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Applicazioni di viaggio:
testa a testa sui servizi

permette al dipendente in trasferta

MOBILE Dalle Olta
alle compagnie aeree,
dai parchi a tema agli
enti per il turismo:
è corsa alle app

di generare un numero di carta di

____

gruppo Air France-Klm, che ha incluso tra i device anche Apple Watch
o smartwatch Android, mentre
Saudia e Tap Portugal non hanno
ancora aggiunto ai propri servizi
via app i dispositivi wearable.
Prenotazioni voli, con possibilità
di richiedere un cambio dell’ultima
ora e di effettuare il check in, oltre
a registrare direttamente il bagaglio,
sono i plus che offrono le applicazioni di due low cost come Vueling
(tutte le info sono accessibili anche
da Apple Watch) e Transavia, che
recentemetne ha introdotto la lingua italiana per la sua app di intrattenimento di bordo Transavia
Entertainment.
Sul fronte degli aeroporti, Sea riunisce nella sua app Milan Airports,
tutte le informazioni utili relative

VIAGGI D’AFFARI

Il business travel
segue il trend
Airplus ha ideato Mobile AIDA, che

credito MasterCard per prenotare i

G.M.

servizi, saldati attraverso AirPlus
Company Account, conto aziendale
centralizzato. Consente invece di
visualizzare tutte le prenotazioni effettuate HRG Mobile. Parte di Amadeus e-Travel Management (AeTM),
la soluzione ha bisogno di un codice
di attivazione per sincronizzare l’applicazione al profilo viaggiatore sul
sistema di prenotazioni.

Informazioni in tempo reale sui
voli e orari di tutti gli operativi,
possibilità di conservare le carte
di imbarco per una rapida visualizzazione, booking e gestione della
prenotazione, scelta dei posti a sedere con eventuale check in, accesso ai sistemi di intrattenimento
di bordo. Sono molte le compagnie
aeree che coccolano i passeggeri
con app di ultima generazione. Si
va da quella di Air Canada (disponibile su Android) a quella di Air
Europa, pensata non solo per sistemi iOS, Android o Windows (in
inglese o spagnolo), ma anche per
Apple Watch. Stessa cosa per il

a Linate e di Malpensa. L’applicazione disponibile in tre lingue –
italiano, inglese e cinese – permette
anche di usufruire del servizio gratuito di wifi ad alta velocità in entrambi gli aeroporti. I dispositivi
compatibili sono quelli Apple e
Android, compresi gli smartwatch
di entrambi i sistemi operativi.

Prenotare voli, hotel e auto.
Ma non solo. Perché oltre alla
tradizionale app per il booking,
Expedia ha lanciato di recente PartnerCentral: per iPhone e Android,
è stata sviluppata per fornire agli
hotel partner trumenti e informazioni affidabili, dal customer care
alle funzioni di sales&marketing.
Ha diritto, invece, a un codice sconto del 15% chi usa per prenotare

