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Presentazione           

Perché nasce un nuovo software in un mercato che sembra già saturo. 

Ugo è un software innovativo che rappresenta un nuovo modello di applicativo per 

Agenzie di Viaggi e Tour operator. 

Ugo nasce dall'esperienza di una società con vent'anni di lavoro in agenzia di viaggi ed 

hotel. Vent’anni passati ad effettuare installazioni ed addestramento in circa 1000 

strutture, ad effettuare analisi e sviluppo per molti protagonisti del settore,  ad effettuare 

corsi, Webinar, webcast. Vent’anni che hanno fornito sicuramente il giusto approccio alla 

progettazione del software e che tramite tale presenza in tantissime realtà diverse fra loro 

con diverse metodologie di lavoro e diverse esigenze ha permesso di raccogliere una 

enorme quantità di informazioni che sono alla base del progetto Ugo. 

Creato tramite Silverlight, il sistema di sviluppo di ultima generazione di Microsoft, si basa, 

per la gestione dei dati, su un Database Microsoft SQL SERVER. 

La vera rivoluzione introdotta da Ugo è il suo modello commerciale: Ugo si paga a 

consumo. 

• nessun investimento iniziale. Nessun costo iniziale di licenza d’uso, nessun costo 

per l’installazione e la formazione che viene erogata gratuitamente in teleassistenza 

per il periodo iniziale di apprendimento e poi sempre gratuitamente per sempre via 

web. 

 

• Nessun investimento costante nel tempo dovuto a spese accessorie e comunque 

concomitanti all'utilizzo del software quali manutenzioni, implementazioni di nuovi 

sistemi operativi, rese necessarie dalle nuove recise di software, costi relativi a 

copie di sicurezza, sostituzione di terminali, con conseguente reinstallazione delle 

procedure. 

 

• possibilità di modulare l'utilizzo della procedura in funzione delle necessità 

contingenti del periodo. Ciò significa che oggi puoi lavorare con due postazioni di 

lavoro, domani con quattro e, nel periodo di ferie, con nessuna. Puoi quindi attivare 

nuovi account temporanei durante i periodi di picco dell'attività stagionale, tornando 

poi a livelli più bassi nei periodi di calo. 
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• costi di utilizzo sempre minori di quelli di una procedura tradizionale. 

A conti fatti è dimostrabile come i costi di utilizzo di Ugo sono sempre più bassi di 

quelli di un software tradizionale anche posizionato ai livelli minimi di mercato. 

 

• Una soluzione completa e costantemente aggiornata nel tempo. 

Alcuni numeri che possono dare una idea di massima di Ugo 

Più di 150 funzioni diverse 

Più di 100 reports i più importanti di essi parametrici (significa che un report può 

essere filtrato, ordinato e stampato in innumerevoli modi differenti) 

Più di 100 tabelle differenti 

Una soluzione unica con un database unico per tutti i clienti collegati in rete 

• Aggiornamento costante e continuo 

Ugo non necessita di alcuna installazione in agenzia, viene quindi costantemente 

aggiornato dalla sede centrale e le nuove funzioni sono immediatamente utilizzabili. 

 

In un periodo in cui le agenzie di viaggio hanno l’obbligo di contenere i costi e 

gli investimenti, Ugo permette di accedere alla meccanizzazione, al marketing 

ed alla gestione dei clienti con un costo iniziale pari a 0. 
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La Pratica è l’elemento di interazione tra il Cliente e 

l’Agenzia 

 

Normalmente in tutti i gestionali la pratica viene inserita dopo la sua chiusura. Essa quindi 

rappresenta un elemento statistico solo quando la vendita è stata realmente effettuata. 

Nulla si sa quindi delle pratiche non vendute, motivazioni, attese non soddisfatte di chi si è 

rivolto all'agenzia e non ha trovato ciò che cercava. Contatti che magari sono venuti in 

agenzia, ma poi, per non essere stati richiamati e comunque per non essere stati seguiti 

con la giusta attenzione, magari hanno comprato lo stesso prodotto, alla stessa cifra in 

un'altra agenzia 200 metri più avanti. 

Il fatto che è la vendita a generare la pratica implica anche che, in fase di proposta, 

spesso manchino informazioni essenziali sul cliente stesso. Tale limite, solo in parte 

surrogato dalla conoscenza personale del cliente da parte dell'agente di viaggio, comporta 

inevitabilmente una conoscenza parziale e frazionata dell'universo di potenziali clienti che 

è transitato in agenzia. La mancata diffusione delle informazioni e quindi la non 

condivisione del vero patrimonio dell'agenzia: il cliente, porta inevitabilmente a perdere 

contatto col territorio e quindi a non far progredire l'agenzia impedendole di diventare un 

punto di riferimento per il territorio cui essa si riferisce.  

