizionali sono state create per supportare 
la vendita di posti piuttosto che favorire la moderna 
distribuzione delle offerte di viaggio. La creazione di 
soluzioni personalizzate di commercializzazione sui 
diversi canali di vendita però non è economicamente né 
tecnicamente attuabile da parte delle compagnie aeree. 

Un approccio uniforme in grado di accontentare le 
esigenze di tutti potrebbe offrire maggiore efficienza 
alle compagnie aeree e, allo stesso tempo, ridurre 
sensibilmente i tempi di rilascio di ulteriori prodotti.

IN CHE MODO PUÒ ESSERE UTILE NDC? 
Lo standard NDC consente alle compagnie aeree di 
elaborare la propria strategia di commercializzazione 
delle offerte di viaggio, presentare i propri prodotti tramite 
contenuti di qualità, differenziare il proprio brand dalla 
concorrenza ed effettuare l’upselling dei propri servizi 
ancillari durante l’intera procedura di prenotazione 
e vendita di un viaggio. Questo approccio premia le 
compagnie aeree per gli investimenti e l’innovazione nei 
canali indiretti, coerenti con quelli adottati per i loro canali 
diretti, e migliora la velocità di commercializzazione dei 
nuovi prodotti. 

Tuttavia, sviluppare una strategia di distribuzione 
personalizzata non è realizzabile immediatamente, 
occorre un processo graduale di adozione ed evoluzione 
degli attuali sistemi in piattaforme avanzate basate su 
NDC, in grado di elaborare e gestire i singoli ordini.

LA SOLUZIONE VINCENTE PER  
L’ECOSISTEMA DEI VIAGGI

Le compagnie aeree devono 
comprendere che non avranno la 
possibilità di avere sistemi NDC da 
un momento all’altro, ma dovranno 

adottare un approccio metodico di sviluppo per 
creare sistemi di gestione di offerte e ordini di 
prossima generazione, seguendo dei passaggi 
obbligati per elaborare le proprie tecnologie e i 
propri prodotti. 

Rodrigo Celis 
— Vice President Product Management  

di Sabre
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I GDS 

QUAL È IL RUOLO DEI GDS NELLA CATENA DEL 
VALORE?  
Il GDS riveste un ruolo centrale e multilaterale all’interno 
dell’ecosistema dei viaggi, operando come un marketplace 
di viaggi che collega il fornitore (la compagnia aerea) al 
rivenditore (l’agenzia di viaggio) attraverso un sistema 
di aggregazione di dati di viaggio che si trasforma in 
un’offerta di facile comprensione per il consumatore 
finale. Oltre a tale operazione di aggregazione, il 
GDS indicizza e analizza costantemente, nell’arco di 
millisecondi, le offerte per fornire risposte standardizzate 
ed integrate: in questo modo i consumatori sono in grado 
di comprendere con maggiore semplicità le opzioni di 
shopping a loro disposizione. Ma il ruolo dei GDS va oltre 
la commercializzazione delle offerte di viaggio, includendo 
anche quei servizi altamente automatizzati di controllo 
qualità e biglietteria. La strategia di distribuzione di Sabre 
comprende anche una sofisticata programmazione di 
dati e analytics. La nostra potente piattaforma è in grado 
di interpretare i comportamenti dei viaggiatori quando 
devono ricercare e prenotare servizi ancillari, e di integrare 
queste informazioni all’interno della nostra ampia gamma 
di soluzioni di viaggio. Questo tipo di integrazione dei 
dati consente alle compagnie aeree di fornire offerte più 
sofisticate grazie a una migliore comprensione delle varie 
componenti dei viaggi di ogni viaggiatore.

CHE COSA VOGLIONO I GDS? 
L’obiettivo finale del GDS è favorire le compagnie aeree 
nella vendita dei prodotti che vogliono, integrandoli in un 
ambiente di aggregazione e shopping estremamente 
sofisticato, che possa al tempo stesso mantenere 
inalterati i processi operativi delle agenzie e le loro attività 
di intermediazione e fullfillment. In Sabre vogliamo 
risolvere la complessità di produrre contenuti sempre 
più evoluti e offrire valore a tutti i player del settore: 
compagnie aeree, agenzie di viaggio, travel buyers  
e viaggiatori.
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QUAL È IL RUOLO DELLE TMC NELLA CATENA  
DEL VALORE?  
Le TMC prendono i dati da fornitori e GDS e li confrontano 
per fornire offerte contestualmente appropriate ai 
viaggiatori aziendali. Lavorando in un’area critica come 
le trasferte di lavoro, le TMC affiancano al confronto 
tariffario le normative della travel policy al fine di garantire 
che l’opzione offerta in fase di vendita sia conforme: 
si tratta di una funzione di controllo fondamentale per 
gli acquirenti di viaggi aziendali. Le TMC offrono tutta 
una serie di servizi aggiuntivi in grado di supportare il 
raggiungimento degli indicatori di performance di ogni 
cliente aziendale per quanto riguarda costi, servizio clienti 
e duty of care.

CHE COSA VOGLIONO LE TMC? 
Vogliono continuare ad offrire la più ampia scelta 
possibile, le tariffe più competitive e un servizio eccellente. 
Vogliono mantenere la parità di prezzi e contenuti che i 
loro clienti aziendali si aspettano. Nonostante non si tratti 
di qualcosa immediatamente percepibile da parte dei loro 
clienti, le TMC vogliono anche assicurare che i processi 
operativi interni siano ottimizzati e che la produttività dei 
loro agenti, e cioè la loro risorsa più dispendiosa in termini 
economici, non venga influenzata dalle modifiche nei 
modelli di distribuzione. La coerenza dei processi tra tutte 
le procedure delle compagnie aeree e dei mid e back-
office (ad esempio rimborsi, modifiche, fatturazioni) è 
essenziale per la produttività e, ovviamente, la redditività. 

IN CHE MODO PUÒ ESSERE UTILE NDC? 
Insieme al loro ruolo di consulente e consigliere, una 
delle principali proposte di valore delle TMC è lo shopping 
comparativo. Con la crescente importanza delle esperienze 
di viaggio dei passeggeri, le TMC desiderano beneficiare 
dei nuovi modelli di distribuzione che consentiranno loro 
di offrire contenuti più ricchi e personalizzati e, allo stesso 
tempo, continuare a gestire efficientemente e senza 
contrattempi la prenotazione e la vendita delle offerte di 
viaggio. Le TMC hanno sempre l’obbligo di garantire di poter 
mantenere il ruolo di “custodi” delle policy e di assicurare 
la parità di prezzi e contenuti rispetto ai canali diretti delle 
compagnie aeree: qualora NDC fosse realmente in grado 
di assicurare tale parità, le TMC potranno trarne beneficio 
in quanto smentirebbero coloro che sostengono che è 
possibile trovare tariffe più economiche o una più ampia 
selezione di opzioni di viaggio attraverso i siti web delle 
compagnie aeree e le agenzie di viaggio online. 

Se i prossimi rilasci di NDC saranno in grado di risolvere 
attività operative come quelle riguardanti voli interline, 
programmazioni aeree e sincronizzazione di PNR, le 
TMC avranno un’idea più chiara di come è possibile 
implementare la tecnologia NDC senza alcuna 
conseguenza sui loro clienti. Inoltre, le TMC hanno 
bisogno di una tecnologia forte, sofisticata e modulare 
che fornisca soluzioni end to end di commercializzazione, 
distribuzione e vendita per continuare a garantire un 
servizio eccellente.

Le compagnie aeree stanno 
vendendo sempre più i loro 
prodotti direttamente al 

viaggiatore. Crediamo fermamente che 
sia indispensabile offrire una scelta senza 
compromessi alla nostra clientela, pertanto 
è nostra volontà che i clienti riescano a 
visualizzare le stesse opzioni di viaggio 
all’interno della nostra suite integrata di 
tecnologia, sia nella versione per agenti che 
in quella per desktop fino a quella per mobile, 
come accade sui siti web delle compagnie 
aeree. Noi vogliamo essere in grado di offrire 
lo stesso impareggiabile servizio per ogni 
prenotazione, come avviene attualmente con 
i contenuti dei GDS. Ci aspettiamo che nel 
prossimo futuro NDC ci consenta di fare tutto 
questo.

Fred Stratford
— CEO di Reed & Mackay

TMC
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QUAL È IL RUOLO DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E 
DELLE OTA NELLA CATENA DEL VALORE?  
Le agenzie di viaggio e le agenzie online prendono 
i dati da fornitori e GDS e li confrontano per fornire 
offerte contestualmente appropriate soprattutto a 
chi viaggia per piacere. Data l’ampissima gamma di 
offerte tra cui scegliere, questi viaggiatori si affidano 
alle OTA per visualizzare e confrontare prezzi o fattori 
decisionali qualitativi (ad es. comfort, convenienza) 
delle opzioni a loro disposizione. A differenza dei viaggi 
d’affari, dove un viaggiatore è obbligato ad effettuare 
una trasferta, chi viaggia per piacere si trova spesso 
a decidere se valga la pena spendere parte dei propri 
risparmi per scoprire una nuova destinazione, con la 
sua cultura e le sue tradizioni. Le agenzie di viaggio 
tradizionali e online possono ispirare i propri clienti e 
consigliare loro l’acquisto di un viaggio che potrebbero 
non avere ancora preso in considerazione. 

Esse si trovano anche nella posizione ideale per 
condividere utili dati riguardanti tutte le esigenze 
dei viaggiatori leisure, influenzando il modo in cui 
raggiungeranno una destinazione, la struttura in cui 
alloggeranno e quali attività svolgeranno una volta 
raggiunta la loro meta.

CHE COSA VOGLIONO LE AGENZIE DI VIAGGIO  
E LE OTA?  
Vogliono acquisire, convertire e fidelizzare un numero 
maggiore di clienti. Al fine di raggiungere tale obiettivo, 

vogliono accedere a tutti i contenuti disponibili tramite 
compagnie aeree, GDS o altri intermediari in un’unica 
piattaforma in modo da poter effettuare con maggiore 
semplicità la comparazione delle offerte e la relativa 
vendita. Nonostante l’ottenimento della tariffa più 
bassa sia una prerogativa importante per le decisioni 
di acquisto, i viaggiatori valutano anche altri fattori 
qualitativi, come la percezione del brand del fornitore 
di servizi e l’intera esperienza di viaggio. Molte agenzie 
di viaggio tradizionali e online investono in canali di 
marketing, come TV e Social Media, per aumentare la 
clientela e il valore del proprio marchio.

IN CHE MODO PUÒ ESSERE UTILE NDC? 
Le agenzie di viaggio online e offline desiderano 
beneficiare dei nuovi modelli di distribuzione che 
consentiranno loro di offrire contenuti più ricchi con 
soluzioni personalizzate per lo shopping e per una 
vendita più fluida e omnicanale. Qualora lo standard 
NDC sia in grado di facilitare l’ottenimento di contenuti 
maggiormente avanzati, ciò consentirà alle agenzie di 
viaggio e alle OTA di impiegare meno tempo e risorse 
per trovare ed analizzare una miriade di opzioni di 
volo, permettendo loro di concentrarsi invece su altri 
contenuti maggiormente remunerativi come alloggi, 
crociere, servizi di trasporto via terra o attività e tour 
vari da svolgere durante i viaggi.

Agenzie di viaggio/
Agenzie online (OTA):
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QUAL È IL RUOLO DEI TRAVEL MANAGER NELLA 
CATENA DEL VALORE?  
Essi sono responsabili di garantire l’equilibrio tra 
controllo dei costi, duty of care ed user experience per la 
loro azienda. Sono le figure di riferimento per chi viaggia, 
chi prenota i viaggi e chi gestisce i bilanci, ed è loro 
responsabilità comunicare le travel policy, monitorarne 
la relativa conformità e assicurarsi che tutti i player della 
catena di distribuzione soddisfino i livelli di servizio e gli 
impegni concordati. I viaggiatori d’affari si aspettano un 
processo di prenotazione che fornisca tutte le opzioni, la 
flessibilità e i supplementi offerti loro quando viaggiano 
per piacere, in combinazione con la garanzia che 
potranno ottenere tutto il supporto di cui hanno bisogno 
in caso di imprevisti.

