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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 ventennale di professionisti del settore  agenzie di viaggi ed tour 

operator, nonché hotel  

Vent’anni passati al fianco di migliaia di aziende e strutture, ad effettuare sviluppo per molti 

protagonisti del settore, ad effettuare corsi, Webinar, webcast.   

Conoscenza, competenza e preparazione che hanno fornito sicuramente il giusto approccio 

alla progettazione del software mediando le diverse metodologie di lavoro e le diverse 

esigenze di vari protagonisti del settore e hanno permesso di raccogliere una enorme 

quantità di informazioni che sono alla base dell’analisi tecnica del  progetto Ugo.  

Il lavoro di Ugo inizia subito appena il potenziale cliente attraversa la porta della vostra 

agenzia.    

Normalmente in tutti i gestionali la pratica viene 

inserita dopo la sua chiusura. Il gestionale 

tradizionale inizia il suo lavoro a vendita effettuata !!!  

La pratica quindi rappresenta un elemento statistico 

e nasce 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.                                                                                                                  
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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 

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.  
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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.  
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Ugo significa anche… libertà d’accesso  

Quante volte vi è capitato di restare la sera sino a tardi in agenzia o dover andare la 

domenica necessariamente per completare una pratica di un cliente o lavorare sulla 

contabilità in tutta calma ?  

E quante volte magari vi occorreva una lista passeggeri … un operativo o quant’altro ed 

eravate fuori sede con dei clienti ?  Credo tante volte… Anche  questa vostra esigenza viene 

risolta da UGOADV!!!  

Con UGOADV potete essere in agenzia anche se non ci siete! Da qualsiasi pc in tutto il 

mondo…. Potete collegarvi comodamente come se foste in ufficio seduti alla vostra 

postazione lavorativa.  Una gran comodità è sufficiente essere connessi ad Internet ed in 

qualsiasi momento è come se fossimo al posto di lavoro, da casa, dal congresso, 

dall’aeroporto dalla spiaggia. Operatori dell’agenzia, commercialista, consulente esterno, 

venditori sul territorio, filiali , associati possono accedere al software aziendale in qualunque 

posto questi si trovino e con qualsiasi tipo di PC o Tablet. Con Ugo non occorre nessun 

Hardware particolare ne configurazioni stratosferiche ne spazi su hd dedicati, tutto si muove 

sul web con una sicurezza dei dati e uno standard che difficilmente una piccola e media 

azienda può avere. L’utilizzo di Ugo offre elevata sicurezza dei dati nonché  vantaggi e 

opportunità tecnologiche inestimabili evitando fonti di malware e fonti di vulnerabilità per 

l’impresa.        
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La vera rivoluzione introdotta da Ugo è il suo modello 

commerciale:     

 

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 e non limitando la qualità anzi 

aumentandola.   

• 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 nel tempo dovuto a spese accessorie e comunque 

concomitanti all’utilizzo del software quali manutenzioni, canoni ,  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.  

• 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.  

  

  

  

Ugo si paga a consumo 
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• Competitività Economica   

Ugo nel panorama dei competitor esistenti adesso sul mercato è l’unico software che non 

ha costi di licenza , canoni annuali da pagare , moduli aggiuntivi da prevedere  

  

In un unico gestionale si raggruppano  tre software!   

- Contabilità Ordinaria con  gestione iva Bilancio e nota integrativa  

- Gestione pratiche front office e biglietteria,   

- CRM  statistiche produttività  e marketing  

• Una soluzione completa.  

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

Nessun modulo aggiuntivo, UGO è completo   

• Aggiornamento costante e continuo dalla sede centrale le nuove 

implementazioni e funzioni sono immediatamente utilizzabili, dal momento in cui 

viene messa in linea la release! Non occorre nessun dischetto da installare!  

• 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.   