Se tale scenario è grave per una singola agenzia di viaggi, risulta devastante per un 

network. Tipicamente tutte le agenzie del network si avvarranno di una procedura locale. I 

dati di vendita, la profilazione del cliente, le statistiche, i rapporti con i fornitori e tutto ciò 

che rappresenta il mondo cui l'agenzia si propone rimangono inevitabilmente in ambito 

locale. Il network non dispone di strumenti che gli permettano una visione ad ampio 

raggio. Ogni agenzia è una piccola galassia, racchiusa in se stessa e con scarsa o nulla 

interazione con le altre galassie facenti parte dell'universo network. 

A livello gruppo diventa difficile, se non impossibile, avere delle statistiche cumulative sulla 

penetrazione nel territorio o sui rapporti con i fornitori. Le informazioni che ha sono di 

seconda mano e sono quelle che, spesso in ritardo ed incomplete, vengono “riferite” dalle 

single Agenzie. 
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Il Cliente al centro della scena 

 

La prima determinazione che si è presa nella progettazione di Ugo è che il cliente doveva 

essere posto al centro della scena e non nella posizione marginale e quasi 

complementare in cui normalmente egli è visto dalle procedure tradizionali. Mettere il 

cliente al centro della scena e rendere questo un imperativo per tutta la filosofia del 

progetto significa creare un vero e proprio CRM. 

Un esempio sicuramente chiarirà meglio la differenza che intercorre tra una procedura 

tradizionale ed un CRM.  

Squilla il telefono, dall'altro capo del filo c'è il signor Rossi, cliente dell'agenzia “Buon 

Viaggio”. Il titolare ha sicuramente davanti a sé un pc con la procedura che egli usa 

normalmente per la gestione della sua attività. Questa procedura però difficilmente riuscirà 

a dargli in tempi immediati una realistica immagine di ciò che rappresenta per l'agenzia il 

signor Rossi: volume d'affari, crediti residui, abitudini di acquisto, maggiore o minore 

propensione verso una determinata tipologia di viaggio rimangono tesoro della memoria e 

dell'esperienza del titolare. Tali informazioni, se ci sono, sono disseminate nella 

procedura, risultano difficilmente acquisibili in modo globale e tramite un'unica immagine. 

Con Ugo, durante la telefonata, il titolare digita “Rossi” in un'apposita casella di testo posta 

in posizione tale da essere in evidenza in qualsiasi programma o funzione egli stia 

utilizzando. Immediatamente la procedura fornisce uno spaccato completo ed esaustivo di 

ciò che il signor Rossi rappresenta. Se questi è un cliente o un fornitore, quante pratiche e 

quanti biglietti ha fatto quest'anno, trend di crescita rispetto agli anni precedenti, crediti 

vantati, pratiche e biglietti in corso di lavorazione, abitudini, interessi e propensione a 

particolari tipologie di viaggio. In pratica ciò che il signor Rossi rappresenta per l'agenzia. 

Da tutti gli innumerevoli incontri con le Agenzie di Viaggio operati durante l’esperienza 

lavorativa viene fuori che le agenzie di viaggio operano in modo tradizionale in quanto, ad 

oggi, gli strumenti software gestionali operano in modo tradizionale. Tale impostazione 

comporta una ridotta e a volte inesistente interazione dei processi on-line. L'informazione 

non viene gestita in tempo reale ma in differita.  

In Ugo il cliente è al centro dell'universo dell'agenzia di viaggi, la pratica è tale al momento 

stesso in cui una persona entra in agenzia, esprime i suoi desideri, manifesta le sue 

esigenze, interagisce insomma con l'agenzia di viaggi. Ugo permette un'altra interazione 

con il cliente anzi a questo livello con il prospect, che diventerà cliente al momento in cui 
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firmerà il contratto di viaggio. A questo livello, però, l'agente di viaggi ha 

l’enorme  opportunità di raccogliere informazioni basilari su chi, in questo momento, pensa 

che l'agenzia di viaggi possa rappresentare un possibile fornitore di servizi. L'agente di 

viaggio ha l'opportunità di descrivere il prospect: 

• chi sei 

• cosa vuoi fare 

• quali sono le tue esigenze 

• quali sono i tuoi interessi e le tue abitudini 

queste informazioni, raccolte a livello locale, ma disponibili in rete a tutto il network 

rappresentano un forte aspetto innovativo di Ugo che permette una gestione 

rigorosamente in ottica marketing oriented e quindi "cliente centrica". Ciò rappresenta un 

vantaggio tangibile reale e concreto, aprire ad allargare orizzonti pre e post vendita per  le 

informazioni legate ai viaggi non sarà più un limite. La capacità di conoscenza da parte del 

network dei prospect delle singole agenzie, oltre a fornire valore alle vendite, gli 

consentiranno di attivare campagne DEM (Direct E-Mail Marketing) verso clienti profilati. 