QUALI SONO LE PRINCIPALI AREE DI CRITICITÀ PER 
UN TRAVEL MANAGER? 
La maggior parte delle loro preoccupazioni rientra 
in una di queste tre categorie: costi, servizio clienti e 
duty of care. Decidere a quale di esse dare la priorità è 
un’operazione delicata che varia da azienda ad azienda. 
Nonostante il contenimento dei costi resti una priorità 
fondamentale per la maggior parte delle aziende, la user 
experience del viaggiatore acquisisce sempre maggiore 
importanza, e molte grandi organizzazioni (in particolare 
le aziende di servizi) stanno focalizzando  
gli sforzi per garantire ai propri dipendenti la migliore 
esperienza di viaggio possibile.

 

IN CHE MODO PUÒ ESSERE UTILE NDC? 
Per molti anni il metodo utilizzato dai travel manager per 
effettuare le negoziazioni con le compagnie aeree non è 
mai stato messo in discussione: basandosi sul volume di 
prenotazioni o sulle quote di mercato, essi si assumono 
determinati impegni nei confronti della compagnia 
aerea e, in cambio, ottengono tariffe preferenziali che 
dovrebbero essere le migliori sul mercato. Tuttavia, 
queste tariffe sono generalmente statiche e non sempre 
includono i servizi ancillari desiderati dai viaggiatori. 
L’aggiunta di servizi ancillari può avere un impatto 
materiale sul costo totale; tuttavia, al momento risulta 
un’operazione altamente frammentata per i travel 
manager, che proprio in questo ambito possono sfruttare 
le vantaggiose opportunità offerte dalle nuove soluzioni di 
distribuzione dei servizi delle compagnie aeree.

 
 
 
 
 
 
 

 

Secondo Kathy Morgan, Vice President of NDC di Sabre 
Travel Solutions, “personalizzare pacchetti di tariffe 
negoziate per le aziende in cui trovare una più ampia 
gamma di prodotti” diventerà presto una pratica comune. 
Tuttavia avverte che “nonostante questo tipo di servizio 
acquisirà sempre più valore, è necessario assicurarsi 
che le travel policy non rappresentino un ostacolo alla 
fruizione di queste opzioni”.

QUALI SONO I VANTAGGI PER CHI VIAGGIA  
PER LAVORO?  
IIn futuro, invece di negoziare classi tariffarie specifiche 
con determinati sconti, i viaggiatori potranno aspettarsi 
di ricevere un pacchetto di prodotti e servizi ancillari.  
E, soprattutto, le policy potranno essere modificate dal  
punto vendita.

Corporate 
Travel Manager

Budget & Flexibility

Supplier & Device Access

VIAGGIATORI   
I viaggiatori devono trovare un equilibrio tra i 
propri requisiti personali (bilancio e flessibilità) 
e la necessità di accedere a tutti i contenuti 
personalizzati forniti dai travel supplier.
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La realtà è che le aziende 
si troveranno di fronte alla 
necessità di evolvere le proprie 

travel policy. L’idea che tutto si basi sulla 
tariffa più bassa non è più rilevante: molto 
spesso, infatti, non si tratta della tariffa che 
vorresti venisse prenotata dai tuoi viaggiatori, 
dal momento che dovranno poi spendere di 
più per servizi ancillari o altri extra durante il 
viaggio. Per questo motivo è indispensabile 
dimenticarsi della tariffa più bassa e 
iniziare ad ambire alla tariffa migliore, e 
“migliore” diventerà la parola chiave dei nuovi 
programmi di viaggio. 

Kathy Morgan 
— Vice President of NDC di  

Sabre Travel Solutions



Compagnie aeree 
• Differenziare i prodotti  
• Migliorare i tempi di rilascio 
• Personalizzare le offerte 
• Fornire contenuti omogenei

Aggregatori 
• Ristabilire la propria  
  posizione 
• Migliorare la propria  
  efficienza

TMC/OTA/agenzie di viaggio 
• Focus sul cliente 
• Parità tariffaria con i siti web  
   delle compagnie aeree 
• Ristabilire la propria posizione 
• Migliorare la propria efficienza

Aziende/Viaggiatori d’affari /
Persona che effettua la 
prenotazione viaggiatori leisure 
• Controllare la parità delle tariffe 
• Visibilità/controllo del punto  
   vendita 
• Personalizzazione a livello del 
   viaggiatore/acquirente
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Una soluzione vincente 

Sembra proprio una soluzione vincente per l’intero 
ecosistema dei viaggi: le compagnie aeree possono 
aumentare i propri ricavi, differenziare il proprio brand 
e ampliare la propria offerta di prodotti; le agenzie di 
viaggio, le OTA e le TMC possono fornire un’esperienza 
di shopping comparativo con offerte contestualmente 
più rilevanti; i travel manager ottengono una maggiore 
visibilità sui veri costi del viaggio, dal momento che 
possono eliminare l’acquisto di ulteriori servizi ancillari; 
e i viaggiatori ricevono un maggior numero di offerte 
personalizzate in base a livello di fidelizzazione, 
cronologia degli acquisti e componenti di viaggio. 

Tuttavia, le compagnie aeree si muovono con velocità 
diverse verso questa innovazione, quindi i travel buyer 
dovranno essere consapevoli che il livello di maturità 

di certe soluzioni sarà diverso da fornitore a fornitore. 
Tutti i player dell’ecosistema dei viaggi saranno in 
grado di trarre beneficio dalle nuove metodologie 
di distribuzione, inclusa la tecnologia NDC. Ma in 
questo momento cruciale di evoluzione dei modelli 
di commercializzazione proposti dalle compagnie 
aeree, NDC resta ancora un nuovo standard. E anche 
se ci sono ancora diversi aspetti che devono essere 
collaudati e sviluppati, crediamo che questa sia la 
giusta strada da percorrere. 

Nel prossimo capitolo illustreremo in che modo Sabre 
sta investendo oltre gli standard NDC per dare vita 
a un’ecosistema completo di commercializzazione, 
distribuzione e vendita delle offerte di viaggio.

Fonte: Festive Road
L’INTERA CATENA DI VALORE PUÒ TRARRE BENEFICIO DA NDC
Compagnie aeree, GDS, TMC, OTA, agenzie di viaggio e aziende possono trarre vantaggio dalle funzionalità avanzate di 
retail offerte da NDC.

LA SOLUZIONE VINCENTE PER  
L’ECOSISTEMA DEI VIAGGI

Contenuti User
Experience

Compagnie aeree Aggregatori

TMC

Self-booking tool

OTA/Agenzie 
di viaggio

Viaggiatori d’affari /
Persona cheeffettua 
la prenotazione

Aziende

Viaggiatori leisure



CAPITOLO 3: 
Innovare, oltre la tecnologia NDC
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Introduzione

Beyond NDC 
l’approccio differenziato di Sabre per 
innovare oltre lo standard NDC nelle 
soluzioni di commercializzazione, 
distribuzione e vendita che 
aumentano il valore offerto a 
tutti i player dell’ecosistema  
dei viaggi.

INTRODUZIONE

La New Distribution Capability (NDC) della IATA apre nuovi scenari 
per la distribuzione dei prodotti delle compagnie aeree e possiede 
il potenziale per offrire valore a tutti gli elementi dell’ecosistema 
dei viaggi. Tuttavia non dimentichiamo che NDC è uno standard 
tecnologico, da solo non può spingere l’innovazione.

Sabre si trova nella posizione ideale per investire oltre lo 
standard NDC in un ecosistema end-to-end di distribuzione 
incentrato sul viaggiatore. I nostri investimenti sono 
solidamente sorretti da volumi di dati che assicurano la 
creazione di offerte intelligenti e l’esecuzione puntuale 
e fluida dei processi. Teniamo in considerazione l’intero 
ecosistema dei viaggi per poter offrire la soluzione vincente 
per compagnie aeree, agenzie di viaggio e viaggiatori. 

In questo capitolo analizzeremo i principali elementi distintivi 
della nostra strategia “Beyond NDC”, progettata per aiutarti a 
superare la visione tradizionale  del CRM, dei posti a sedere, 
della biglietteria, della connettività e delle interfacce.

Una piattaforma con servizi di dati 
per creare una visione a 360 gradi 
del cliente

Ecosistema omni-canale 
per offrire esperienze 
coinvolgenti attraverso 
tutti i canali

        O
LTRE IL CRM                               OLTRE IL POSTO A SEDERE                 B                                                                          
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Gestione intelligente delle offerte 
per creare e distribuire pacchetti 
personalizzati di voli e servizi 
ancillari

Gestione integrata degli 
ordini per assicurare un 
corretto fulfillment

Shopping integrato di contenuti 
NDC, vettori tradizionali e 
compagnie low cost

              OLTRE LA CONNETTIVITÀ             
                                                                                        OLTRE IL BIGLIETTO 

    
   

  

Elementi distintivi di Beyond NDC
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Non solo CRM

OGGI
63 MILIARDI DI OPZIONI AL GIORNO

NEW YORK LONDRA

Fonte: Database di tariffe aeree del GDS Sabre

CINQUE ANNI FA
5 MILIARDI DI OPZIONI AL GIORNO

1,260%
AUMENTO

I DATI DI NDC OFFRONO DIVERSE OPZIONI 
Tra New York e Londra ora ci sono 63 miliardi di opzioni di viaggio tra cui scegliere. Solo alcuni anni fa 
questo numero non arrivava a 5 miliardi.

La complessità dell’industria dei viaggi non è mai 
stata così elevata. Oggi per volare tra New York e 
Londra ci sono circa 63 milardi di opzioni al giorno tra 
cui scegliere, tra tariffe normali, ancillary e famiglie di 
tariffe. Solo alcuni anni fa questo numero non arrivava 
a 5 miliardi. Questo implica che oggi le piattaforme di 
dati e servizi devono supportare volumi di informazioni 
in continuo aumento senza compromettere 
l’esperienza del consumatore.  
 
"Quando pensiamo all’implementazione dello standard 

NDC e alla commercializzazione delle offerte delle 
compagnie aeree, la cosa più importante è effettuare 
queste operazioni su larga scala" – ha dichiarato Brett 
Burgess, Vice President of Product Management di 
Sabre. "Attualmente impieghiamo meno di due secondi 
per ottenere risultati di shopping e trasformarli nelle 
offerte più convenienti ed interessanti per i viaggiatori". 

Per fornire i risultati migliori bisogna partire da una 
conoscenza a 360° del cliente, andando oltre le 
poche informazioni disponibili attraverso il suo profilo 
utente. Sabre sfrutta i dati di shopping resi disponibili 

attraverso il sistema di distribuzione globale (GDS) per 
affinare le offerte, arricchendole di informazioni sui 
prodotti richiesti, le offerte più competitive e le opzioni 
visualizzate. 

Investendo in piattaforme in grado di elaborare e integrare 
i dati in tempo reale, abbiamo l’opportunità di incrociare 
efficacemente i dati raccolti dal mercato, dallo shopping 
nel GDS e dalle operazioni delle compagnie aeree, 
disegnando esperienze di viaggio su misura.

| 23



INNOVARE, OLTRE LA TECNOLOGIA NDC

Con l’avvento della 
nuova tecnologia e la 

possibilità di accedere ai dati, abbiamo un 
vantaggio esclusivo sul mercato che ci 
garantisce l’opportunità di offrire non solo 
un’esecuzione corretta, bensì quella più 
intelligente" 

Pramod Jain
— Vice President of Product Management 

di Sabre
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INVENTARIO

PROCESSO DECISIONALE 
Cliente, prezzo e disponibilità

OFFER STORE 
Gestisce il contenuto, la 

validità e l’integrità dell’offerta

GESTIONE ORDINE
Mantiene l’offerta dalla 
creazione all’esecuzione

Voli

Ancillary

CATALOGO DEI 
PRODOTTI

Voli

Servizi ancillari

PIATTAFORMA DI 
COMMERCIALIZZAZIONE

Combinazione 
dinamica

Quotazione di
Mark up/Down

Visualizzazione 
e ordinamento

MOTORE 
AVANZATO DI 

SHOPPING

Oltre il posto a sedere

Avendo a disposizione soluzioni costruite su solide basi di dati, le compagnie aeree 
possono investire in sistemi intelligenti di gestione delle offerte. Nel nostro ruolo 
di partner IT sappiamo che questo è un elemento cruciale per una strategia di 
commercializzazione realmente efficace. 

