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La nostra esperienza 
per promuovere e 

commercializzare la 
tua struttura



TOUR OPERATING E 

INTERMEDIAZIONE

Analisi della struttura e delle 

potenzialità di mercato e ipotesi 

circa l’offerta verso il mercato.

SERVIZIO BOOKING E 

GESTIONE PRENOTAZIONI

Presa in carico dell’ufficio 

prenotazioni della struttura, 

costruzione di pacchetti e azioni 

di promozione e vendita della 

struttura.

PROMOZIONE 

E VENDITA

Realizzazione sito internet, 

attivazione Google my Business, 

creazione immagine coordinata, 

e-Book, volantino, poster e 

certificato di qualità.

2

1 2 3

La nostra consulenza e i nostri servizi sono indirizzati ai gestori 
delle strutture: Diocesi, ordini religiosi, proprietari di case per 

ferie e case in autogestione

Scopri il 
nostro 
approccio 
e i servizi 
dedicati ai 
gestori delle 
strutture



Nel mondo del turismo le parole chiave sono tre:

velocità, precisione e consulenza su misura.
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In un mercato che vede l'aumento generale dei costi (vedi IMU), la diminuzione 
dei clienti "fidelizzati" e dei pernottamenti e il calo dei ricavi e delle donazioni, è 
necessario il giusto equilibrio tra cura al cliente e attenzione all’efficienza 
gestionale del tempo, delle risorse interne e dei costi.

Questo implica una cura professionale in ogni fase, dalla scelta del potenziale 
mercato/cliente a cui rivolgere i propri servizi e le proprie attività, alla 
promozione e vendita della struttura e dei pacchetti turistici.

Exaudi.it mette a disposizione dei gestori, ordini religiosi o diocesi, la propria 
esperienza e competenza in ogni fase del processo di vendita, per rendere più 
efficiente la gestione e la promozione delle struttura.Vantaggi 

per il gestore



Servizi e 
metodo di lavoro
I principali tre servizi offerti a Diocesi, ordini religiosi,
proprietari di case per ferie e case in autogestione
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PRIMO CONTATTO
(telefonico o incontro)

Analisi della struttura e brainstorming circa le 
potenzialità di mercato.
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SECONDO CONTATTO
(incontro)

Sopralluogo struttura, analisi del mercato potenziale e 
ipotesi di promozione. Definizione dei prezzi e politiche di 
vendita delle camere e dei servizi della struttura.

1.
Servizio di Tour 
operating e 
intermediazione

GRATUITO

GRATUITO



Piattaforma digitale

Fornitura e gestione della 
piattaforma di booking 

Exaudi.it

2. Servizio booking e gestione prenotazioni

Vendita online

Gestione dei canali online 
di vendita

Gestione prenotazioni 

Condivisione del 
calendario prenotazioni 

in tempo reale 

Condivisione 
prenotazioni

Aggiornamento  costante 
sull'andamento delle 

prenotazioni

Report mensile

Condivisione di un report 
statistico mensile 

sull'andamento del 
servizi

Trasparenza

Gestione booking 
professionale e 

trasparenza nei confronti 
del gestore
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Vantaggi
Affidare ad Exaudi.it il servizio booking della propria struttura ha molteplici vantaggi, 

sia in termini di crescita professionale, sia in termini economici.

Aumento 
prenotazioni

Attraverso la piattaforma 

exaudi.it, la struttura 

acquisirà nuovi clienti e 

prenotazioni dal "web". Il 

team di Exaudi.it gestirà in 

modo professionale le 

richieste ricevute.

Promozione 
B2B

Exaudi.it gestirà 

l’inserimento della 

struttura sui portali 

specializzati per la nicchia 

di mercato desiderata e la 

promuoverà a Tour 

Operator italiani e 

stranieri

Gestione 
prenotazioni 

Il team di Exaudi.it gestirà 

le disponibilità, 

attraverso un sistema di 

prezzi dinamici, in accordo 

con l’occupazione della 

struttura, in tempo reale.

Risparmio 
sui costi

Risparmio di gestione, del 

personale e 

dell'amministrazione.

Risparmio di 
tempo ed energie

Il gestore può dedicarsi ad 

altre attività.

Professionalità e 
garanzia

Garanzia sull'efficacia e 

sull'efficienza del servizio 

svolto.
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3. Servizio di promozione e vendita
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SITO 
WEB

Realizzazione del 
sito della struttura e 
attivazione di 
Google my Business.

IMMAGINE 
COORDINATA

Realizzazione del 
logo e della carta 
intestata, biglietto da 
visita e documento 
per le fatture.

E-BOOK 
PROMOZIONALE

Realizzazione di una 
presentazione della 
struttura adatta alla 
stampa e all'invio 
tramite mail.

VOLANTINO/
FLYER

Da stampare con la 
descrizione della 
struttura, dei servizi 
e l'offerta di 
pacchetti turistici.

POSTER E 
CERTIFICATO

Creazione di un 
manifesto e di un 
certificato di qualità 
per le strutture del 
network Exaudi. 

CONTENUTI
EXTRA

Realizzazione di 
foto, video e testi, 
se non forniti dal 
gestore.

 A partire da €1.500



Formule di collaborazione per la gestione 
della struttura
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SERVIZIO 
BOOKING

Prendere in carico l’ufficio 
prenotazione della struttura, 
sgravando così il gestore da 

tale incombenza e 
permettendogli di impiegare 

le proprie risorse in altre 
attività.

AFFIANCAMENTO 
NELLA GESTIONE 

Prendere in carico la gestione 
manageriale della struttura in 
pieno accordo d’intenti con i 

proprietari.

GESTIONE 
DIRETTA

Gestione di tutti i servizi della 
struttura. 



"Esperienza e competenza per il turismo 
culturale e religioso"
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Stefano Vismara, dopo anni di studio e analisi, nel 2015 ha fondato 
Exaudi.it, prima piattaforma innovativa totalmente dedicata al turismo 
religioso e principale punto di riferimento per tale settore.

Lo scopo è quello di rispondere ai bisogni e alle problematiche emerse 
dal confronto con i gestori delle strutture di accoglienza religiosa e gli 
ordini proprietari di immobili, affiancandoli nelle loro attività: 
dall'individuazione del mercato potenziale alla promozione e vendita 
della struttura stessa.

Exaudi.it opera con estremo rispetto e ammirazione per l'attività sociale 
e di pubblica utilità che queste strutture svolgono da decenni in Italia e 
nel mondo, offrendo un approccio collaborativo, onesto, trasparente, 
personale e diretto ad ogni gestore.

Exaudi.it si è inoltre specializzata, con servizi dedicati, 
nell'organizzazione di vacanze per gruppi (scuole, famiglie, pellegrini) 
semplificando e rendendo sicura la ricerca della struttura alberghiera o 
extra alberghiera adatta alle diverse esigenze e la messa a punto di 
tutti i servizi che agevoleranno la riuscita del viaggio in tutte le sue fasi.

Chi è 
Exaudi
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Hai una struttura da proporre?

02.80887811  - info@exaudi.it

 
www.exaudi.it

CONTATTACI PER FISSARE UN APPUNTAMENTO

mailto:info@exaudi.it