• La flessibilità un altro 

pregio di Ugo. Non 

occorre stabilire al 

momento dell’acquisto il 

numero di postazioni, 

ne sopportare il costo 

annuale di quelle che si useranno solo nei periodi di punta…software as a 

service,(SaaS)  non vi è nessuna scelta anticipata dei  

moduli da utilizzare, nessun contratto di licenza d'uso, nessun canone annuale da pagare in 

forma fissa. Paghi solo per quello che usi pagherai giornalmente una piccola quota per 

l'utilizzo della procedura in base al numero di terminali utilizzati quel giorno. Se ne deduce 

facilmente che la quota pagata è strettamente correlata all'effettivo utilizzo del software.  
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Ugo Mobile 

Una panoramica della tua azienda in tempo reale 

direttamente nel palmo della tua mano  

La prima  , vera opportunità che ha l’Agente di Viaggio per uscire dalle mura della sua  

Agenzia .Guide ,venditori  esterni e collaboratori potranno usufruire di uno strumento   

“MOBILE” una panoramica della tua azienda in tempo reale direttamente nel palmo della 

tua mano per essere costantemente in contatto con la sede e scambiare in tempo reale 

dati immagini ed informazioni vedere gli appuntamenti del giorno i recall da effettuare 

trattative da chiudere  e tutte le informazioni inserite nel CRM .Ugo Mobile è un’ app , 

pensata e realizzata per gestire le attività di  business su Smartphone e Tablet e per dare 

all’ utente un’ esperienza di connettività globale.  
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Funzioni Operatore: 

 
 

 

 

 

 

 

 Gestione Lista Carico Passeggeri Bus 
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Google Calendar integrato al CRM 

Tieniti aggiornato sulle attività del giorno, Google Calendar integrato al CRM ti permette di 

essere sempre aggiornato sulle attività da svolgere durante il giorno e controllare i tuoi  

eventi . E’ possibile inserire delle azioni da fare eseguire a i tuoi collaboratori o consulenti 

in modo che loro abbiano sotto controllo tutte le azioni da effettuare in tempo reale 

ovunque si trovino .  

 

  

La fattura elettronica per la pubblica amministrazione    
Con UgoAdv la fattura elettronica è all’interno del gestionale dove è inserito il modulo che 

permette una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il 

Sistema di Interscambio. Ugoadv “traduce” in formato xml la fattura e , utilizzando il tuo 

mailer di posta certificata , la invia al centro servizi.  In più Ugo fornisce l’aggancio 

automatico per ricerca del codice univoco dell’Ente pubblico a cui emettere la fattura PA 

partendo dalla sua P.Iva . La fattura cosi emessa viene resa in formato già pronto per poi 

procedere alla conservazione .  
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UGO TOUR OPERATORS 

 
Una soluzione completa ed  organica  per la gestione dei pacchetti di  outgoing e di incoming. A 

completamento dei moduli funzionali di UgoAdv, che comunque comprende, UgoTo offre una 

soluzione completa ed organica alle attività del Tour Operator. L’offerta di UgoTo si articola in due 

grosse branche:  

 Light: orientata alle piccole realtà che non pubblicano un vero e proprio pacchetto a catalogo e 

che necessitano però di una gestione dei preventivi e di iniziative di viaggio preorganizzate da cui 

far scaturire le pratiche di viaggio.  

 Full: orientata a chi fa del tour operating il suo core business aziendale.  

UgoTO supera il concetto di gestionale per tour operator e rappresenta una soluzione 

completa ed integrata di gestionale, CRM, Elaborazione elettronica dei documenti per 

Tour Operator. UgoTO rappresenta oggi il software gestionale di terza generazione per 

Tour Operator, completamente integrato con il web.  

• Listino Acquisti e Listino Disponibilità per Servizi a Terra, Allotment, Vettori e Transfers  

• Gestione del release degli Allotment  

• Gestione della mezza gamba per i vettori  

• Generazione dei listini di vendita a partire da quelli di acquisto e dalle stagionalità  

• Integrazione immediata dei listini con le pratiche  

• Gestione dei viaggi a catalogo  

• Generazione automatica dei preventivi con calcolo automatico del markup  

• Foglio notizie multimediale con foto e testi  

• Pratiche e preventivi multivaluta con gestione automatica del cambio storico  

• Gestione dei cataloghi e dei listini acquisti  

• Determinazione delle contropartite contabili di costo e ricavo a livello di fornitore, 

servizio  

• Emissione automatica di tutti i documenti inerenti le pratiche di viaggio, sia nei confronti 

dei passeggeri che delle agenzie corrispondenti . 
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Alcune tra le innumerevoli funzioni di Ugo  
  

Contabilità  
  

• Piano dei conti a 4 livelli  

  

• Gestione di un numero illimitato di registri iva  

  

• Gestione IVA art. 74 Ter  

  

• Liquidazione Iva mensile, trimestrale, Dichiarazione IVA annuale   

  

• Bilanci di verifica ed a sezioni contrapposte  

  