Nella sua essenza, l’offerta dei prodotti di una compagnia comprende disponibilità, 
prezzo e distribuzioni di servizi ancillari. Il “cervello” del sistema deve essere in grado di 
comporre le singole voci per creare l’offerta giusta per ogni “profilo” che può appartenere 
allo stesso consumatore. Questa è la parte più difficile, perché ogni consumatore rivela 
un profilo diverso basato sull’esigenza del momento. Qui entra in gioco la scienza 
decisionale, che aiuta la tecnologia ad identificare il profilo di viaggiatore delineato in 
quel momento dal consumatore. Ad esempio una persona che prenota un viaggio 
per lavoro avrà l’esigenza di trovare il volo che nella maniera più rapida lo porti al suo 
appuntamento, all’interno dei limiti imposti dalla travel policy della sua azienda. La stessa 
persona, nel momento in cui vorrà prenotare un viaggio di piacere per la sua famiglia, 
cercherà invece la tariffa più bassa ma con dei servizi extra per i suoi bambini. 

A questo punto, il “catalogo prodotti” è in grado di creare un “menu” che può combinare 
diverse offerte. Le offerte sono distribuite attraverso un motore di shopping di nuova 
generazione in grado di supportare una crescita esponenziale dei volumi di shopping 
e offrire risposte in tempo reale an un tasso di velocità ultrarapido. Con la possibilità di 
una distribuzione accurata delle tariffe attraverso tutti i canali.

Da qui, la piattaforma di commercializzazione opera sui pacchetti dinamici, ottimizza 
le quotazioni attivando le regole di mark-up/mark-down e fornisce al viaggiatore 
delle promozioni sui voli. Il “deposito delle offerte” (offer store) convalida e controlla 
la distribuzione nei canali di vendita, migliorando la performance dei canali e 
memorizzando tutti i contenuti dell’offerta, prezzo incluso.

Raggruppando tutti questi elementi siamo in grado di fornire una piattaforma di 
gestione delle offerte che mette a disposizione dei viaggiatori esperienze di acquisto 
nuove e coinvolgenti, mai provate prima d’ora.

STRUTTURA DEL NUOVO SISTEMA DI COMMERCIALIZZAZIONE DELLE OFFERTE DI SABRE
La piattaforma centralizza la creazione dell’offerta e la sua esecuzione e distribuzione attraverso tutti i canali.
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Oltre il biglietto

Un prodotto si può definire ottimo solo se lo è 
l’esperienza di acquisto che lo accompagna. Ipotizza 
di aver acquistato un prodotto su Amazon, la cui 
consegna era prevista entro due giorni, e di aver 
scoperto che il pacco è stato smarrito; ora immagina 
di aver acquistato due biglietti in prima classe per 
la tua luna di miele e di aver perso la coincidenza 
in seguito a un ritardo del volo causato da avverse 
condizioni meteorologiche: in entrambi i casi l’offerta 
era pensata apposta per soddisfare le tue esigenze, 
ma la relativa consegna non è andata a buon fine.

Il sistema di creazione e gestione ordini della 
compagnia aerea è responsabile dell’integrità 
dell’offerta dall’inizio alla fine del percorso di 

acquisto, dalla creazione dell’ordine alla sua 
esecuzione definitiva. La gestione dell’ordine inizia 
con la creazione dell’offerta (costruita ad hoc 
sulla richiesta del consumatore) e prosegue con 
la creazione di un PNR associato a quell’offerta 
che mantiene tutti i processi operativi tradizionali 
e ne assicura la sua esecuzione, mantenendo una 
sincronizzazione continua tra il venditore, l’agenzia e 
il sistema di gestione. 

Attraverso la creazione di una soluzione end-to-end 
per la commercializzazione intelligente, riduciamo la 
complessità di gestire il prodotto passando attraverso 
diversi fornitori e assicuriamo la fluidità dei passaggi 
attraverso le diverse operazioni.

INNOVARE, OLTRE LA TECNOLOGIA NDC | 26

Qualsiasi strategia di 
commercializzazione delle 

offerte delle compagnie aeree deve 
integrarsi con le soluzioni di distribuzione 
e biglietteria. L’integrazione dei sistemi 
delle compagnie aeree è un aspetto 
fondamentale per Sabre, essendo l’unico 
modo in cui puoi essere certo che l’offerta 
venga fornita al viaggiatore" 

Kathy Morgan 
— Vice President of NDC 
di Sabre Travel Solutions
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Non tutte le compagnie aeree si sposteranno 
completamente sulle nuove piattaforme di offerte e  
ordini basate su tecnologia NDC. E anche quelle che 
hanno iniziato questo progetto continueranno ad utilizzare 
i processi tradizionali per alcuni processi operativi, come 
per esempio la costruzione di tariffe interline. L’obiettivo del 
programma di Sabre “Beyond NDC” è quello di consentire 
ai nostri clienti di operare agilmente in un ambiente che 
rimarrà ibrido ancora per alcuni anni.

I contenuti di qualità di NDC possono offrire un valore 
aggiunto all’ecosistema dei viaggi solamente se tutti i 
dati di shopping (provenienti da NDC od API di vettori 
tradizionali e low cost) vengono correttamente aggregati, 
indicizzati, analizzati e consegnati. Il ruolo del GDS diventa 
fondamentale nell’assicurare la creazione di valore per  
tutta l’industria.

Sabre fornirà questi risultati in modo che si possano 
integrare senza problemi con la piattaforma utilizzata.  
Le agenzie di viaggi e i clienti aziendali di Sabre utilizzano 
procedure di mid- e back office che non possono essere 
dismesse, e hanno bisogno di continuare a prenotare e 
gestire contenuti tramite le medesime modalità  
utilizzate attualmente.  

Gli elementi di differenziazione fondamentali nella  
strategia Beyond NDC di Sabre sono da una parte 
supportare contenuti e processi attualmente in essere  
e dall’altra assicurare soluzioni scalabili per i clienti  
di grandi dimensioni.

Oltre la connettività
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CREARE UN’ESPERIENZA MULTICANALE
Basandosi su una struttura comune per l’interfaccia utente, Sabre 
consente alle compagnie aeree di differenziare il proprio brand e 
fornire offerte omogenee attraverso tutti i canali di distribuzione.

Reimmaginando le interfacce delle compagnie, delle 
agenzie, delle aziende e dei viaggiatori, Sabre consente 
alle compagnie di differenziare il proprio brand andando 
oltre il loro ‘online store’ e commercializzando la loro 
offerta in maniera coerente attraverso tutti i canali: 
strumenti di prenotazione online, siti web dei vettori, 
interfacce per gli agenti di compagnie aeree o API di 
shopping e prenotazione messe a disposizione di altre 
aziende di sviluppo. 

La rivisitazione dell’interfaccia di vendita è fondamentale, 
dal momento che le compagnie aeree sono alla ricerca 
di soluzioni per aumentare i ricavi derivanti dai servizi 
ancillari attraverso il canale indiretto. Oggi solo una 
prenotazione su 200 nel canale indiretto include servizi 
ancillari, che invece sono inserite in una prenotazione 
su 7 nel canale diretto. Attraverso la nuova piattaforma 
Sabre Red Workspace, le compagnie sono in grado di 
vendere più servizi ancillari (posto assegnato, bagaglio, 
assicurazioni, accesso lounge...) di quanto le agenzie 
siano in grado di fare oggi. 

Lo shopping comparativo rappresenta l’elemento chiave 
del modello di business delle agenzie di viaggio. Gli 
aggregatori di NDC che avranno maggior successo 
saranno quelli in grado di sfruttare la tecnologia per 
presentare una grande varietà di offerte, diversificate 
per prezzo, compagnie e contenuto. Mettere a 
disposizione un’interfaccia estremamente user friendly 
ma al contempo completa consente al viaggiatore di 
selezionare facilmente la sua offerta, mantenendo intatti 
i processi operativi esistenti in agenzia.

Per le compagnie, ridisegnare le interfacce utilizzate 
dai propri operatori è un’esigenza critica per offrire 
un’esperienza di viaggio personalizzata e servire il 
cliente in maniera fluida. L’obiettivo è una visualizzazione 
semplificata del processo di check-in in grado di 
supportare l’operatore nella gestione delle eccezioni. 
Utilizzando il modello del ‘carrello’ gli agenti agevolano la 
vendita dei servizi ancillari sulla stessa pagina. 

Una maggiore diffusione dei servizi ancillari rafforza 
ulteriormente le motivazioni che rendono il nostro 
programma “Beyond NDC” la soluzione ideale per 
l’intero ecosistema dei viaggi. Le compagnie aeree 
aumentano i ricavi tramite i canali diretti e indiretti 
attraverso un’automazione più intelligente, le agenzie 
possono facilmente puntare ai prodotti che influenzano 
maggiormente le scelte e i viaggiatori possono ottenere 
ciò che vogliono, e cioè la migliore esperienza di viaggio 
possibile al prezzo più adeguato. 

Oltre le interfacce
DIRETTO:

ESPERIENZA DIGITALE

INDIRETTO:
SABRE RED WORKSPACE

Opportunità di crescita:   

oggi solo una 
prenotazione  
su 200 
nel canale indiretto include  
servizi ancillari, che invece  
sono disponibili per una  
prenotazione su 7 nel  
canale diretto.
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Prima di implementare soluzioni conformi a NDC è 
necessario disporre della tecnologia che consente di 
utilizzarle. Le compagnie aeree e le agenzie di viaggio 
necessitano di una tecnologia moderna che consenta 
loro di sviluppare soluzioni utilizzando intelligenza 
artificiale, funzionalità per mobile, realtà aumentata, 
realtà virtuale e “conversational commerce” (metodi 
di e-commerce tramite interazione con i clienti). 

I nostri investimenti in ambito tecnologico renderanno 
ancora più potenti le soluzioni conformi a NDC grazie a:

 

• Un’architettura comune e aperta che semplifica  
  l’integrazione e consente alla piattaforma di essere 
  condivisa tra tutti i prodotti.

• Microservizi che permettono ai nostri clienti di   
  configurare ogni prodotto nel modo che più si addice  
  alle esigenze dei loro business. I kit per gli sviluppatori 
  di software (SDK) di microservizi introducono 
  funzionalità plug-and-play che accelerano 
  l’innovazione e migliorano l’efficienza tramite il 
  riutilizzo dei codici e la creazione di procedure 
  moderne per i software.

• Una piattaforma disponibile di portata globale,   
  con una rete di cloud pubblici e privati per   
  l’archiviazione dei dati, che fornisce maggiore  
  sicurezza, migliori tempi di risposta e un’impeccabile 
  performance.

Attraverso questi investimenti stiamo completando 
l’evoluzione della nostra tecnologia per fornire la più 
avanzata piattaforma di viaggi del settore e portare 
così a compimento la nostra strategia Beyond NDC.

INNOVARE, OLTRE LA TECNOLOGIA NDC

La tecnologia  
come abilitatore 
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Se desideri ottenere 
maggiori informazioni
riguardo agli investimenti di Sabre su  
soluzioni che consentano di andare oltre  
allo standard NDC, dai un’occhiata alle  
interviste degli executive di Sabre   
su questo argomento. Clicca qui.

Continue innovazioni nella commercializzazione  
e nella distribuzione delle offerte di viaggio

Siamo abituati ad affrontare le difficili sfide relative 
alla commercializzazione e alla distribuzione delle 
offerte di viaggio.

"Non stiamo iniziando da zero" – ha affermato 
Rodrigo Celis, Vice President of Product Management 
di Sabre. "Il merchandising digitale, i dati dei clienti 
e la gestione dei ricavi sono da tempo tra i principali 
investimenti di Sabre. Riponiamo molta fiducia non 
solo sulla nostra strategia - e sul fatto che si dimostri 
appropriata per la nostra clientela - ma anche sugli 
investimenti effettuati negli ultimi tempi e su ciò che 
ci aspetta nel prossimo futuro". 

Con “Beyond NDC” prende vita il modello di 
distribuzione e fullfillment del futuro. Grazie alla 

nostra profonda expertise nell’ambito della gestione 
dei dati e dall’ampia copertura dei nostri canali di 
distribuzione, siamo in una posizione unica per 
reimmaginare la commercializzazione delle soluzioni 
di viaggio in tutto l’ecosistema dei viaggi. Solo così le 
compagnie aeree e le agenzie di viaggio potranno dare 
una nuova dimensione al loro business e trasformare 
l’intera esperienza di viaggio dei loro clienti.

Si tratta di una sfida davvero impegnativa, anche 
perché è difficile individuare il giusto percorso da 
seguire per la propria azienda. Nel prossimo capitolo 
analizzeremo più nel dettaglio le best practice e i 
primi passaggi da seguire per iniziare a dare vita a 
un’ecosistema end-to-end di commercializzazione 
delle soluzioni di viaggio.

