La tecnologia di Sabre semplifica la gestione dei dati di viaggio
TruTrip consente a viaggiatori d'affari, aziende e società di gestione di viaggi di
migliorare l’organizzazione e la visione d’insieme degli itinerari che comprendono
piu’ prenotazioni
Roma – 10 settembre 2013 – Sabre Travel Network, società globale di tecnologia al servizio
dell’industria del viaggio, annuncia il lancio di nuove funzionalità che permetteranno ai travel
buyers di individuare e far convergere facilmente le attività di viaggio dalle diverse fonti di
prenotazione. TruTrip, sviluppato sulla base delle competenze di TripCase, GetThere e Sabre
Red, permette di superare agilemente i disagi della gestione di prenotazioni “fuori programma”.
Grazie a questa nuova offerta, le aziende avranno un maggiore controllo e una migliore visione
d’insieme dei programmi di viaggio. Le società di gestione di viaggi (TMC) potranno risparmiare
tempo prezioso e avere informazioni più approfondite sulle attività di viaggio dei propri clienti,
riuscendo così a gestire meglio e a fornire un migliore servizio ai propri clienti viaggiatori d’affari.
I viaggiatori saranno in grado di creare, da un viaggio prenotato attraverso diverse fonti, un
unico itinerario, e quindi di sincronizzarlo con altri strumenti di viaggio, potendo così disporre di
una maggiore visibilità d’insieme per sé e per la propria azienda durante tutta la durata del
viaggio.
Queste le parole di Kyle Moore, Vice Presidente di Sabre Travel Network:
"Stiamo parlando del futuro della gestione dei viaggi: TruTrip aiuterà i viaggiatori a godere di un
miglior servizio e, allo stesso tempo, permetterà ai travel manager e alle TMC di avere un
maggiore controllo dei viaggi e dei costi ad essi correlati, di migliorare l'assistenza ai clienti, di
rispettare i criteri di conformità alle policy aziendali e di aumentare la visibilità del proprio
programma di viaggio".
Il fulcro di questa nuova funzionalità è TruTrip Hub, un intelligente sistema di gestione che
accorpa dati di viaggi e di itinerari di varie fonti. Sia che il viaggio sia stato prenotato all'interno
di questo programma sia tramite altri strumenti, TruTrip Hub raccoglie e sincronizza gli itinerari
di viaggi con strumenti mobile, online e offline al fine di creare una visualizzazione completa
delle attività di viaggio attraverso un itinerario grafico condiviso. Questo assicura a ogni
viaggiatore, azienda e TMC di poter accedere in tempo reale alle stesse informazioni.
Cindy Heston, travel manager di Wellpoint, ha dichiarato:
"All'interno dell'industria dei viaggi si è discusso molto sul tema 'open travel'; invece di dover
esporre il mio programma di viaggio a costi extra e a difficoltà di vario genere, TruTrip mi darà la
possibilità di aumentarne la potenzialità in maniera strategica. Sono davvero felice di questa

opportunità e non vedo l'ora di scoprire come ottimizzare il mio programma di viaggio e come
integrarlo con TruTrip."
TruTrip includerà anche un servizio chiamato TruTrip Shop, uno strumento che estende le
funzionalità di gestione e prenotazione di viaggi con ulteriori fonti al di fuori del marketplace di
viaggi Sabre. TruTrip Shop amplia i benefici della gestione di viaggi end-to-end, evitando di
esporre i programmi di gestione e prenotazioni di viaggi ai rischi derivati da flussi di lavoro e dati
incompleti.
###

Sabre Travel Network sviluppa e fornisce soluzioni tecnologiche per l’industria dei viaggi su scala mondiale.
L'azienda gestisce il più grande marketplace del settore turistico, mettendo in contatto fornitori e acquirenti di
servizi attraverso il GDS (Global Distribution System) Sabre. Il suo software innovativo collega più di 350.000
professionisti del turismo ad oltre 400 compagnie aeree, 100.000 hotel, 25 società di autonoleggio, 50 aziende
ferroviarie, 13 compagnie di crociere e altri travel supplier globali. Più di 1 miliardo di persone nel mondo usa
l’innovativa tecnologia di Sabre per organizzare e prenotare i propri viaggi e raggiungere la propria destinazione
nei tempi e con i costi più convenienti .
Sabre Travel Network fa parte di Sabre Holdings, la multinazionale specializzata in tecnologia per il turismo al
servizio della più grande industria del mondo: quella dei viaggi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito
www.sabretravelnetwork.com.
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