L'informazione va verso il prospect in modo mirato, qualitativo e non massivo, con 

maggiori probabilità di incrementare il successo di ogni campagna attivata. 

L'utilizzo di un'applicazione atta ad ottimizzare le informazioni che derivano dai prospect 

fornisce un significativo incremento di fatturato. Una profilazione di questi, in cui si tenga 

conto dei gusti personali e delle mete preferite, consente una volta impostato di: 

• inoltrare attraverso un sistema automatico comunicazione al prospect (e-mail) 

• attivare un canale continuativo di comunicazioni automatiche periodiche inerenti 

iniziative e mete simili a quelle indicate come preferite 

• integrare il sito dell'agenzia di viaggi con un'aria dedicata alla pubblicazione di 

comunicazioni, preventivi, offerte accessibili direttamente dai prospect 

tale attività, gestite senza alcun ulteriore lavoro da parte del personale, consente di 

mantenere rapporti sempre vivi con il territorio generando oltretutto opportunità in rete. 
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Il Saas             

 

Il modello gestionale di Ugo, sviluppato tramite Microsoft Silverlight ha una forte e nativa 

connotazione “web oriented”, da qui deriva la decisione di sovvertire le attuali metodologie 

di vendita tradizionale del software per abbracciare la metodologia “SAAS”. Ciò 

rappresenta un nuovo modello di utilizzo del software: il SAAS: ovvero “software as a 

service”. Letteralmente “Software come un servizio”.  

L'applicazione, sviluppata in ambiente rigorosamente Web, viene fruita dei clienti via 

Internet tramite il semplice utilizzo di un browser, innescando logiche "pay per use” e non 

più "buy per use”. Grazie al SAAS, Ugo potrà essere un'architettura modulare che si 

adatta alle specifiche esigenze dell'agenzia di viaggi. 

"Pay per use”  significa che anziché acquistare un software lo si paga al consumo. Né più 

né meno di qualsiasi altro servizio che utilizziamo giornalmente come l'energia elettrica o il 

metano. Questa formula di distribuzione del software permette alle agenzie di viaggio di 

tutte le dimensioni di adottare questa tipologia di software gestionale molto più 

velocemente rispetto ai sistemi "hosted” tradizionali fisicamente installati presso le agenzie 

di viaggio. Il costo di inserimento dell'informatica in azienda subisce una drastica 

trasformazione e tutto il sistema di fruizione dell'applicativo subisce significativi vantaggi. 

Quando si acquista un software, in effetti 

si acquistano tre componenti:  

• dell'hardware su cui farlo girare 

• un “Middleware”: l'insieme cioè del 

software ausiliario, sistemi operativi 

e sistemi di backup. 

• il software applicativo vero e 

proprio 

quest'ultimo, che è quello che alla fine ci interessa e ci serve per lavorare, di fatto 

rappresenta nemmeno la metà della spesa totale. 
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I primi due costi, attraverso la tecnologia SAAS, semplicemente spariscono. Per utilizzare 

il software applicativo non c'è infatti nessun bisogno di ulteriore hardware, basta quello 

installato in agenzia, non c'è bisogno di nessun sistema di backup. Ma, soprattutto, non c'è 

bisogno di alcuna installazione, configurazione ed addestramento.  

 

Vediamo adesso brevemente i principali vantaggi per un'agenzia di viaggi che sceglie un 

approccio SAAS (*) fonte infotel.it 

 

delocalizzazione dei programmi 

 

dato che per il loro utilizzo è sufficiente un browser collegato ad Internet, le applicazioni 

SAAS sono utilizzabili da qualsiasi postazione on-line ed in qualsiasi momento: in ufficio, a 

casa, nei congressi, in aeroporto, ovunque fuori sede. 

 

Facili da utilizzare 

 

Le applicazioni SAAS hanno elevata facilità di apprendimento, godono di un'ampia 

struttura di addestramento on-line e di assistenza. 