INNOVARE, OLTRE LA TECNOLOGIA NDC

(*) Disponibile solo in inglese
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CAPITOLO 4: 
Quattro step per iniziare
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Introduzione

È giunto il momento per l’industria dei viaggi di 
trasformarsi in retailer di successo. Le compagnie aeree e 
le agenzie di viaggi sono focalizzate su nuove funzionalità 
in grado di supportare questa trasformazione. La 
tecnologia è pronta. E allora da dove si parte?

Sapere da dove iniziare potrebbe sembrare davvero 
impegnativo, ma in realtà non si tratta di un’impresa 
impossibile. Caroline Strachan, Managing Director di 
Festive Road, evidenzia i tre fattori necessari per guidare 
il cambiamento in un’azienda -  volontà, competenza 
e budget. Avere volontà vuol dire assicurarsi la giusta 
dedizione e la condivisione interna della strategia da 
perseguire, competenza significa disporre delle persone 
giuste all’interno della propria organizzazione e per budget 
ovviamente si intende disporre dei fondi necessari per 
eseguire il piano.

La strategia di commercializzazione delle offerte di Sabre 
ti accompagnerà in questa fondamentale trasformazione. 
Abbiamo preparato quattro step per aiutarti ad iniziare: 
1. Metti in campo la squadra migliore 
2. Allinea le tue strategie e i tuoi obiettivi 
3. Amplia gli orizzonti della tua azienda 
4. Collabora con i migliori fornitori di tecnologia

Alcuni player non adotteranno la tecnologia NDC, mentre 
altri tracceranno invece la linea da seguire. In entrambi i 
casi, Sabre è in grado di supportare tutti i tuoi contenuti in 
qualunque momento. Noi siamo pronti, e tu?

Primo step: Metti in campo la squadra migliore

Secondo step:  Allinea le tue strategie e i  
tuoi obiettivi

Terzo step: Amplia gli orizzonti della tua azienda

Quarto step:  Collabora con i migliori fornitori di 
tecnologia

QUATTRO STEP PER INIZIARE
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Primo step: Metti in campo la squadra migliore

Per iniziare con il piede giusto è importante sapere chi 
coinvolgere. Saper commercializzare efficacemente i propri 
prodotti, sia che si parli di una compagnia aerea che di 
un’agenzia di viaggi, non può più essere la responsabilità di 
un unico reparto, ma è necessario creare internamente dei 
team plurifunzionali composti da persone e dipartimenti 
che in precedenza potevano avere obiettivi completamente 
diversi. È giunto il momento di allinearsi. 

È fondamentale far comprendere ai membri dei 
dipartimenti che di solito non si occupano di aiutare 
a definire la strategia di commercializzazione quali 
siano le possibili ripercussioni di ogni decisione presa. 
Nell’aprile 2018 Singapore Airlines ha intrapreso una 
riorganizzazione commerciale per allineare i propri 

team di vendita e marketing allo scopo di definire una 
strategia condivisa per offrire alla persona giusta la tariffa 
più adatta nel momento più opportuno e nel canale di 
distribuzione più appropriato. Il team del pricing ora si 
occupa di stabilire le tariffe, il reparto di merchandising dà 
vita alle offerte e il team di distribuzione commercializza le 
varie soluzioni di viaggio attraverso tutti i canali di vendita. 
“Accorpando i nostri team commerciali sotto la direzione 
dello stesso Vice Presidente, tutti quanti perseguono la 
medesima strategia, si prefiggono un obiettivo comune 
e hanno una visione chiara e completa riguardo a 
quale reparto debba intervenire per portare a termine 
con successo ogni porzione del viaggio di un cliente” 
– ha affermato Charlene Wee, Distribution Manager di 
Singapore Airlines. 

Le compagnie aeree stanno già lavorando per aumentare 
la collaborazione tra i propri team di e-commerce, 
merchandising e distribuzione. Mike Reyes, Senior 
Director of Offer Management di Sabre, sottolinea che 
lo step successivo è far scendere in campo anche il 
reparto di Revenue Management. "Riunire tutti i team 
di supporto decisionale allo stesso tavolo assicura 
che la strategia di commercializzazione delle offerte 
prenda in considerazione in che modo vengano create 
le soluzioni di vendita” – ha dichiarato. "Di conseguenza, 
il Vice Presidente di Revenue Management, che 
tradizionalmente si concentra sui costi dei voli, inizierà 
a pensare ai successivi impatti per le agenzie partner e i 
contratti di distribuzione".

“Accorpando i nostri team 
commerciali sotto la 

direzione dello stesso Vice Presidente, tutti 
quanti perseguono la medesima strategia, si 
prefiggono un obiettivo comune e hanno una 
visione chiara e completa riguardo a quale 
reparto debba intervenire per portare a termine 
con successo ogni porzione del viaggio di un 
cliente.

Charlene Wee 
— Manager Distributionn 

Singapore Airlines

QUATTRO STEP PER INIZIARE
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Primo step: continua

TEAM MERCHANDISING
Aumenta i ricavi derivanti 

dai servizi ancillari

TEAM E-COMMERCE
Guida la conversione in prenotazioni 

delle offerte presenti negli ‘online store’

TEAM VENDITE
Assicura che le offerte soddisfino 

le esigenze dei clienti

TEAM DISTRIBUZIONE
Gestisce i costi nel canale 
diretto e in quello indiretto

TEAM IT INTERNO
Assicura il corretto funzionamento 

del processo end-to-end

COMPAGNIE AEREE AGENZIE DI VIAGGI

TEAM REVENUE MANAGEMENT
Gestione della profittabilità 

e load factor

TEAM MID/BACK-OFFICE 
Implementa la connettività 
degli strumenti

TEAM IT INTERNO 
Assicura l’omogeneità del 
processo di lavoro

TEAM RELAZIONI CON LE COMPAGNIE AEREE  
Comunica gli obiettivi

TEAM VENDITE AZIENDALI  
Conquista l’impegno e la disponibilità 
delle aziende

TEAM REVENUE MANAGEMENT  
Ottimizza i benefici nei contratti con 
le compagnie aeree

TEAM DISTRIBUZIONE  
Garantisce un accesso ai contenuti 
economicamente vantaggioso

ALLINEA-
MENTO 

SU 
OBIETTIVI 
COMUNI

IL SUCCESSO DEL RETAILING È GARANTITO SOLO  
DALLA COLLABORAZIONE DI PIÙ TEAM

QUATTRO STEP PER INIZIARE
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Mettendo in campo la squadra migliore, compagnie aeree e 
agenzie di viaggio hanno bisogno di definire tre strategie per 
supportare le proprie iniziative su NDC:

• Una strategia clienti incentrata sulle aspettative del   
   viaggiatore

• Una strategia di commercializzazione delle offerte  
   focalizzata su soluzioni intelligenti

• Una strategia tecnologica mirata all’integrazione dei  
   contenuti 

 La strategia:  
                   “Il cliente prima 
 di tutto” 

L’ obiettivo primario di ogni strategia di retailing dovrebbe 
essere il cliente. Il principale motore del cambiamento 
all’interno del settore dei viaggi è rappresentato dalle 
aspettative dei consumatori, alimentate da esperienze di 
acquisto di servizi non di viaggio. Troppo spesso, nel settore 
dei viaggi, facciamo prenotare il cliente nel modo a noi più 
congeniale; tuttavia, per diventare dei retailer più smart, è 
necessario comprendere in che modo i viaggiatori desiderano 
effettuare una prenotazione e poi personalizzare tale 
esperienza. La centralità del cliente va oltre il retail e raggiunge 
anche le fasi di distribuzione e vendita delle offerte, pertanto 
risulta fondamentale seguire l’intera esperienza di viaggio di 
un cliente. In caso di condizioni meteorologiche avverse, le 

compagnie aeree devono comunque riuscire a fornire senza 
problemi tutti i prodotti e i servizi ancillari offerti, mentre le 
agenzie devono continuare a garantire il duty of care.

Abbiamo parlato con il Direttore Prodotti di un’agenzia 
di viaggi leisure nostra partner che vede la centralità del 
cliente come un’opportunità che l’industria dei viaggi nel suo 
complesso dovrebbe cogliere al volo. Nonostante l’approccio 
e gli obiettivi finali di compagnie aeree ed agenzie di viaggi 
siano spesso diversi, ciò che le accomuna sono i loro clienti. 
Senza una straordinaria customer experience è dura vincere 
questa sfida.

  Nello sviluppare la tua strategia incentrata sul  
viaggiatore dovrai determinare:

 • Che tipo di esperienza desideri offrire ai tuoi clienti.

 •  In che modo puoi rendere la procedura di vendita e 
acquisto di un viaggio piacevole come l’esperienza  
di viaggio stessa ?

 •  Come aumentare il volume di prenotazioni e il tasso  
di fidelizzazione dei tuoi clienti.

In una certa misura, le compagnie aeree sono già in grado di 
tenere traccia degli itinerari dei clienti nei propri canali diretti, ma 
è necessario che collaborino strettamente con le agenzie per 
capire come effettuare tali operazioni nei canali indiretti. Ed è qui 
che il nostro approccio “Beyond NDC” porta la tua strategia di 
commercializzazione a un livello superiore.

Secondo step: Allinea le tue  
strategie e i tuoi obiettivi

QUATTRO STEP PER INIZIARE
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 La strategia per  
 un retailing 
 più smart

Per garantire che le strategie di commercializzazione e distribuzione esistenti siano 
in linea con il programma “Beyond NDC”, è probabile che le compagnie aeree e le 
agenzie di viaggi modifichino il loro approccio e la loro filosofia. 

Le compagnie aeree intenzionate a diventare dei retailer più smart dovrebbero: 
 
• Verificare costantemente la propria performance per ottimizzare i mercati

• Valutare i prodotti e servizi di cui dispongono per conoscere le proprie prestazioni

•  Sfruttare le informazioni relative ai ricavi per aumentare le vendite di servizi ancillari

• Allineare la gestione di offerte e ordini con sistemi dei propri uffici 

Ora le agenzie possono presentare gli stessi contenuti presenti sui siti web delle 
compagnie aeree e ciò porta ad una migliore esperienza cliente, una maggiore 
conoscenza dei prodotti e una più ampia gamma di opzioni a disposizione dei 
clienti. Ma è necessario che le agenzie di viaggi comprendano le strategie di 
distribuzione delle compagnie aeree loro partner. È inoltre di primaria importanza 
essere consapevoli dei rischi derivanti dal non intervenire. "Se le compagnie aeree non 
agiscono, esiste il rischio di venire superati da vettori che si dimostrano retailer molto 
più accorti" – ha affermato Willy Goderis, consulente di Sabre. "Alla fine saranno 
costrette a tornare al punto in cui vendevano un semplice prodotto e preferivano 
competere solo sul prezzo invece che sull’intera esperienza di viaggio dei passeggeri."

Secondo step: continua
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 La strategia: 
 Tecnologia  
 Integrata

Lo standard NDC promette una maggiore 
personalizzazione ma, allo stesso tempo, necessita di 
una tecnologia che aggreghi e normalizzi i contenuti per 
renderli disponibili attraverso diversi punti vendita. Alcune 
compagnie aeree stanno guidando il cambiamento, 
essendo già oggi conformi a NDC; ciononostante, anche 
questi vettori devono pianificare una strategia a due corsie 
per il prossimo futuro. In un ecosistema dei viaggi ibrido 
in cui il portafoglio di offerte viene distribuito dal GDS 
attraverso diverse fonti, è imprescindibile che agenzie di 
viaggio ed aziende riescano ad aggregare i contenuti e 
creare processi integrati e senza soluzione  
di continuità. 

Il successo a breve termine consiste nel supportare questo 
tipo di ecosistema ibrido, mentre nel lungo periodo sarà 
necessario trovare soluzioni end-to-end che supportino le 
funzionalità di commercializzazione e distribuzione delle 
offerte di viaggio e consentano l’utilizzo di processi omogenei 
che vadano oltre la prenotazione di un viaggio. Si tratta di una 
via certamente impervia, ma assolutamente percorribile per 
un partner tecnologico avanzato come Sabre. 

"Bisogna gettare solide fondamenta a supporto dei 
contenuti tradizionali e NDC per poter affrontare le sfide 
del futuro, focalizzandosi sul lungo termine e sul modo 

in cui la strategia tecnologica sia in grado di supportare 
ogni tipo di contenuti" – ha affermato Lisa Woods, 
Solution Architect di Sabre. 

