FESTA
Fast and Easy Solutions for Travel Agency®

E SE CAMBIASSI ABITUDINI ?

LICENZA A SEDE D’AGENZIA - POSTAZIONI ILLIMITATE

SENZA PIU’ NESSUN CANONE NE' ABBONAMENTO

IL GESTIONALE PER ADV E T.O.
PIU' FACILE E COMPLETO
FRONT DESK E BACK OFFICE
Funziona senza Internet
Facile ed intuitivo da usare
Dati locali accessibili esclusivamente al Cliente
Gestione dell’area contabile realizzata appositamente per AdV e T.o
Gestione Biglietterie e stampa automatica di Buono/Consegna ed Estratto Conto
Moduli aggiuntivi: Programmazione, Preventivazione automatica
Gestione Gruppi, Sistemazioni, Allotments, Web
Customer care e Gestione Marketing

FESTA: Esperienza, innovazione e facilità d’uso
FESTA, software gestionale per Agenzie di viaggio, nato da una lunga esperienza in campo turistico, consente una
gestione facile ed ottimale di pratiche di intermediazione e di propria organizzazione, anagrafica Clienti e Fornitori,
Scadenziari, Statistiche e Area Contabile: con questo strumento intelligente la relazione con la clientela è più
produttiva e le registrazioni contabili più semplici e veloci.
FESTA è realizzato per “comportarsi” nello stesso modo in cui si lavora nelle AdV:
Non sono gli Agenti a doversi adeguare al software, è il software che si è adeguato agli Agenti!
Tutte le informazioni inerenti il Cliente, il Fornitore, la pratica, o la biglietteria si ottengono immediatamente con un
clic. La gestione contemporanea di più dati permette il passaggio da una informazione all’altra senza chiudere la
schermata precedente, ottimizzando le tempistiche lavorative.

FESTA: Velocizzare notevolmente i tempi lavorativi
Con un clic tutti i dati riguardanti le pratiche presenti e passate, di intermediazione e di propria organizzazione, le
scadenze di incassi e pagamenti, il Fatturato dell’Agenzia, la REDDITIVITA’ per pratica, per Fornitore e mensile. E
tutti i dati che riguardano ogni Fornitore, le STATISTICHE del volume di lavoro, raggiungimento delle
overcommissions e l’archivio delle pratiche effettuate e di quelle in corso.

FESTA: La Pratica in pochi minuti con stampa automatica
La pratica viene compilata rapidamente di fronte al Cliente, con
totalizzazioni automatiche delle quote e Diritti d’Agenzia, calcolo immediato
della Provvigione maturata, apertura diretta del sito Web del Fornitore per
accedere al suo booking ONLINE.
Stampa automatica del CONTRATTO (Proposta e Conferma) e invio
automatico in PDF direttamente alla email del Cliente.
Ricevute e Vouchers personalizzati con logo e dati Agenzia e generati
automaticamente con i dati della pratica. Duplicazione automatica delle
pratiche. Liste delle pratiche filtrabili per qualunque informazione inserita.

FESTA: Scadenziario automatico giornaliero
La funzione “Scade oggi” visualizza automaticamente all’apertura del programma: incassi da riscuotere, opzioni in
scadenza e pagamenti da effettuare nella data odierna o nella data richiesta, rientro Cliente per feedback.

FESTA: Area Contabile automatizzata
Non è necessario essere esperti contabili per usare FESTA!
Gestione dell’area contabile e BACK OFFICE ottimizzati e semplificati al
massimo. Tutti i documenti contabili necessari (come Fatture 74ter, di Vendita
e di Provvigione, Nota di Credito ecc.,) generati, registrati, stampati
facilmente e rapidamente con le coordinate bancarie scelte a seconda del
Cliente. Creazione automatica di: Prima Nota, elenco Documenti Fiscali, lista
delle Fees, lista delle Fatture emesse, report di controllo documenti di
pratiche propria organizzazione, situazione giornaliera di cassa per ognuna
delle postazioni, movimenti da/per banche. Gestione movimenti contabili extra
pratiche., gestione automatica movimenti/documenti riepilogativi.

FESTA: Stampa Ricevute Fiscali
Stampa automatica delle Ricevute Fiscali.

Consulenza Contabile e Fiscale in Outsourcing
Esportazione automatica dei dati contabili verso software specifici per generazione Bilancio e liquidazione Iva.
GESTIONE CONTABILE COMPLETA in Outsourcing.

FESTA: Biglietterie: flessibilità e rapidità
Gestione rapida e flessibile di tutti i tipi di Biglietterie (Aerea, Ferroviaria,
Bus, Navale, Noleggi, Parking, Assicurazioni, Parchi a tema, Spettacoli,
Telefonia, Visti, Gift Box ecc), contabilizzazione automatica degli incassi,
controllo della Biglietteria emessa, con tasse, provvigioni e Fees, filtrata per
categoria di biglietto e per Fornitore, lista delle Fees applicate, controllo di
scadenze, incassi e pagamenti, generali e filtrati per Cliente o Fornitore,
cattura della descrizione da ogni applicazione Windows (web, crs, email)
Con un clic apertura della maschera con i dati del Cliente, stampa automatica di
Ricevuta, Buoni di Consegna, Estratti Conto ed emissione automatica delle
Fatture delle Fees o Ricevute Fiscali.