 

Spese iniziali pari a zero 

 

dato che la modalità SAAS è in sostanza un noleggio di applicazioni, il suo modello 

economico prevede un costo di attivazione molto contenuto e una successiva componente 

a canone periodico per il servizio. Avere un fornitore che gestisce le applicazioni sulla 

propria infrastruttura permette all'azienda di evitare costi di acquisto hardware e software e 

di dover disporre di personale o ricorrere a consulenti esterni  per la relativa gestione 

 

software sempre aggiornato 

 

il SAAS prevede che il fornitore si faccia carico dell'aggiornamento periodico del software, 

dalla rimozione di eventuali bugs, dello sviluppo di nuove funzionalità. Tali operazioni sono 

fruibili immediatamente dal cliente che non avrà quindi nessuna "patch” da scaricare o da 

installare. Le migliorie vengono poi apportate dal fornitore continuativamente. Esse sono 

immediatamente fruibili da parte di tutti e quindi non sono disponibili solamente con la 

"release annuale di prodotto". 

 

Sicurezza del dato garantita dal fornitore 
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tramite la tecnologia SAAS e il fornitore che garantisce l'integrità del sistema e 

la salvaguardia dei dati del cliente. Questi si avvarrà di sistemi tecnologicamente avanzati 

donna a disposizione delle risorse e delle finanze del cliente finale. 

 

Soluzione scalabile 

 

non essendo più legati a vincoli contrattuali come licenze d'uso e configurazione del 

sistema locale, le problematiche di incremento del numero di terminali e utilizzo di 

particolari funzioni del programma, semplicemente spariscono. 

Paghi solo per quello che usi 

quando si acquista un software il modello commerciale normalmente utilizzato: (il Buy Per 

Use) prevede l'acquisto di una licenza d'uso ed il pagamento di un canone annuale in 

funzione dei moduli prescelti e del numero di stazioni di lavoro che si desidera abilitare. 

Con il modello utilizzato da Ugo,(il Pay Per Use) rappresentato dal software as a service, 

non vi è nessuna scelta anticipata dei moduli da utilizzare, nessun contratto di licenza 

d'uso, nessun canone annuale da pagare in forma fissa. Semplicemente si pagherà 

giornalmente una quota per l'utilizzo della procedura che dipenderà dal numero di 

terminali utilizzati quel giorno e dalle funzioni utilizzate. Se ne deduce facilmente che la 

quota pagata è strettamente correlata all'effettivo utilizzo del software. 
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 Da ciò si deduce che l'adozione di Ugo apporta due fattori determinanti per l'agenzia di 

viaggi: 

• nessun investimento iniziale. Ciò sia per l'acquisto del software stesso, sia per 

l'acquisto di nuovo hardware. 

 

• Nessun investimento costante nel tempo dovuto a spese accessorie e comunque 

concomitanti all'utilizzo del software quali manutenzioni, implementazioni di nuovi 

sistemi operativi rese necessarie dalle nuove recise di software, costi relativi a 

copie di sicurezza, sostituzione di terminali con conseguente reinstallazione delle 

procedure. 

 

• costi di utilizzo sempre minori di quelli di una procedura tradizionale 

 

• possibilità di modulare l'utilizzo della procedura in funzione delle necessità 

contingenti del periodo. Ciò significa, ad esempio, attivare nuovi account 

temporanei durante i periodi di picco dell'attività stagionale, tornando poi a livelli più 

bassi nei periodi di calo. 

 

Nuovo modello gestionale significa anche che Ugo è fruibile via Web, ciò permette una 

delocalizzazione del posto di lavoro e l'effettivo cooperative working . Operatori 

dell'agenzia, commercialista, consulente esterno, venditori sul territorio, possono accedere 

al software aziendale in qualunque posto questi si trovino. 

Ugo permette anche una significativa apertura verso strumenti di ultima generazione come 

tablets e smartphone . 
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Usabilità come fattore abilitante      

 

lo standard ISO 92 41-11 definisce l’usabilità come "il grado in cui un prodotto può essere 

usato da specifici utenti per raggiungere specifici obiettivi con efficacia, efficienza e 

soddisfazione in uno specifico contesto d'uso ". Ugo fà sua questa filosofia. Ciò significa 

una navigazione al video semplice e intuitiva che attraverso  hyperlink permette di 

spaziare in maniera contestuale attraverso la procedura senza passare dai menù. Il fattore 

usabilità risulta poi determinante in fase di apprendimento ed in fase di Start-up.  

La forte e costante attenzione alla usabilità come fattore critico ha un unico scopo: che 

Ugo sia percepito come un prodotto semplice e facile da usare.  

• I percorsi per raggiungere un'informazione sono facili da ricordare.  

• Questi spesso sono addirittura ridondanti: spesso c'è più di un modo per fare una 

determinata cosa.  

• L'accesso alle funzioni avviene in modo immediato.  

In definitiva Ugo impatta in modo poco significativo sulla gestione del post vendita.  