Un ulteriore aspetto chiave delle strategie tecnologiche di 
ogni compagnia aerea è garantire l’integrazione ai sistemi 
operativi del vettore in questione. Per le compagnie aeree 
non è sufficiente concentrarsi sull’aspetto relativo alle 
vendite del processo di commercializzazione delle soluzioni 
di viaggio, ma devono anche riflettere su come far sì che i 
propri sistemi supportino l’intera esperienza di viaggio dei 
passeggeri e mantenere quanto promesso da tali soluzioni, 
indipendentemente dal fatto che si tratti di contenuti NDC o 
tradizionali.

Joel Bailey, Vice President of Global Solutions di Travel 
and Transport Inc., riassume l’importanza di poter 
contare su una solida strategia tecnologica con queste 
parole: "L’industria dei viaggi è un ambiente che vive 
sull’integrazione delle tecnologie. La tecnologia è il fulcro 
della distribuzione di viaggi ai nostri clienti, oltre ad essere 
fondamentale per garantirne l’efficienza: ecco perché dai 
fornitori di tecnologia mi aspetto una visione in grado 
di mantenere quell’efficienza per cui tutta l’industria dei 
viaggi ha lavorato così duramente, per perfezionare quanto 
ottenuto finora e migliorare la realtà del futuro".

Allineandosi a tali strategie le compagnie aeree e le agenzie 
di viaggi possono garantire di disporre di un ambiente 
tecnologico in grado di supportare offerte personalizzate e 
contenuti multimediali.

Secondo step: continua

"L’industria dei viaggi è 
un ambiente che vive 

sull’integrazione delle tecnologie. La 
tecnologia è il fulcro della distribuzione 
di viaggi ai nostri clienti, oltre ad essere 
fondamentale per garantirne l’efficienza.”

Joel Bailey 
— Vice President of Global Solutions di

Travel and Transport, Inc.
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Tempo fa Henry Ford affermò che “Se tutti si muovono 
insieme nella stessa direzione, il successo arriverà da 
solo". Sebbene alcuni tra i principali player dell’ecosistema 
dei viaggi continuino ad andare per la propria strada, è 
importante che le compagnie aeree e le agenzie di viaggi 
loro partner instaurino un rapporto di collaborazione 
basato su un dialogo diretto e sincero. È fondamentale 
non solo valutare il livello di adeguatezza e la tolleranza 
al rischio nei confronti della tecnologia NDC all’interno 
della tua azienda, ma anche essere sulla stessa lunghezza 
d’onda dei tuoi partner. Alcune compagnie aeree ed 
agenzie di viaggi hanno già investito su NDC, mentre altre 
hanno deciso di non seguire il loro esempio fino a quando 

non verrà provato l’effettivo successo di questo tipo di 
contenuti. Secondo McKinsey, il 70% circa dei programmi 
di cambiamento falliscono soprattutto a causa della 
resistenza delle aziende coinvolte: le compagnie aeree 
non saranno in grado di attuare la propria strategia di 
commercializzazione delle offerte senza l'adesione delle 
agenzie e, allo stresso tempo, le agenzie avranno grosse 
difficoltà a far riconoscere il loro valore senza il supporto 
delle compagnie aeree loro partner. 

Le agenzie di viaggi devono individuare come raggiungere 
il successo e illustrarlo alle compagnie aeree, cooperando 
con queste ultime per comprendere in che modo i 

contenuti NDC potranno consentire alle parti in causa di 
raggiungere gli obiettivi prefissati e infine valutare insieme 
come ricompensare i loro sforzi. Le compagnie aeree più 
efficienti collaboreranno con le agenzie loro partner per 
aiutarle a capire che i contenuti avanzati di NDC non sono 
un ostacolo, ma piuttosto un’opportunità per aumentare  
i ricavi. 

In ultima analisi, compagnie aeree ed agenzie di viaggi 
hanno bisogno di innovare insieme, il che richiede di 
modificare le proprie abitudini per poter approfittare 
appieno dell’ampia gamma di contenuti di NDC e offrire 
ai viaggiatori i migliori prodotti e servizi disponibili.

Terzo step: Amplia gli orizzonti della tua azienda

LIVELLI DI PROPENSIONE ALL’ADOZIONE DI NDC
Per quanto riguarda NDC, le compagnie aeree e le agenzie di viaggi spesso hanno livelli di  
propensione all’adozione e tolleranza al rischio diversi.

TOLLERANZA 
AL RISCHIO

PROPENSIONE ALLA TECNOLOGIA NDC

ATTENDISTI 
Si affidano ai contenuti 
tradizionali per il 
prossimo futuro

FUTURI UTILIZZATORI DI NDC 
Seguono gli insegnamenti dei pionieri 
prima di adottare NDC a loro volta

PIONIERI DI NDC
Stanno investendo 
nelle funzionalità NDC

“Le compagnie aeree 
utilizzeranno un nuovo 

approccio con le agenzie di viaggi per 
meglio comprenderne le strategie, le 
procedure operative e le sfide di  
ogni giorno."

Lisa Le 
— Practice Leader 

NDC Consulting di Sabre

QUATTRO STEP PER INIZIARE
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Quarto step: Collabora con i migliori  
fornitori di tecnologia

Sviluppare funzionalità di retailing può essere un investimento 
economico significativo e di lungo termine. È essenziale 
identificare le opportunità di aumento dei tuoi ricavi, del tuo 
vantaggio competitivo e del tuo brand. In qualità di partner 
tecnologico, Sabre è pronta a realizzare la tua strategia di 
commercializzazione delle offerte di viaggio.

Non è tuttavia possibile portare a compimento questa 
evoluzione del retailing da un giorno all’altro: sarebbe 
opportuno che le compagnie aeree adottino un approccio 
graduale che porti progressivamente a piattaforme di 
gestione di offerte ed ordini conformi a NDC. Ci sono 6 aree 
di criticità che ti raccomandiamo di analizzare per assicurarti 
una distribuzione intelligente e personalizzata delle soluzioni  
di viaggio: 
 
  1. RAFFORZARE IL CORE BUSINESS: Inizia  

investendo sui controlli dell’inventario, su   
una piattaforma per i servizi ancillari e su uno 
strumento integrato per i pagamenti.

 2. APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEI DATI  
 DI MERCATO E DEI CLIENTI: per fornire offerte  
 personalizzate occorre avere una visione a 360 
gradi dei clienti, e non accontentarsi delle informazioni 
sui programmi fedeltà contenute nei loro profili. I dati del 
marketplace, ad esempio, sono una fonte impareggiabile 
di informazioni provenienti dal GDS su cui è possibile 
fare affidamento per acquisire in tempo reale una visione 
d’insieme delle esigenze dei passeggeri.

 3. OTTIMIZZARE I RICAVI: Un supporto  
 decisionale intelligente è fondamentale per  
 creare offerte più smart. L’ottimizzazione del 
pricing porta alla scelta delle fasce di prezzo strategiche 
più adeguate che tengono in considerazione le aspettative 
dei passeggeri, la loro volontà di acquistarle e le alternative 
offerte dai competitor.

 4. ECOSISTEMA DIGITALE OMNICANALE:   
 durante la creazione del tuo ecosistema di  
 distribuzione devi considerare le implicazioni per 
i canali diretti e indiretti. Traendo beneficio dai microservizi 
sarai in grado di offrire contenuti e user experience omogenei 
attraverso tutti i canali di distribuzione. 

 5. SISTEMA DI GESTIONE DELLE OFFERTE:   
 Il sistema elabora i dati di mercato, le informazioni  
 sui viaggiatori e gli input inviati dagli strumenti 
di supporto decisionale per alimentare il motore di shopping 
di prossima generazione e generare risposte di shopping 
ultrarapide e personalizzate per ogni tipo di viaggiatore; è 
durante questa procedura che il motore di ricerca agisce sulle 
offerte, che vengono quindi validate e memorizzate.

 6. SISTEMA DI GESTIONE DEGLI ORDINI:            
 con questo tipo di sistema integrato puoi essere  
 sicuro dell’efficienza della procedura di vendita 
delle offerte; in caso di irregolarità durante i processi 
operativi, esso garantisce la flessibilità di modificare o 
annullare gli ordini.

“Attuare una strategia 
omnicanale significa considerare 

l’interazione di tutti i canali destinati al cliente, 
non solamente constatarne la loro esistenza. 
Secondo una ricerca svolta da Sabre, il 98% delle 
persone utilizza più di un dispositivo elettronico, 
e pertanto l’esperienza di acquista varia dal 
supporto tecnologico utilizzato. Occorre inoltre 
ricordarsi che ogni cliente desidera riprendere da 
dove aveva terminato”

Lindsay Parker 
— Vice President Global Marketing 

 di Sabre
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Le agenzie, invece, dovrebbero verificare con i propri IT 
provider di essere in grado di beneficiare dei contenuti 
NDC senza incorrere in disservizi nel quotidiano. Gli attuali 
standard di distribuzione sono normalmente arricchiti 
da una serie di prodotti e servizi operativi e di assistenza 
sviluppati da Sabre e altri GDS per supportare i flussi di 
lavoro attualmente in uso da parte delle agenzie. "Per noi, 
‘Beyond NDC’ significa proteggere queste valide esigenze 
operative e di assistenza" – ha affermato Cindy Tonnessen, 
Senior Director of NDC di Sabre. Inoltre, per raggiungere il 
successo, è necessario tenere in considerazione i seguenti 
punti fermi nella gestione operativa di un’agenzia di viaggi:

 1. SINCRONIZZAZIONE DELLE   
 PRENOTAZIONI ATTIVE: le agenzie  
 devono tenere traccia delle modifiche ai PNR 
apportate direttamente dalle compagnie aeree e inserirle 
tempestivamente nei propri sistemi.

 2. GESTIONE DELL’INTERO CICLO DI VITA 
 DEI VIAGGI E DUTY OF CARE: agenzie e  
 TMC devono essere in grado di localizzare 
in qualsiasi momento e con massima precisione i loro 
viaggiatori. Inoltre, assicurare il supporto del duty of care 
è uno degli elementi fondamentali della nostra iniziativa 
‘Beyond NDC’.

 3. SUPPORTO ALLE PROCEDURE DI   
 MID-/BACK-OFFICE: saranno disponibili  
 contenuti NDC anche per soluzioni operative 
(che mostrano la cronologia delle operazioni effettuate) e 
procedure di supporto come fatturazione, contabilità, mid e 
back office ed emissione di ricevute.

 4. CONFORMITÀ ALLE POLICY AZIENDALI:  
 Essendo una prerogativa fondamentale  
 per agenzie di viaggio, grandi aziende e TMC, 
essa dovrà essere rispettata anche dalle nuove soluzioni 
di distribuzione. 
 
 5. SHOPPING COMPARATIVO: i clienti  
 vogliono le migliori tariffe, e pertanto è  
 necessario che tutti i contenuti (sia tradizionali 
che NDC) siano disponibili tramite un'unica ricerca, in modo 
da garantire loro di aver ottenuto la migliore offerta in 
circolazione. 

 6. INVESTIMENTI SULLA PIATTAFORMA  
 ED ESIGENZE DI SCALABILITÀ: sappiamo  
 che questi nuovi requisiti necessitano di una 
significativa operazione di ripianificazione del proprio 
business, di una piattaforma stabile e robusta e di una 
strategia tecnica per il lungo periodo che garantisca la 
scabilità necessaria per supportare offerte in continua 
evoluzione.

Collaborando con fornitori di tecnologia e traendo beneficio 
da un approccio graduale, le compagnie aeree possono 
ridurre i rischi associati a programmi di trasformazione 
su larga scala delle proprie tecnologie IT ed offrire ai loro 
clienti un valore aggiunto in tempi più brevi. Per le agenzie 
di viaggi, la scalabilità e l’integrazione della tecnologia con 
i flussi di lavoro tradizionali aiuta a garantire la normale 
operatività dei loro sistemi.

Quarto step: continua
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Traccia la linea da seguire

Seguendo questi step sarai in grado di mettere in campo la squadra migliore, pianificare 
una strategia di retailing in linea con il resto del settore dei viaggi, collaborare con i giusti 
partner e comprendere le tue esigenze tecnologiche: tutto ciò non può avvenire da un 
giorno all’altro, ma con il giusto approccio e i partner adeguati, sviluppare funzionalità NDC 

per la commercializzazione delle offerte di viaggio diventa molto più semplice. Nel capitolo 
5, il capitolo finale di questo eBook, analizzeremo alcuni esempi reali di come le compagnie 
aeree e le agenzie leader del settore dei viaggi stanno inglobando contenuti NDC nei loro 
business e trasformando il programma ‘Beyond NDC’ di Sabre in una solida realtà.