FESTA: Postazioni illimitate e Utilizzo su PC portatile
Il sistema funziona in rete: tutte le informazioni sono disponibili su tutte le postazioni contemporaneamente, quindi
una pratica iniziata da un operatore può essere completata da un altro.
Si può utilizzare sul proprio PC portatile anche senza Internet.

FESTA: Accesso da remoto, anche con iPad, iPhone e SmartPhone o Tablet Android
Da dovunque nel mondo possibilità di accesso e controllo di Festa.

FESTA: Accessibilità ai propri dati e salvataggio automatico
I dati di FESTA sono localizzati solo sulle postazioni dell’ Agenzia di Viaggio, e IMPORTANTE! solo l’Agente accede al
proprio database, e può generare report in excel o mailmerge con word, openoffice /libreoffice o altro.
Il sistema provvede automaticamente al backup (salvataggio) dei dati.

FESTA: Sempre Aggiornato
FESTA si autoaggiorna automaticamente ad ogni nuova versione. Aggiornamenti ordinari gratuiti.

CUSTOMER CARE & MARKETING
Oggi non è più possibile sprecare preziose risorse con iniziative generalizzate,
ma è indispensabile rivolgersi ai diversi Clienti per “colpire nel segno” con
proposte precisamente mirate alle loro esigenze.
FESTA permette di conoscere con un click gli acconti / saldi versati e le
scadenze di ogni Cliente, il suo archivio pratiche e biglietteria con tutte le
informazioni connesse.
E di visualizzare in pochi secondi le sue preferenze, il tipo di prodotti
acquistato abitualmente, la sua spesa media, il periodo di viaggio, i T.o. scelti
più spesso, e altro: per offrirgli rapidamente prodotti adatti, e fidelizzarlo
sicuramente a chi conosce così bene le sue esigenze.

MODULO “MARKETING”
Per ottimizzare al massimo le informazioni sui Clienti, le iniziative e le proposte, il Modulo Aggiuntivo “Gestione
Marketing” consente di creare i profili di Clienti (anche di Fornitori e Pratiche), e di generare quindi liste specifiche
per gestione offerte e eventi (invio newsletters) e avvisi automatici con sms o email (documenti pronti, auguri
compleanno, cambio operativo, pratica confermata, saldo da pagare, appuntamento ecc.), che semplificano le
comunicazioni in ALTA STAGIONE.
Estrazione Lista pratiche realizzate per Addetto booking, Lista pratiche realizzate per Promoter o Consulente
esterno, Lista Migliori Clienti per fatturato e Lista pratiche di Clienti Network, importazione Liste esterne.

MODULI AGGIUNTIVI PER TOUR OPERATORS
MODULO “TOUR ORGANIZER”
Creazione automatica di Preventivi personalizzati con calcolo Markup e cambi valuta
Calcolo della provvigione riconosciuta ad altre AdV e invio automatico Estratto conto
Passaggio automatico da Preventivo a Pratica con invio Conferma Prenotazione al Cliente
Emissione automatica Vouchers e Documenti prenotazione ai Fornitori per i diversi servizi del Preventivo
(richiesta, conferma, annullamento) in Italiano/Inglese, contabilizzazione automatica pagamenti Fornitori
 Lista giornaliera servizi confermati sempre aggiornata
 Liste generali e per Fornitore di Preventivi, Vouchers, Documenti di prenotazione
 Anagrafica Cliente con informazioni più dettagliate per operazioni di Marketing






MODULO “PARTENZE DI GRUPPO”









Gestione Partenze: Informazioni, Operativo Voli, Fermate Pullman/Treno, Hotels
In automatico calcolo Quote e numero minimo Pax per Break Even Point, suppl. singola e riduz. tripla
Gestione chiamate: Informazioni, Opzioni, Conferme
Creazione automatica convocazione personalizzata per Pratica, con Operativo Voli, Fermate e Hotels
Stampa Report Pax per fermate o luoghi di partenza per Autista o Accompagnatore
Controllo saldi, invio automatico contratto o Estratto conto con email
Anagrafica Cliente con informazioni più dettagliate per operazioni di Marketing

MODULO “SISTEMAZIONI”




Gestione e personalizzazione delle piante dei mezzi di trasporto: pullman, pullmini, treni, imbarcazioni, ecc.
Assegnazione automatica posto e stampa del numero sul contratto
Generazione automatica di differenti tipologie di Rooming List: per camere, per transfers, per voli,
ordine alfabetico, anno di nascita.

MODULO “ALLOTMENTS”





Gestione automatica allotments di strutture (Hotels, B&B ecc) e trasporti (voli, treni, traghetti ecc.)
Gestione allotments per N. Pax e per tipo di sistemazione
Filtro per periodo e per tipologia
Assegnazione automatica dello stato “Prenotato” o “Opzionato”

MODULO “MULTILINGUE”


Stampa documenti in Francese / Spagnolo a Clienti e Fornitori.

MODULO “EMISSIONE AUTOFATTURE”


Emissione automatica di Autofatture (come Tour operators).

MODULO “TRASMISSIONE DATI WELCOME TRAVEL GROUP”


Trasmissione automatica dalle agenzie affiliate dei dati al Network WTG

Richiedete la DEMO gratuita a marketing@avatec.it