• Causali contabili e gestione automatica delle contropartite  

  

• Emissione fatture e ricevute fiscali libere  

  

• Scadenzario Clienti – Fornitori  

  

• Gestione casse per operatore e per tipologia di incasso   

  

• Gestione carte di credito dell’agenzia   

  

• Gestione affidamento e scopertura clienti   

  

• Gestione anagrafiche collegate  

  

• Gestione sedi e dipartimenti  

  

• Movimenti di prima nota richiamabili direttamente dalla scheda anagrafica  

  

• Gestione Pratiche e Biglietti integrate alla scheda cliente-fornitore  
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Biglietteria  
  

• Gestione di diverse tipologie di biglietto (aerea, ferroviaria, varia, low cost, ecc)  

  

• Duplicazione biglietti   Stampa bolle, E-C ricevute fiscali, fatture  

  

• Cattura Dati da  SABRE – AMEDEUS – GALILEO - SIPAX   

  

• Contratti Fee personalizzati per cliente-tipologia biglietto  

  

• Creazione istantanea Clienti, Fornitori, Servizi, Partecipanti, direttamente all’interno del  biglietto  

  

• Gestione Clienti multilivello (Centri di Budget all’interno dei clienti)  

  

• Gestione delle commesse  Gestione delle carte di credito di agenzia  

  

• Gestione biglietteria c/terzi (Agenzie collegate)  

 
  

Front office – Gestione Pratiche Viaggio  
  

• Gestione stato delle pratiche:   

o proposta di viaggi  

  

o preventivo proposta impegnativa   

                                                             

o pratica confermata  

  

• Gestione pratiche in valuta  

  

• Creazione istantanea Clienti, Fornitori, Servizi, Partecipanti, direttamente all’interno della pratica  

  

• Gestione Clienti multilivello (Centri di Budget all’interno dei clienti)  

  

• Generazione automatica delle quote di viaggio a partire dall’analisi dei costi dei servizi  

  

• Gestione dei modelli di pratiche (Iniziative)  

  

• Generazione di pratiche a partire dalle Iniziative  
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• Redditività delle pratiche per singola tipologia di pax  

  

• Gestione della redditività cumulativa pratica/biglietti annessi  

  

• Inserimento commissioni sia in percentuale che in valore assoluto per ogni singolo servizio  

  

• Registrazione e controllo incassi direttamente dalla pratica  

  

• Scadenziario  

  

• Gestione raggruppamenti pratiche  

  

• Stampe ricevute e notifiche sconti cassa praticati                        

  

• Stampe contratto ASTOI  

  

• Stampa referenti dei fornitori                                                                                 

• Stampa Foglio notizie con immagini e didascalie servizi  

  

• Ricerche delle pratiche per ogni sua caratteristica  

  

• Emissione Voucher sia verso clienti sia verso fornitori  

  

• Gestione vendite 74 Ter  

  

• Gestione invio automatico E-Mail dalla pratica  

  

• Duplicazione automatica Pratiche  

  

• Quote differenziate dei servizi ai singoli partecipanti con fatturazione separata delle quote   

  

• Rooming List e Flight Manifest  

  

• Controllo dei documenti dei Fornitori  
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Back Office 
  

 

• Contabilizzazioni automatiche di pratiche e biglietti  

• Gestione degli incassi per tipologia e valuta  

• Fatturazione automatica da pratiche e biglietteria  

• Fatture 74 Ter a clienti e passeggeri  

• Estratti conto di biglietteria  

• Bolle di consegna biglietteria  

• Controllo e contabilizzazione dei documenti fornitori  

• Analisi congruità pratiche organizzazione  

(controlla se sono state emesse tutte le fatture e se sono arrivate tutte le fatture di costo)  
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CRM  
 

• CRM agganciato alla pratica, al cliente ed al fornitore  

• Gestione dello Stato Contabile Gestione profilazione clienti (abitudini, propensione di 

viaggio, preferenze)  

• Visualizzazione e stampa agende per singolo operatore  

• Gestione “Recall” (lista dei richiami da fare per operatore)  

• Stato di avanzamento di offerte e preventivi  

• Intranet aziendale con sistema di messaggistica interna all’agenzia  

• Sincronizzazione con calendari di Google Apps  

• Gestione Messenger con tutti i possibili indirizzi, telefoni, account, e-mail, ecc  

• Invio mail in automatico a partire da un evento  

• Invio comunicazioni Marketing ai clienti , prospect o anagrafiche                    

• Invio locandine o offerte  

• Possibilità di aggancio al sito del cliente e al suo E-commerce              

  

                                                                                                                        

  

  

  

  

  

Il modulo  Booking web  

  

Gestione della presentazione e della prenotazione online dei cataloghi dall’Agenzia o del TO  

Per il B2C  

  

• Pubblicazione sul web in tempo reale di tutti i cataloghi dell’Agenzia e delle iniziative a 

catalogo comprese nei cataloghi.  