QUATTRO STEP PER INIZIARE
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CAPITOLO 5: 
Uno sguardo alle prospettive di  
compagnie aeree ed agenzie di viaggio



Introduzione

Nei vari capitoli del nostro eBook abbiamo trattato diversi 
argomenti, dalle nozioni di base sulla distribuzione delle 
soluzioni delle compagnie aeree agli step per iniziare a 
implementare NDC nel tuo business. Ora è il momento 
di scoprire come gli altri player del settore dei viaggi si 
stiano preparando o attivando per la tecnologia NDC.

Nel quinto e ultimo capitolo del 
nostro eBook potrai conoscere 
quali sono le prospettive 
dei principali partner del 
programma “Beyond NDC” di 
Sabre da noi intervistati. 
Ascolterai direttamente dalle più importanti compagnie 
aeree di IATA (IATA Leaderboard Airlines) e dalle agenzie di 
viaggio globali come si stiano adoperando per prepararsi a 
lavorare con la tecnologia NDC e come stiano collaborando 
con Sabre per trasformare questo standard in una solida 
realtà del prossimo futuro. Durante le conversazioni con 
i nostri partner, ci siamo resi conto che abbiamo tutti 
seguito la medesima curva di apprendimento e abbiamo 
una visione condivisa sulla necessità di lavorare con 
soluzioni scalabili in grado di supportare un sistema di 
contenuti ibridi. 

Alcuni vedono NDC come l’evoluzione di ciò su cui 
hanno lavorato per anni, mentre per altri si tratta di 
un’opportunità unica per eliminare i punti di criticità 
del passato. In ultima analisi, siamo tutti d’accordo sul 
fatto che non è possibile sviluppare singolarmente delle 
soluzioni per NDC, ma è necessario che tutti i player 
dell’industria dei viaggi collaborino per assicurarsi di 
raggiungere insieme il successo insito nella immensa 
potenzialità di NDC. Ti invitiamo a dedicare qualche 
minuto a leggere le opinioni di alcuni rappresentanti dei 
nostri partner, in versione “Domanda & Risposta”:

• Neil Geurin, American Airlines: “Un’evoluzione, 
non una rivoluzione, dello standard NDC”

• Blaine Stanga, Carlson Wagonlit Travel: 
“Determinati a sviluppare soluzioni NDC su 
vasta scala”

• Charlene Wee, Singapore Airlines: “Collaborare 
per garantire la scalabilità di NDC”

• Thane Jackson, BCD Travel: “L’implementazione 
di NDC inizia con la conoscenza”

• Kalle Immonen e Tarja Koski, Finnair: “Eliminare  
i punti deboli del passato”
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Un’evoluzione, non una rivoluzione, dello standard NDC

American Airlines non parte da zero quando si parla di NDC. 
È l’evoluzione di una strategia di distribuzione a cui 
sta lavorando da dieci anni. Una strategia che si è dimostrata 
vincente nel canale diretto ma, con NDC, si sta sempre 
più focalizzando sulla distribuzione e sui servizi offerti alle 
agenzie. Per American Airlines, l’opportunità offerta da 
NDC per il prossimo futuro è, in sintesi, quella di offrire una 
customer experience sensibilmente trasformata.

Neil Geurin condivide il suo punto di vista sul ruolo svolto 
da tecnologia e NDC nell’evoluzione della distribuzione delle 
soluzioni di viaggio.

Sabre: Quando la tua organizzazione ti ha detto “Abbiamo 
bisogno di una strategia NDC”, quali sono state le prime 

operazioni che hai deciso di intraprendere?

Neil: Sarò onesto, si tratta di una domanda a cui è difficile 
rispondere, dal momento che American Airlines stava già 
lavorando su qualcosa che assomigliava a NDC prima 
ancora che NDC esistesse realmente. Da tempo sapevamo 
di aver bisogno di un metodo migliore per commercializzare 
i nostri prodotti e servizi e renderli così disponibili ai clienti: 
esso ha certamente agevolato la crescita nel nostro canale 
diretto, ma siamo consapevoli anche del fatto che lavoriamo 
con migliaia di agenzie di viaggi e dobbiamo supportarle 
affinché riescano anche loro a fare lo stesso. L’ obiettivo è 
sempre stato andare oltre alla semplice vendita di una tariffa 
tramite un’agenzia di viaggi.

Sabre: Durante questo percorso c’è stata un’evoluzione 
interna dell’impresa?

Neil: Il team di distribuzione ha sempre lavorato a stretto 
contatto con altri partner della nostra azienda, tra cui i team 
di revenue management e di vendita, ma qualche anno fa lo 
abbiamo trasferito all’interno del team di strategia di vendita 
per consentire una collaborazione ancora più intensa. Anche 
il team di distribuzione è cresciuto sensibilmente negli ultimi 
anni: ora, infatti, conta oltre 30 persone che lavorano ogni giorno 
sulla distribuzione, molte di più di quelle che lo componevano 
cinque anni fa. C’era bisogno di maggiore forza lavoro, e ci siamo 
avvicinati molto alle business unit maggiormente coinvolte 
da questioni relative a NDC e distribuzione.

Neil Geurin,  
Director of Distribution Strategy di American Airlines
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Un’evoluzione, non una rivoluzione, dello 
standard NDC: Continua Più sono le persone 

coinvolte, maggiori
sono le opinioni espresse, e quindi 
migliori sono le risposte fornite.

Neil Geurin, 
Director of Distribution Strategy di 

American Airlines

Sabre: Nonostante il maggiore interesse e il progressivo 

adattamento a NDC da parte dell’industria dei viaggi, ad 

oggi quali sono le sfide ancora da affrontare?

Neil: All’inizio del 2018 siamo riusciti a raggiungere 

un allineamento comune all’interno dell’industria dei 

viaggi insieme ad agenzie, compagnie aeree, GDS e i 

partner tecnologici interessati.

Ciononostante, ci sono ancora molte domande senza 

risposta su come funziona NDC all’interno di una piattaforma 

di servizi o quando siamo noi a gestirne i contenuti su vasta 

scala. Si tratta di domande tuttora in sospeso.

Finora sono state poste almeno 100 domande su NDC, 

ad ognuna delle quali abbiamo dato risposta collettiva: 

riteniamo infatti che più sono le persone coinvolte, 

maggiori sono le opinioni espresse, e quindi migliori sono 

le risposte fornite. Confidiamo che col tempo saremo 

in grado di risolvere gli ultimi casi d’uso riguardanti la 

tecnologia NDC e guidare così la sua ulteriore crescita.

Sabre: Potresti descrivere in che cosa consiste la user 

experience all’interno di un ambiente di contenuti NDC?

Neil: Stiamo parlando di una situazione che si evolve con 

il passare del tempo, ma al momento l’obiettivo principale 

della customer experience consiste nell’ottenere l’accesso 

a pacchetti di prodotti e servizi in ogni touch point del 

cliente, sia che si tratti, ad esempio, di accedere a uno 

strumento di prenotazione o di essere in fila in aeroporto 

per cambiare un biglietto. Presto, tutto questo potrà essere 

coordinato tramite NDC in un prodotto a disposizione dei 

clienti attraverso tutti i canali. La strategia di Sabre non 

solo ci consente questo tipo di personalizzazione, ma 

è abbastanza solida da considerare diverse casistiche 

all’interno dell’intera esperienza del cliente. 

Parlando del lungo termine, continuiamo ad ascoltare le 

testimonianze di Amazon e Google riguardo alla grande 

spinta verso ricerche e transazioni vocali. In questo 

momento è difficile immaginare che tali tecnologie 

funzionino nel settore dei viaggi aerei dove, se si cerca 

un volo da Dallas a New York, è necessario comunicare 

25 opzioni di viaggio insieme a prodotti e servizi di vario 

genere. Utilizzando i dati dei clienti, possiamo micro-

segmentare le offerte e rendere maggiormente attuabili 

le tecnologie ad attivazione vocale. Ma se poi c’è un tuo 

cliente che nell’ultimo anno ha percorso questa rotta 

per quattro volte e che di solito acquista il primo 

volo del mattino e il servizio di WiFi in volo, quando 

dirà “Ehi Google, vorrei prenotare un volo da Dallas 

a New York” ci basterà comunicargli le soluzioni 

maggiormente in linea con le sue esigenze abituali 

provenienti dallo storico dei suoi acquisti. Abbiamo 

bisogno di ancora un po’ di tempo per arrivare a 

questo punto, ma solo tramite il supporto della 

tecnologia di gestione delle offerte attualmente in 

uso per potremmo raggiungere il nostro obiettivo nel 

lungo periodo.
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Determinati a sviluppare soluzioni NDC su vasta scala

L’obiettivo principale della strategia NDC di una TMC 
globale del calibro di Carlson Wagonlit Travel è la 
scalabilità. Sviluppare una soluzione NDC per consentire 
a un singolo agente di prenotare un volo è totalmente 
diverso dal crearne una in grado di far fronte alle richieste 
di diversi agenti che prenotano e magari riprenotano 
contemporaneamente viaggi per migliaia di passeggeri.

Blaine Stanga ci spiega in che modo affronta queste 
preoccupazioni e quali sono le sue idee sui contenuti 
ibridi e sui livelli di accreditamento del prossimo futuro.

Sabre: Come pensi sia possibile integrare i contenuti NDC 
all’interno del marketplace dei viaggi?

Blaine: La sfida riguardante NDC consiste nell’offrire la 
possibilità di pubblicare contenuti attraverso un canale 

per cercarli, prenotarli e pagarli, ma c’è molto altro dietro a 
tutto ciò. Trascorriamo molto tempo a informare i fornitori 
e i nostri dipendenti sulla complessità e sulla portata delle 
nostre procedure. C’è tanto da imparare riguardo a ciò che 
serve per vendere un prodotto e a tutte le relative attività 
che avvengono dietro le quinte: non si tratta solamente di 
effettuare una prenotazione e poi dimenticarsene.

Mi preoccupava dover investire ingenti quantità di tempo, 
energia e denaro: ci saranno abbastanza contenuti da 
distribuire attraverso un canale NDC per giustificare 
questi investimenti? Ritengo che i progressi registrati 
nell’ultimo anno dimostrino chiaramente la nostra 
determinazione nel perseguire questo obiettivo.

Sabre: Dal tuo punto di vista, quali sono ad oggi i problemi di 
carattere tecnico ancora da risolvere?

Blaine: Stiamo sempre all’erta per identificare eventuali 
lacune nelle funzionalità e stiamo sviluppando nuove 
soluzioni che ci aiutino a soddisfare le esigenze di 
chi effettua trasferte di lavoro. Abbiamo bisogno di 
mettere a disposizione dei nostri agenti di viaggio le 
informazioni più pertinenti nel modo più rapido e più 
efficiente possibile. Le prestazioni saranno quelle attese? 
La soluzione sarà efficiente? Facciamo un esempio: nel 
caso si verificasse una grossa bufera di neve, i nostri 
agenti si troverebbero a dover riprenotare migliaia di 
viaggi e ciò avrebbe un effetto non di poco conto sui 
sistemi delle compagnie aeree: saranno in grado di 
reggere l’urto? Sono situazioni che ritengo preoccupanti, 
ma credo anche che l’industria dei viaggi sarà in grado di 
trovare le soluzioni più appropriate.

Blaine Stanga,  
Senior Director for Global Supplier Management di Carlson Wagonlit Travel
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Determinati a sviluppare soluzioni 
NDC su vasta scala: Continua

Sabre: Negli ultimi sei mesi come avete affrontato le 
discussioni con le compagnie aeree vostre partner sulla 
necessità di allinearsi e collaborare insieme? 

Blaine: I vettori aerei nostri partner hanno dimostrato 
di voler contribuire proattivamente alla conversazione. 
Comprendono la complessità delle soluzioni che 
mettiamo a disposizione dei nostri clienti aziendali, 
anche perché non si possono riprodurre i processi 
operativi interni del sito web di una compagnia aerea o 
di una OTA a cui basta accedere e prenotare un biglietto.

Sabre: Ci sono alcune compagnie aeree che rimangono 
in posizione di attesa, sperando di poter approfittare 
della situazione all’ultimo minuto. Che cosa consigli alle 
agenzie che si comportano allo stesso modo?