Questa impostazione a rendere "usabile" la procedura, significa anche non imporre 

cambiamenti nel modo di lavorare.  
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Caratteristiche principali di Ugo      

Analizziamo adesso le caratteristiche fondamentali della procedura Ugo 

Multi aziendale 

il cliente di Ugo può essere: 

• una piccola agenzia di viaggi con pochi operatori che svolgono tutti la medesima 

funzione e che quindi hanno permessi di accesso sostanzialmente identici 

 

• un'agenzia di viaggi con diversi operatori che, svolgendo diverse funzioni, hanno 

permessi di accesso differenti. 

 

• un network di agenzie ciascuna delle quali può avere caratteristiche uguali ai 

precedenti punti 

 

• un gruppo di agenzie della stessa proprietà, dislocate in diversi punti del territorio. 

Nel terzo e nel quarto caso, Ugo provvede a fornire una tipologia utente definita 

"superuser". Tale utente che per definizione avrà il massimo livello di accesso può 

• creare nuovi utenti 

 

• determinare i livelli di accesso 

 

• determinare gli ambiti di lavoro (determinare cioè se un operatore può lavorare su 

un'unica agenzia di viaggi oppure su diverse ed eventualmente con quali privilegi di 

accesso). 
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Multi lingua 

sulla scorta della lingua madre memorizzata nel profilo del singolo operatore, Ugo 

predispone la lingua di comunicazione. Ciò a livello di singolo utente nell'ambito della 

stessa agenzia di viaggi. In particolare significa che nella stessa agenzia di viaggi, potrà 

esserci un operatore in italiano, un inglese e un francese. 

 

Multi Tenant 

tutti i dati delle varie agenzie di viaggi sono contenuti nello stesso unico data base. Ogni 

agenzia di viaggi attingerà ai propri dati, e solo a quelli, in mancanza di altra 

determinazione da parte del "superuser”, attraverso un sistema di ID/password. 

 

Alta personalizzazione degli operatori 

una volta attivata una nuova agenzia, verrà automaticamente creato un utente 

"superuser". Questo utente avrà il massimo livello di diritti, ed in particolare, nell'ambito del 

codice cliente assegnato univocamente all'agenzia, potrà inserire altri codici operatori 

ognuno dei quali con una password di ingresso. 

Ogni operatore così inserito avrà un suo profilo definito, potrà accedere ad una, ad alcune 

o a tutte le aziende attivate con il codice cliente e avrà permesso di accesso solo alle 

procedure per cui gli sono stati concessi i diritti di accesso. Inoltre, nell'ambito di ogni 

singola procedura a lui assegnata potrà compiere o meno azioni di lettura, scrittura, 

modifica, eliminazione. Ciò in funzione del profilo a lui assegnato. 

In particolare "super user" sarà colui che potrà accedere alla procedura di assegnazione 

dei diritti degli altri utenti. 

Il profilo operatore potrà essere desunto in via automatica associando questo ad una 

"mansione". In questo caso le abitazioni dell'operatore sarebbero ereditate da quelle della 

mansione stessa. In ogni caso, anche se è ereditate da una mansione, i diritti di accesso 

possono essere stabiliti direttamente dalla maschera dell'operatore, e modificati in maniera 

individuale. 

Il "super user" non può conoscere le password degli operatori. Egli però potrà cambiare 

loro la password, ad esempio in caso di smarrimento di questa. 
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Moduli Speciali           

CRM 

La gestione del marketing e della comunicazione 2.0 è divenuta via via la nuova frontiera 

degli agenti di viaggio. Termini come Turismo 2.0, Trip Advisor e Social Network si fanno 

sempre più strada nelle moderne agenzie di viaggio. Ugo mette a disposizione dell’agente 

di viaggio un potente strumento di marketing e di comunicazione 2.0 a diversi livelli 

La pratica come elemento di comunicazione 2.0 

Tutti gli attori delle pratiche di viaggio siano essi clienti, semplici anagrafiche o anche 

pratiche non andate a buon fine vengono raccolti in “prospect”.  

Diverse procedure di estrazione permetto no di estrarre anagrafiche  

gestione della TO DO LIST 

Ugo permette di agganciare alla pratica, al biglietto, al cliente o al fornitore un’agenda 

delle cose da fare, annotando le operazioni che dovranno essere svolte nei confronti di 

questi. In ognuna di queste azioni che faranno parte della procedura "To Do Llist" verrà 

indicato l'operatore incaricato della loro esecuzione, la data di schedulazione di queste, 

l'operatore che ha poi effettivamente eseguito tale operazione, la data e l'ora di effettiva 

esecuzione. 

