
 

 

 
Informazioni per la stampa 
Per la pubblicazione immediata 

Customer Alliance lancia Control Panel - il 
pacchetto per gestire in un’unica soluzione le 
recensioni, i prezzi e le prenotazioni dell’hotel 
Luglio 2016, Berlino. Customer Alliance - azienda leader nel campo della reputazione 

online - presenta Control Panel, la sua nuovissima suite di prodotti. 

 

Grazie a Control Panel, le imprese alberghiere hanno a disposizione una soluzione 

che combina tutti i prodotti a marchio Customer Alliance – Review Analytics , Booked e 

Price Analytics  – in un pacchetto completo per gestire a 360° la presenza online 

dell’hotel. 

La combinazione di questi tre software aiuta le strutture a ottenere il controllo della 

loro reputazione, delle prenotazioni e dei prezzi allo scopo di attirare più ospiti e 

aumentare le conversioni sul sito ufficiale. 
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“Lavorando da anni nel settore dell’ospitalità, comprendiamo la necessità degli 

albergatori di avere a disposizione strumenti che completino le funzionalità fornite dai 

tradizionali software PMS. Questi ultimi sono necessari per gestire le operazioni 

quotidiane, ma l’hotel 2.0 di successo ha bisogno di molto di più. Deve ottenere il 

controllo della propria presenza online e questo può richiedere parecchio tempo. 

Ecco perchè abbiamo creato Control Panel - per assicurare alle strutture una migliore 

reputazione online e più prenotazioni dirette!” - afferma Torsten Sabel, 

amministratore e co-fondatore di Customer Alliance. 

Scopri di più su Customer Alliance e le sue soluzioni richiedendo una dimostrazione 

gratuita!  

 

A proposito di Customer Alliance  

Dal 2009, Customer Alliance supporta le strutture 

alberghiere e le aiuta a migliorare la reputazione online 

e a ottenere più prenotazioni dirette. 

Con i suoi prodotti Review Analytics, Booked e Price 

Analytics, Customer Alliance fornisce soluzioni affidabili 

per la gestione a 360° dell’impresa alberghiera.  

In Germania Customer Alliance è l’azienda leader di 

mercato nel campo della gestione della reputazione 

online. Dalla fondazione nel 2009 a oggi, migliaia di strutture ricettive in più di 35 Paesi hanno 

scelto le sue soluzioni. Il team internazionale dell’azienda è composto da 120 professionisti 

dell’ospitalità e del turismo che conoscono alla perfezione le sfide quotidiane degli albergatori e 

desiderano aiutarli a gestire la loro struttura in modo efficace incrementando il revenue. 
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Marketing Manager Italy 
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