Blaine: Penso che queste agenzie avranno grosse 
difficoltà a rimanere al passo con i loro competitor. 
Carlson Wagonlit si sta impegnando per essere nella 
posizione che gli compete, ovvero tra i leader del 
mercato. È quello che si aspettano i nostri clienti, che 
apprezzano la personalizzazione messa a disposizione 
da NDC. Se un’agenzia non è in grado di offrire i 
contenuti di NDC e i relativi prodotti, inevitabilmente si 
troverà in posizione di notevole svantaggio.

Sabre: Il vostro ruolo è quello di gestire le partnership 
con i vari GDS e assicurarvi che supportino la vostra 
strategia su NDC. In che modo i fornitori di tecnologia vi 
aiutano a portare a termine questo compito?

Blaine: Sabre è un partner strategico molto importante 
per CWT e ha la possibilità di lanciare una soluzione 
NDC su larga scala. Se pensiamo alla complessità di 
gestire i rapporti con un ampio numero di compagnie 
aeree (per non parlare dei diritti di accesso ai loro 
contenuti), probabilmente sono i GDS quelli meglio 
posizionati in questo ambito. In questo momento non 
sentiamo la necessità di iniziare a collaborare con 30 
o 40 compagnie aeree e chiedere loro di gestire queste 
collaborazioni: di certo non è questo uno dei nostri 
punti di forza, mentre Sabre se ne occupa da anni con 
comprovata efficacia. Per questo motivo contiamo su 
Sabre per fornire una soluzione affidabile e robusta e 
renderla disponibile su larga scala.

Sabre: Che cosa ne pensi degli ulteriori livelli di 
accreditamento proposti dalla IATA? Ritieni che questa 
sia la soluzione adatta per dissipare i vostri dubbi?

Blaine: Lo spero davvero. Le mie principali perplessità 
si concentrano sulla scalabilità di NDC: è possibile 
supportare più utenti in diverse regioni che magari 

Contiamo su Sabre per 
fornire una soluzione 

affidabile e robusta e renderla 
disponibile su larga scala.

Blaine Stanga, 
Senior Director for Global  
Supplier Management di  
Carlson Wagonlit Travel

si stanno occupando della stessa prenotazione? In 
che modo si può gestire la sicurezza e gli utenti già 
convalidati? Il prossimo livello di accreditamento si 
occupa di determinare se le soluzioni offerte siano in 
grado di operare in un ambiente che richiede elevate 
prestazioni come quello dei call center. Per questo 
motivo ritengo sia assolutamente necessario ottenere 
tale livello di accreditamento.
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Collaborare per garantire la scalabilità di NDC

Charlene Wee,  
Manager of Distribution di Singapore Airlines

Il team commerciale di Singapore Airlines è altamente 
focalizzato sull’adozione di NDC. L’azienda sta 
aumentando il proprio impegno come compagnia aerea 
leader nell’innovazione tramite una nuova struttura 
organizzativa che ingloba tutti i propri team commerciali sotto 
la responsabilità di un unico Vice President. Il vettore è ben 
consapevole quanto sia cruciale l’adozione dello standard 
NDC da parte delle agenzie di viaggio. Ecco perché i suoi team 
sanno che non basta distribuire i contenuti NDC, ma occorre 
anche collaborare con GDS come Sabre per semplificare e 
valorizzare la fruizione di questi nuovi e ricchi contenuti.

Charlene Wee ci spiega l’importanza della partnership 
con le agenzie per garantire la scalabilità di NDC e ci 
illustra quanto sia importante il ruolo del GDS.

Sabre: In qualità di compagnia aerea leader 
nell’innovazione, che cosa consiglia Singapore Airlines 
alle compagnie aeree e alle agenzie di viaggio che 
hanno appena iniziato il loro percorso di adozione dello 
standard NDC?

Charlene: Ci tengo a sottolineare quanto sia importante 
cambiare il proprio approccio con le agenzie con cui si 
collabora per mostrare chiaramente il valore di quanto 
viene loro offerto. Non si puo dire a un’agenzia “Eccovi i 
nostri contenuti NDC”, visto che nessuno è disposto ad 

acquistare un prodotto senza sapere esattamente di cosa 
si tratta: se puoi dimostrare che, attraverso questo nuovo 
canale, sei in grado di fornire servizi di maggior valore e 
contenuti migliori, che sui tratti di tariffe maggiormente 
scontate o di offerte su misura, sarà più facile che le 
agenzie accettino i nuovi contenuti a loro proposti.

Per le agenzie, soprattutto nella regione Asia-Pacifico, è 
di fondamentale importanza rimanere attivi nei forum del 
settore dei viaggi per approfondire la loro conoscenza 
su NDC e scoprire in che modo le loro controparti di 
tutto il mondo stanno beneficiando da questo nuovo 
metodo di distribuzione.

Sabre: Qual è il vostro approccio riguardo alla creazione 
di offerte dinamiche e targhettizzate e alla loro 
distribuzione attraverso il canale indiretto?

Charlene: Al momento stiamo sviluppando una nuova 
piattaforma che ci consentirà di offrire diverse soluzioni 
di merchandising, come codici promozionali, livelli di 
sconto, offerte su misura e molto altro. Abbiamo deciso 
con la dovuta consapevolezza che all’interno delle nuove 
offerte saranno presenti solamente contenuti NDC, il che 
ci consentirà confrontare in modo semplice e veloce le 
prestazioni di NDC rispetto ai contenuti tradizionali.

Sabre: Quali sono gli obiettivi che vi siete prefissati per i 
prossimi cinque anni?

Charlene: Nei prossimi cinque o sei anni vogliamo 
ottenere e mantenere la certificazione ONE Order, la 
quale trasformerà le attuali modalità di distribuzione 
dei contenuti. Lo standard NDC non è che l’inizio, che 
ci permette di semplificare le interazioni con i player 
dell’industria dei viaggi, ma ONE Order è davvero ciò 
di cui abbiamo bisogno per aprire le porte del nostro 
settore a colossi come Amazon e Facebook, aziende 
che, ad esempio, non hanno la minima idea di che 
cosa siano biglietti elettronici ed EMD.
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Collaborare per garantire la scalabilità di NDC Continua

Charlene: Riteniamo che il futuro della distribuzione 
consista nel facilitare la collaborazione tra brand: 
non basta distribuire i nostri prodotti, vogliamo anche 
collaborare con i nostri partner per creare insieme delle 
offerte da vendere sulle nostre piattaforme. L’ideale 
sarebbe poter contare su una costante ed efficace 
collaborazione tra brand e partner.

Sabre: Fino a quando non avremo raggiunto il risultato 
finale desiderato continueremo a utilizzare soluzioni 
dai contenuti ibridi. Come possiamo accelerare 
quest’evoluzione?

Charlene: Secondo me, è qui che entrano in gioco figure 
fondamentali come Sabre e i GDS. Le compagnie aeree 
sono in grado di eseguire autonomamente solo un numero 
limitato di operazioni: per noi, ad esempio, è altamente 
improbabile gestire e avviare una collaborazione con 

1.000 partner diversi. Anzi, è obiettivamente impossibile.  
Ma, se si vuole interagire con migliaia di player del 
settore, la soluzione è semplice: basta affidarsi ai GDS.

Sabre: In che modo misurerete i successi registrati dal GDS 
per quanto riguarda l’abilitazione di questo tipo di contenuti?

Charlene: Non stiamo parlando solamente del canale 
indiretto: il nostro obiettivo è raggiungere almeno il 50 per 
cento delle vendite dirette entro il 2020, ovvero quelle realiz-
zate attraverso il nostro sito web e la nostra app per mobile 
insieme a quelle indirette veicolate tramite la nostra API.

A quel punto potremo affermare di aver raggiunto la 
scabilità e modificato l’ecosistema della distribuzione 
di Singapore Airlines, e quindi potremo dedicarci alla 
certificazione ONE Order e ad altre iniziative.

Sabre: In che modo il programma “Beyond NDC” di Sabre rende 
possibile il successo della strategia di Singapore Airlines?

Charlene: L’approccio di Sabre è molto diverso da quello 
degli altri GDS e, secondo noi, più scalabile. 

Ciò che risalta maggiormente è la necessità di apportare 
un numero minore di modifiche ai processi operativi 
dell’agenzia, il che porta a una maggiore adozione. 
Vogliamo partecipare attivamente a far diventare NDC 
una realtà consolidata agevolando la collaborazione tra 
compagnie aeree ed agenti di viaggio. Se riusciremo a 
far aumentare l’adozione di NDC da parte delle agenzie, 
allora saremo ben lieti di prepararci a modificare i nostri 
processi operativi. In sintesi, non vogliamo solamente 
distribuire i contenuti NDC, ma desideriamo soprattutto 
collaborare con le agenzie di viaggi per rendere 
disponibili tutti questi nuovi contenuti multimediali.

In sintesi, non vogliamo solamente 
distribuire i contenuti NDC, ma 

desideriamo soprattutto collaborare con le 
agenzie di viaggi per rendere disponibili tutti 
questi nuovi contenuti multimediali.

Charlene Wee, 
Manager of Distribution di  

Singapore Airlines
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L’implementazione di NDC inizia 
con la conoscenza 

Thane Jackson,  
Vice President of Global Distribution and Channel Strategy di BCD Travel

BCD Travel è uno dei leader dell’industria dei viaggi già da 
alcuni anni si sta preparando all’implementazione di NDC; 
una tra le prime iniziative intraprese dall’azienda, da sempre 
concentrata sulla distribuzione globale, è stata quella di 
istituire un nuovo ruolo ad hoc focalizzato sul monitoraggio 
delle tendenze emergenti nell’ambito della distribuzione. 
BCD Travel ha presto realizzato quanto sia complicato 
comprendere appieno l’argomento NDC, e pertanto 
ha ritenuto necessario iniziare ad affrontare questo 
cambiamento internamente prima ancora di guardare 
all’esterno per implementare le modifiche necessarie.

Thane Jackson ci ha raccontato la sua esperienza 
durante l’implementazione di NDC all’interno della sua 
azienda, fornendoci anche diversi consigli utili.

Sabre: Quali tipi di modifiche sono state apportate all’interno 
di BCD Travel in preparazione a una strategia globale su NDC?

Thane: A dire la verità abbiamo iniziato a prepararci circa 
cinque anni fa. La prima modifica è stata la creazione del 
mio ruolo che, pur non essendo focalizzato al 100% su NDC, 
era correlato alla distribuzione in generale e ai cambiamenti 
che immaginavamo sarebbero avvenuti. Abbiamo sempre 
avuto persone dedicate alla distribuzione globale, ma c’era 
bisogno di qualcuno che si occupasse del monitoraggio 

dei trend emergenti. Per le compagnie aeree e le altre 
organizzazioni intenzionate ad implementare NDC, infatti, 
avere una persona focalizzata su questo aspetto è davvero 
di fondamentale importanza.

Sabre: Puoi parlarci del percorso di apprendimento 
intrapreso all’interno della tua azienda?

Thane: La sensibilizzazione a questo argomento non riguarda 
solamente i nostri dipendenti, ma ha anche cambiato il 
nostro modo di interagire con le compagnie aeree. È risaputo 
che abbiamo relazioni commerciali con la maggior parte dei 
colossi mondiali dell’aviazione, e tali partnership vengono 
coordinate dai nostri Supplier Relationship Manager, ai quali 
dobbiamo trasmettere adeguate conoscenze su determinati 
aspetti, prettamente tecnici, della distribuzione, operazione 
resa possibile grazie ad appositi incontri che permettono ai 
nostri dipendenti di avere un’idea più chiara della situazione. 
È nostro compito anche far conoscere NDC alle compagnie 
aeree nostre partner, a partire dai loro team di distribuzione, 
che in precedenza occupavano una posizione più defilata 
all’interno dell’organizzazione del vettore; i membri di questi 
reparti poi, a loro volta, trasmetteranno le proprie conoscenze 
ai dipendenti del livello successivo, e così via.

Se potessi tornare 
indietro nel tempo, 

probabilmente incaricherei 
due o tre persone di dedicarsi 
esclusivamente ad approfondire le 
proprie conoscenze su NDC 

Thane Jackson, 
Vice President of Global Distribution 

and Channel Strategy 
di BCD Travel

Sabre: Vi occupate anche di far conoscere NDC più nel 
dettaglio anche a i vostri clienti?