Tutte le azioni della "To Do Llist" potranno essere manuali: potranno cioè essere inserite 

dall'operatore stesso, o potranno essere automatiche: saranno generate cioè in maniera 

autonoma dalla procedura in funzione di particolari eventi, ad esempio dell'apertura di una 

nuova pratica. 

In tal modo Ugo potrà mandare e-mail di "buon viaggio" prima della partenza o e-mail di 

"buon ritorno" un certo numero di giorni dopo la data di fine viaggio di una pratica. 

I criteri di esecuzione delle funzioni automatiche saranno gestite da un'apposita 

procedura. 

 

Gestione del RECORD MODIFICATION JOURNAL 
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tutte le immagini delle modifiche effettuate da un operatore sui record degli 

archivi principali della procedura vengono conservati in questo modulo annotando 

l'operatore che ha apportato una modifica assieme alla data e all'ora della modifica stessa. 

all'interno delle varie procedure di Ugo, vi è la possibilità di visualizzare tutte le modifiche 

via via apportate, raffrontandole alla versione attuale del dato ed evidenziando le 

variazioni apportate. 

Dato che evidentemente un uso non appropriato di tale funzione potrebbe portare ad una 

crescita esponenziale del data base, tale funzione è modulata in funzione dell'importanza 

dell'archivio del dato modificato. Per default vengono assegnati dei parametri standard che 

comunque potranno essere modificati dal super user. 

Questa funzione concorre in maniera determinante a comprendere il livello di affidabilità e 

sicurezza della procedura. Basti pensare alla possibilità di individuare tutte le modifiche 

apportate ad un determinato incasso, ad una scrittura di prima nota o ai dati di una pratica. 

 

Gestione del Protocollo 

Rappresenta una sorta di archiviazione ottica dei documenti all’interno della procedura. 

Tutti i documenti acquisiti dall’esterno, quelli generati dalla stessa procedura, direttamente 

dalle maschere di UGO o dalla stampa dei vari report, potranno essere conservati in 

questo modulo e agganciati ad una pratica, un biglietto, un cliente, un fornitore e un 

operatore.  

Tali documenti potranno essere poi spediti via E-Mail o via Fax direttamente dalla 

procedura conservando una copia del documento e delle sue modifiche. 

 

Ugo Notes 

Il Cliente finale di un’agenzia di viaggio, una volta che è intestatario di una pratica, anche 

nel suo stato iniziale, potrà interrogare da casa una procedura denominata “U-GO 

NOTES”. In tale pagina l’agenzia di viaggio avrà depositato dei link relativi a pagine web. 

Attraverso un parametro, l’agenzia di viaggi potrà abilitare o meno il cliente finale ad 

inserire a sua volta dei link in tale procedura. 

Anche in questo caso dovranno essere gestiti sistemi di invio delle credenziali in 

automatico ad un indirizzo di posta elettronica e dei sistemi di reset password in caso di 

dimenticanza di questa da parte del cliente finale.  
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Il cliente avrà la possibilità di creare, conservare, modificare, cancellare degli 

standard di “U-Go Notes” da lui creati assegnando loro dei nomi. Potrà richiamare questi 

da un repository ed assegnarli ad un utente finale.  

Potrà inoltre revocare l’uso di “U-Go Notes” ai vari utenti . 

Il Cliente finale, se abilitato, potrà inserire altri link da lui trovati su internet ed arrichire il 

proprio U-Go Notes 

L’agente di viaggio potrà visionare lo stato dell’U-Go Notes di un cliente specifico. 

 

 

Gli accessi da parte dei Clienti finali a tali moduli dovranno essere conteggiati, ai fini della 

fatturazione,  come se fossero stati effettuati a tutti gli effetti da personale dell’agenzia. Vi 

sarà comunque la possibilità di contraddistinguerli da quelli effettuati internamente 

attraverso un parametro particolare (accesso interno/esterno). 
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Alcune Funzioni di U-go________     

Vediamo, adesso, alcune delle funzioni principali della procedura 
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Gestione Pratiche          

Testata 

 

 

Stati Pratica e Tipologia Pratica definiti dall’operatore. 

Gestione anagrafica Cliente e centro di Budget 

Navigazione per Hiperlink verso tutte le funzioni di gestione richiamabili 

Analisi delle modifiche effettuate alla pratica dagli operatori 

Statistiche affidate a Raggruppamento, Tipologia, Destinazione tre codici statistici 

 a livello pratica e tre a livello servizi 
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Servizi             

 

 

Analisi costi e prezzi a livello di singola tipologia pax 

 

Analisi delle modifiche effettuate alla pratica dagli operatori 
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Ricerca di un nuovo servizio attraverso descrizione, Tipologia, Natura servizio ed un 

sistema di TAGS totalmente determinati dall’utente. 