• Possibilità di stampare il foglio notizie ed il programma dell’iniziativa  

• Possibilità di vedere le date di partenza  

• Book dettagliato con i servizi  

• Possibilità di prenotazione online  
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Per il B2B  

  

• Area di scambio dedicata al corrispondente ove scaricare documenti e informazioni  

• Gestione automatica delle provvigioni in cascata  

• Possibilità di modificare in tempo reale tutte le prenotazioni effettuate  

• Conferme d’ordine ed Estratti Conto in tempo reale   

  

 

  

  

  

Modulo Lista Nozze  

  

La Lista Nozze nasce affinché le agenzie di viaggio soddisfino le esigenze social degli sposi .  

Oggi, sempre più, questi tendono a trasformare la cerimonia in un “Evento”, venendo incontro alle 

nuove esigenze “web” del cliente e dando alla propria agenzia quel plus in più che la distinguerà 

dalle altre.   UGONozze è un software che permette ad amici e parenti degli sposi di poter 

accedere on line alla lista nozze dei futuri sposi ed interagire con essa .  Chi entra nella lista on line 

degli sposi, può visionare l’operativo del viaggio, vedere le immagine del tour, inserire in bacheca i 

suoi auguri, ed effettuare un regalo agli sposi agendo come un normale acquisto on line.   

UGONozze ricevuto il pagamento fa partire tre messaggi:  

• un messaggio d’auguri agli sposi personalizzabile da chi ha effettuato il regalo  

• un messaggio di ringraziamento da parte degli sposi a colui che ha effettuato il regalo  

• una mail da parte dell’Agenzia di Viaggi di ringraziamento e di promozione dei servizi turistici 

con l’invito a visitare la propria sede  . 
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UGONozze, per l’ agenzie fa tutto il lavoro: nessuna installazione, UGONozze è un programma 

web – based , nessuna modifica da effettuare sul sito dell’agenzia , tutto è gestito dall’interno del 

gestionale e l’agenzia è autonoma per l’inserimento dei contenuti, della grafica e per la 

pubblicazione delle liste. UGONozze contabilizza il pagamento e il pagante nella pratica; inserisce il 

partecipante al regalo nella lista prospect dell’agenzia per l’ invio di mailing di promozione ed offerte 

in base alle sue preferenze. Gli sposi potranno direttamente controllare le somme ricevute, 

visionare estratti conto e liste di coloro che hanno effettuato il pagamento , sia attraverso il web sia 

in agenzia. Potranno verificare lo stato di vendita del viaggio di nozze, con controlli specifici sulle 

quote. UGONozze è totalmente integrato con Ugoadv e apporta molti benefici agli sposi, a parenti 

ed amici ed all’agenzia stessa: 

 Per l’Agenzia:  

• Possibilità di personalizzare immagini, quote e servizi della pratica  

• Importazione di tutte le anagrafiche che diventano prospect   

• Automatismo del processo di acquisizione degli incassi   

• Veicolo marketing per l’Agenzia che pubblicizza il suo marchio ed i suoi servizi  

• Possibilità di invio immediato ed automatico di una Mail di presentazione dell’Agenzia ai 

parenti ed amici degli sposi che utilizzano il servizio  

  

Per gli invitati:  

• Possibilità di visionare il viaggio degli sposi  

• Possibilità di scegliere se regalare una quota di un servizio o una quota libera   Possibilità di 

mandare un messaggio agli sposi. Per gli sposi:  

• Possibilità di personalizzare le foto degli sposi  

• Possibilità di visionare in tempo reale lo stato degli incassi sia quelli via web che quelli 

tradizionali  

• Possibilità di mandare una mail di ringraziamento  

• Possibilità di stampare il biglietto da accludere alla partecipazione .  

  

….Se pensate ad una funzione….. c’è!  

 

  

  