Thane: Il team responsabile della distribuzione viene 
interpellato ogni volta che viene posta una domanda 
relativa a NDC e ad ogni riunione con i clienti. È un fatto 
positivo, dal momento che abbiamo dalla nostra una relativa 
conoscenza di ciò che viene discusso. Organizziamo 
vari webinar e prepariamo dei materiali di riferimento 
che vengono diffusi attraverso i nostri Account Manager: 
c’è davvero un’attività molto intensa dietro a questo 
movimento di sensibilizzazione, che negli ultimi tre anni ha 
rappresentato senza ombra di dubbio la nostra più grande 
sfida. Se potessi tornare indietro nel tempo, probabilmente 
incaricherei due o tre persone di dedicarsi esclusivamente 
ad approfondire le proprie conoscenze su NDC.
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L’implementazione di NDC inizia con 
la conoscenza: Continua

Sabre: Con l’imminente arrivo dei contenuti NDC e le 
conseguenze che ne derivano, come si posiziona secondo 
te il GDS in tale contesto?

Thane: Lo diciamo da quando si è iniziato a parlare di NDC: le 
risposte ai vari quesiti riguardanti l’avvento di questo standard 
dovranno essere fornite dalle principali aziende tecnologiche 
dell’industria dei viaggi, e quindi Sabre, i suoi partner e i suoi 
competitor. Abbiamo sempre sostenuto che i GDS saranno 
in grado di garantire una maggiore scalabilità e un minore 
livello di complessità.

Sabre: Secondo te, in che modo saranno recepiti i contenuti 
NDC? Hai compreso pienamente quali effetti avranno 
sui viaggiatori?

Thane: In quanto agenzia di viaggi, ovviamente siamo 
curiosi di scoprire quale sarà l’esperienza dei viaggiatori.

Ma ci interessa anche sapere in che modo saranno recepiti 
questi contenuti, dal momento che vi sono due aspetti 
fondamentali da tenere in considerazione: 1) che cosa 
vogliono i corporate travel manager e i viaggiatori da loro 
rappresentati e 2) di che cosa hanno bisogno le TMC per 
soddisfare le loro esigenze.

All’interno del marketplace molti pensano che NDC possa 
essere causa di problemi per le travel policy aziendali, e 
pertanto diversi travel manager non sono ancora convinti di 

questo standard; al contempo, c’è una forte pressione da parte 
delle compagnie aeree per renderlo disponibile dal momento 
che sono già in grado di offrire un’ampia varietà di contenuti 
multimediali personalizzati sui loro siti web e applicazioni 
per mobile e vogliono rendere disponibili queste funzionalità 
anche attraverso tutti i canali. Tuttavia, non è ancora presente 
una soluzione articolata in modo chiaro e preciso.

C’è ancora un sensibile divario tra ciò che i viaggiatori si 
aspettano e la situazione attuale.

Sabre: Hai qualche consiglio utile riguardo a NDC?

Thane: Direi di non credere ai miti su questo argomento, 
di non associare NDC solamente alla connessione diretta 
ma ricordarsi che quest’ultima è solo una tra le varie opzioni 
disponibili e per la maggior parte delle aziende non è certo 
il modo più realistico per lavorare. Inoltre, non è il caso di 
sottovalutare la complessità legata all’implementazione di 
NDC. Non bisogna esitare a fare domande. Vi sono molti 
altri aggregatori e aziende di tecnologia che spuntano fuori 
dicendo: “È semplice. Abbiamo le API e possiamo metterti in 
contatto con 50 compagnie aeree già domani”.

Questo è un altro mito da sfatare. Essere in grado di 
fornire gli stessi livelli di connettività, la possibilità di 
prenotare tutti i servizi disponibili e svolgere tutte le 
attività consentite attraverso il GDS, è un investimento 
economicamente multimilionario. 

Thane Jackson, 
Vice President of Global Distribution 

and Channel Strategy 
di BCD Travel

Non credete al mito 
che NDC sia solamente 
una questione di 
connessione diretta



Eliminare i punti deboli del passato

Kalle Immonen,  
Head of Distribution and Revenue Protection di Finnair 
 
Tarja Koski,  
Manager, Offer Management and Merchandising di Finnair

Il team commerciale di Finnair è allineato intorno a una 
comune strategia di distribuzione e commercializzazione 
delle proprie soluzioni di viaggio. NDC non ha solo 
modificato internamente l’azienda finlandese, ma ha 
avuto anche un impatto sulle relazioni con le agenzie di 
viaggio e le aziende tecnologiche sue partner. Sebbene 
continui ad utilizzare i GDS, Finnair non si ferma certo 
qui: sta infatti andando oltre i tradizionali canali agenziali 
ed ha già completato un chatbot pilota che offre 
contenuti multimediali ai viaggiatori dove oggi non se lo 
aspetterebbero di certo. 

Kalle Immonen e Tarja Koski di Finnair ci hanno fornito 
una visione d’insieme degli obiettivi della compagnia 
aerea, insieme ad alcuni consigli per i vettori che hanno 
appena iniziato a utilizzare i contenuti NDC.

Sabre: In che modo avete modificato la vostra struttura 
organizzativa per allinearla intorno a una comune 
strategia di distribuzione e commercializzazione delle 
soluzioni di viaggio?

Tarja: È risaputo che NDC non sia altro che uno standard 

di messagistica. Ma, dietro ad esso, abbiamo bisogno di 
sistemi intelligenti di supporto decisionale e gestone delle 
offerte che ci aiutino a creare soluzioni di viaggio. I nuovi 
team di gestione di offerte e ordini non si preoccupano 
solamente delle tariffe, ma anche dei contenuti.

La creazione di questi team si è rivelata di fondamentale 
importanza per garantire che la nostra strategia di 
merchandising ponga le basi del nostro percorso verso 
l’implementazione di NDC.

Sabre: In che modo pensate che i vostri partner 
tecnologici possano contribuire al successo della vostra 
strategia di distribuzione?

Kalle: I GDS hanno un ruolo davvero cruciale in questa 
trasformazione, visto che devono aggiungere degli 
aggregatori ed assicurarsi che disponiamo degli 
strumenti di merchandising più efficaci. Prendiamo ad 
esempio il programma “Beyond NDC”: Sabre utilizza un 
approccio che non si limita soltanto a copiare e incollare 
quanto presente nell’attuale ambiente delle prenotazioni 
e modularlo sullo standard NDC, ma ci esorta a ripensare 

Sabre utilizza un approccio 
che non si limita soltanto 

a copiare e incollare quanto presente 
nell’attuale ambiente delle prenotazioni 
e modularlo sullo standard NDC, ma ci 
esorta a ripensare ai nostri attuali processi 
operativi e ai nostri punti deboli

Kalle Immonen,  
Head of Distribution and  

Revenue Protection, 
di Finnair

ai nostri attuali processi operativi e ai nostri punti deboli. 
NDC è in grado di risolvere i problemi in cui incorriamo 
più di frequente? Come possiamo agire diversamente 
e non trascinarli all’interno del nuovo ecosistema 
delle prenotazioni di soluzioni di viaggio? Dobbiamo 
collaborare per eliminare questi punti di criticità e 
creare un ambiente maggiormente semplificato ed user 
friendly a disposizione delle agenzie di viaggi. 
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Eliminare i punti deboli del passato: 
Continua

Tarja: NDC apre nuovi scenari, consentendo anche 
a player diversi dalle tradizionali agenzie di viaggi 
di vendere i propri inventari aerei. Ci affidiamo ai 
fornitori di tecnologia affinché ci consentano di offrire ai 
viaggiatori i contenuti delle compagnie aeree secondo 
modalità tramite cui i viaggiatori meno se l’aspettano.

Sabre: A quali nuovi canali state lavorando per la vostra 
strategia multicanale?

Kalle: Uno dei primi progetti pilota che abbiamo 
completato era un chatbot – il primo al mondo ad 
utilizzare la tecnologia modulata su NDC – impiegato 
sulla piattaforma Facebook di Finnair, in grado di 
rispondere alle domande più frequenti e assistere un 
cliente quando desidera servizi aggiuntivi sulla propria 
prenotazione. Attraverso questo strumento è anche 
possibile acquistare dei voli, e pertanto nuovi player che 
in passato non erano in grado di vendere i nostri voli ora 
possono farlo tramite un’applicazione robotica. Sebbene 
ci possano essere dei dubbi riguardo all’efficacia di NDC 
sul breve termine, sembra chiaro che stia ponendo basi 
assolutamente positive per le funzionalità future.

Sabre: Qual è l’aspetto di NDC che ritenete venga 
maggiormente trascurato?

Kalle: Ci sono procedure di back-office che non vengono 
analizzate dalle compagnie aeree dal momento che 
non le conoscono bene. Ecco perché ritengo che sia 
estremamente importante per una compagnia aerea 
far parte di gruppi di lavoro tramite i quali possiamo 
influenzare lo sviluppo dello standard insieme a tutti 
i principali esponenti del settore. In questo modo 
possiamo prendere in considerazione le esigenze 
degli agenti di viaggio visto che disponiamo di una 
strategia omnicanale molto chiara e abbiamo bisogno 
del supporto delle agenzie di viaggi sia nell’immediato 
che nel prossimo futuro. Per questo motivo è molto 
importante che i rappresentanti delle varie compagnie 
aeree visitino i forum dell’industria dei viaggi per 
condividere i loro punti di criticità e collaborare per 
trovare le relative soluzioni.

Sabre: Quali consigli vorresti dare a compagnie aeree ed 
agenzie di viaggi che rimangono in posizione d’attesa?

Tarja: Suggerisco loro di unirsi subito all’iniziativa, 
documentarsi, testare, sviluppare progetti pilota.

Kalle: Sottoscrivo quanto appena detto e aggiungo di 
non esitare a porre le proprie domande. Ora siamo di 
fronte a un’opportunità senza precedenti di influenzare 
il futuro del settore: è importante attivarsi, farsi 

coinvolgere, compiere un passo alla volta e rendersi 
conto che ci vorrà del tempo per portare a termine 
questa trasformazione. Vari player dell’industria 
dei viaggi hanno deciso di intraprendere insieme 
questo percorso, ecco perché abbiamo bisogno 
di cooperare e stabilire nuove strategie per farlo 
diventare una realtà consolidata.
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Ci teniamo a ringraziare tutti i partner del programma “Beyond NDC” che hanno dedicato 
del tempo per discutere delle loro strategie NDC e di quali ostacoli dobbiamo affrontare 
collettivamente insieme alle altre aziende dell’industria dei viaggi.

Clicca qui per scoprire le prospettive di altri nostri clienti che si stanno impegnando per 
implementare NDC all’interno delle proprie aziende.

Sappiamo tutti che tali cambiamenti non avvengono da un giorno all’altro, ma si stanno 
realizzando a un ritmo ogni giorno più serrato grazie agli sforzi profusi da compagnie 
aeree, agenzie di viaggio e fornitori di tecnologia.

Stiamo parlando di un evento che non capita tutti i giorni, e conversazioni come queste 
dimostrano l’intensa collaborazione tra i vari player dell’industria dei viaggi per 
garantire il successo di NDC. * 

*Disponibile solamente in inglese

https://youtu.be/yMsFDx0mjJI
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Conclusioni

Ti ringraziamo per aver letto il nostro eBook “Sabre amplifica le potenzialità di NDC”, in cui 

abbiamo illustrato le principali caratteristiche di NDC e il relativo impatto su ogni area del 

nostro settore, gli obiettivi del programma “Beyond NDC” di Sabre e persino i primi step da 

intraprendere per chi desidera iniziare a implementare NDC per la propria azienda. Che tu 

abbia scelto di guidare lo sviluppo di soluzioni su ampia scala modulate su NDC all’interno 

della tua azienda sia che tu ti stia ancora documentando sull’argomento, ci auguriamo 

che questo eBook ti sia stato utile per valutare rapidamente la tua strategia su NDC. NDC 

presenta enormi opportunità per trasformazione del settore, ma Sabre non si ferma certo 

qui. Sebbene siamo giunti alla fine del nostro eBook, le nostre soluzioni modulate su NDC 

sono solo all’inizio del loro percorso. L’obiettivo principale di Sabre è offrire un’intelligente 

ecosistema end-to-end per la distribuzione delle soluzioni di viaggio che va oltre lo standard 

NDC. Unisciti anche tu a Sabre per amplificare le potenzialità di NDC.

Ti invitiamo a dare un’occhiata a Sabre.com/BeyondNDC per ricevere regolarmente 
aggiornamenti su prodotti, programmi e altre utili strumenti correlati a NDC.
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