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SOATravel: uno sguardo ravvicinato ad una delle
più moderne piattaforme di e-travel
Giacomo Maurizio e Carlo Annoni, rispettivamente
Amministratore unico e Sales Manager di Lemansys,
ci descrivono la piattaforma di servizi SOATravel e ci
spiegano perchè la ritengano vincente nel confronto
con i prodotti concorrenti attualmente sul mercato
italiano

D. Buongiorno dott.Annoni, ci spiega cosa è e cosa fa SOATravel?
CA. Come già spiegato dal dott.Maurizio nella precedente newsletter, “SOATravel è un
aggregatore di sistemi di ricerca e prenotazione di servizi turistici; l’applicazione si collega ai
vari provider (voli, hotel, vacanze, crociere..) per poi combinare queste offerte in un portale
e-commerce”. Per esemplificare: con SOATravel una Rete di Agenzie Viaggi può mettere
a disposizione di ciascun consociato un mini-portale personalizzabile dove il consumatore
possa scoprire, costruire ed acquistare il proprio viaggio. Un elemento distintivo del prodotto
è che la configurazione del portale (creazione mini-portali, grafica, layout, parte dei servizi)
può essere gestita da personale non tecnico tramite una console web di amministrazione.
D. Il mondo e-Travel vede software offerti a partire da poche centinaia di euro a centinaia di
migliaia. Cosa differenzia i prodotti e come si posiziona SOATravel?
CA. Ci sono diversi elementi che definiscono il posizionamento di un prodotto: la tecnologia
con le conseguenti possibilità di integrazione e caratteristiche di affidabilità e scalabilità, la
customizzabilità, e ovviamente le funzionalità.
Le funzionalità, ad esempio, vedono prodotti di puro B2C, indirizzati alle ADV ma incapaci di
supportare logiche di business più articolate, come quelle relative a network, dove abbiamo
la necessità di prodotti B2B2C e B2B2B.
SOATravel è un prodotto che supporta modelli di business B2B2B e B2B2C. Utilizza inoltre
tecnologie che ne garantiscono massima scalabilità e integrabilità con i sistemi aziendali.
Non ultimo, il prodotto è realizzato in una architettura modulare che lo rende fortemente
personalizzabile. Da quanto detto le sarà evidente come SOATravel si posizioni su una
fascia medio-alta.
D. Un prodotto modulare e fortemente aperto alle integrazioni, quindi. A questo proposito
come vedete l’e-Travel in epoca di web 2.0? Quale è la vostra visione e come la volete
realizzare?
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GM. Proprio passando per un Portale Enterprise diventa più “semplice” integrare tra
loro componenti differenti (portlets) sviluppate indipendentemente e con la possibilità di
cooperare tra loro. Queste componenti poi non sono solo di tipo “travel”, ma anche di social
networking o se vogliamo di community (forum di discussione, chat, content ranking etc...)
D. Da quanto affermate il prodotto sembra avere funzionalità molto interessanti. Ma a
livello commerciale come offrite il prodotto e quali sono gli elementi che ritenete lo rendano
vincente nella competizione con prodotti presenti da anni sul mercato?
CA. Il prodotto viene oggi offerto nella formula della licenza d’uso temporanea; in pratica con
un canone annuale il cliente acquista tanto la licenza d’uso che la manutenzione correttiva
ed evolutiva della applicazione. Il prodotto è tra l’altro configurabile in base ad un menù di
opzioni che lo rendono adattabile a diversi scelte di business. Questo permette al cliente di
acquistare esattamente quanto necessario per realizzare la propria visione del business,
senza essere costretto ad acquistare funzionalità non necessarie.
GM. Il prodotto risulta vincente sia per le performance sia per i requisiti macchina contenuti.
Il fatto poi che si basi su prodotti open source permette di abbattere gran parte dei costi
accessori di licenza.
D. Ultima domanda: si tratta di un prodotto molto recente, da quanto mi sembra; è ancora in
laboratorio o parliamo di qualcosa già in funzione presso qualche cliente?
GM. Il prodotto è già operativo ed in uso presso un cliente che lo ha subito reso disponibile
per una serie di suoi clienti terze parti. Stiamo ora provvedendo al completamento di alcuni
moduli pianificati in precedenza per arricchire ulteriormente il prodotto.

La suite SOATravel è commercialmente disponibile da settembre 2011. Per saperne di più
suggeriamo questa presentazione: SOATravel Suite (ottobre 2011).
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