Tramite tale metodologia, l’utente ricerca il servizio per delle annotazioni non gerarchiche 

inserite all’interno di esso. 
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Partecipanti           

 

 

 

Gestione della sistemazione alberghiera 

 

Gestione familiari dell’intestatario 

 

Gestione dell’invio di mail ad uno o a tutti i partecipanti dalla pratica stessa 
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Contabilità            

 

 

 

Movimenti contabili relativi alle pratiche, direttamente interrogabili dalle pratiche stesse
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Biglietteria            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione del Cliente, del centro di budget e della commessa 

 

Contratti di Agency Fee personalizzabili a livello di singolo Cliente o generici per Agenzia 

 

Gestione delle carte di credito di agenzia 

 

Gestione dell’affidamento e della scopertura del Cliente/Centro di Costo 
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Operatori           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione dei livelli di accesso a livello di mansione operatore e poi comunque 

modificabili a livello di singolo operatore 

 

Gestione della lingua dell’operatore
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Estrazioni Anagrafiche         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ugo permette l’estrazione della anagrafiche secondo molteplici criteri. Una volta estratti i 

nominativi desiderati, questi possono essere stampati, estratti in un foglio Excel e quindi 

esportati verso procedure esterne, essere utilizzati come base per invii di mailing 

periodico. 
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Gestione To Do List          

 

Rappresenta la gestione del CRM all’interno della procedura Ugo. 

Ad ogni Anagrafica, pratica, biglietto, possono essere agganciate delle operazioni da 

compiere: inviare documenti, telefonare al fornitore, ecc. Tali operazioni possono essere 

sia manuali che automatiche: Ugo può ad esempio inviare, se istruito in tal senso, una 

mail di “Buon Ritorno” un certo numero di giorni dopo la data di arrivo di una pratica. Il 

messaggio della mail potrebbe essere un canale di marketing per l’agente che mantiene 

così vivo il contatto con il cliente. 
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Gestione del Protocollo         

 

 

 

All’interno della pratica, all’anagrafica, al biglietto ed alla destinazione, possono essere 

agganciati tutti i documenti in PDF che sono utili per la documentazione stessa del 

viaggio. 

Tali documenti possono essere poi ricercati per svariati criteri di ricerca. 

Uno dei casi principe è la raccolta di tutte le offerte ricevute via fax dai Tour Operator che 

possono essere quindi gestiti con questo strumento ed essere poi catalogati sia per 

Fornitore che per destinazione.
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Moduli di Ugo          

 

 

Vediamo ora modulo per modulo le principali funzioni esplicate da UGO 

Modulo FRONT OFFICE - funzionalità principali 

• Compilazione pratiche di viaggio  

• Ricerca nominativi clienti e t.o suddividendoli per tipologia  

• Inserimento di nuove anagrafiche direttamente dalle pratiche o dai biglietti  
 
 
 

• Ricerca pratiche per viaggiatore, data pratica,data partenza, cliente, programma, 
operatore, data inserimento, tipologia ecc 

• Tre livelli di codici statistici su ogni scheda viaggio con il relativo significato indicato 
direttamente dal cliente.  

• Gestione degli stati operativi della pratica 
(Preventivo/Opzionata/Confermata/Annullata)  

• Rapido inserimento della scheda attraverso archivi contenenti ogni tipologia di 
vendita  

• Calcolo automatico provvigioni e sconti, sia attivi che passivi  

• Analisi sia a livello di totali pratica che di singolo servizio della redditività a livello di 
singola tipologia di passeggero (Adulti, Ragazzi, Bambini) 

• Gestione mark-up e ricarico percentuale  

• Emissione schede di prenotazione e ricevute  

• Emissione e stampa anche in differita di estratti conto, estratti conto biglietteria e 
fatture pro forma 

• Emissione e stampa anche in differita di vouchers, fogli notizie e avvisi di 
convocazione, anche in lingua (ottimizzando la spedizione via fax ed  E_Mail)   

• Emissione conferma d’ordine e messaggistica agli operatori  

• Stampa contratto di vendita contenente condizioni speciali e generali  

• Gestione incassi  

• Visione immediata dei margini economici  

• Gestione date di opzione  

• Gestione black list a diversi livelli che consentano il blocco totale del cliente, il 
pagamento solo per contanti, semplice avviso, sospensione del blocco ecc. 

• Visione automatica note memo sui clienti in fase di booking  
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Modulo BIGLIETTERIA  

 

• Codici Aereoporti 

• Sigle Compagnie 

• Classi Vettori 

• Zone 

• Gestione Contratti Fee personalizzati ai clienti 

• Tabella cambi e valute 

• Gestione bolle di consegna biglietti a credito 

• Gestione pagamenti/Rimborsi con Carta di Credito dell’agenzia 

• Gestione Commesse  
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• Centri di Budget dei Clienti con analisi budget e gestione economica separata per 

centro di budget 

• Importazione biglietteria aerea 
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Modulo Light T.O. 

• Gestione Iniziative con cui è possibile generare dei modelli di pratica di viaggio da 
cui poi generare in automatico le singole pratiche 

• Gestione preventivi per il calcolo delle pratiche di organizzazione 
 

 

Modulo BACK OFFICE  

• Quadro economico di ogni pratica  

• Controllo situazioni aperte su ogni pratica     

• Scadenzario separato per utente    

• Possibilità di gestire diversi centri di Budget per i clienti con suddivisione d 
emissione separata degli estratti conto 

• Possibilità di generare le pratiche a partire da un modello con calcolo automatico 
degli importi per diversa tipologia di passeggero 

• Stampe statistiche e di controllo situazioni aperte: per pratica / per cliente / per 
utente / per operatore / per codice o tipologia di servizio / per programma   

• Giornale di cassa separato per utente e per modalità di incasso con possibilità di 
aggregazioni di diverse casse con uguale modalità di pagamento (Tutti i pos di 
oggi, ecc) 

• Mailing selezionato con possibilità di generare liste di distribuzione a partire da 
particolari caratteristiche e preferenze dei clienti 

• Stampe etichette e circolari partecipanti a programma distinte pagamenti e 
riscossioni  

• Gestione testi e circolari    

• Esportazione dati completa e immediata verso Excel, Access, Ascii, Ecc 
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Contabilità Viaggi 
 

•  Contabilizzazione Pratiche 

• Gestione fatture 74Ter 

• Contabilizzazione fatture fornitori 

• Controllo documenti pervenuti a fronte di pratiche di organizzazione 

• Autofatture riepilogative da Tour operator 

• Redditività Pratiche singole e per raggruppamenti vari 

• Emissione fatture di commissione 

• Scadenziario extracontabile Fornitori/Clienti 

• Gestione factoring 

 

Contabilità Biglietteria 

• Estratto Conto Biglietteria separato per Cliente / Centro di Budget 

• Gestione Commesse ed emissione documenti in loro funzione 

• Calcolo, controllo e stampa del BSP 

• Emissione fatture di commissione a Fornitore 

• Generazione e stampa statistiche 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DESMIOS srl Largo Papa Paolo VI 10 – 95125 Catania Tel.: 095 551942 Fax.: 095 7286341  URL.: www.ugoadv.com e-Mail info@ugoadv.compag. 33 

 

 

Modulo CONTABILE + FATTURAZIONE E PAGAMENTI  

• Elenco servizi venduti   

• Elenco servizi acquistati   

• Commissioni di ogni fornitore   

• Riferimenti fatture emesse e ricevute 

• Aggancio ed esportazione verso diverse procedure di contabilità generale dalle più 
semplici a veri e propri ERP 

• Segnalazione documenti da emettere   

• Segnalazione incassi sospesi   

• Ricerca automatica pratiche di ogni operatore  

• Compilazione fatture di provvigione (singole o riepilogative)  

• Compilazione automatica fatture di costo (controllo fatture in arrivo)  

• Gestione incassi multipli (liste di Nozze) 

• Stampa lettera di pagamento, avviso di riscossione, ordine di bonifico, distinte 
pagamenti e riscossioni  

• Elenco fatture per cliente/fornitore  

• Elenco pagamenti emessi  

• Contabilizzazioni da operativo 

• Gestione movimenti contabili 

• Verifica dei movimenti 

• Gestione schede contabili 

• Emissione ritenute di acconto 

• Gestione certificati ritenute di acconto 

• Bilancio di verifica 

• Chiusura e riapertura conti 

• Registrazione corrispettivi 

• Gestione partite Cliente/Fornitori 
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Gestione stampe 

Più che un mero elenco delle stampe che possono essere generate da Ugo, è meglio 

analizzare il concetto di stampa parametrica. 

Sia dalle Pratiche che dalla Biglietteria è possibile generare una selezione dei movimenti, 

degli incassi, dei clienti ecc per una serie di estrazioni e filtri determinati dal cliente steso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo meccanismo di generazione di stampe parametrico permette la generazione di  

innumerevoli di stampe diverse, in funzione delle scelte del cliente. 


