Il nostro progetto affiliazione web

Stai pensando di aggiungere o aggiornare un servizio di prenotazione auto a noleggio sul tuo sito web?
Noi possiamo metterti in contatto con oltre 30.000 punti di autonoleggio in tutto il mondo.
Vantaggi per i partner
Ionoleggioauto.com favorisce la generazione di ricavi accessori collegando in tempo reale compagnie aeree, catene alberghiere e società del
settore viaggi online a oltre 800 agenti di autonoleggio in 30.000 località di 174 differenti paesi. Questo significa più auto in più città di quante puoi
trovarne in qualunque altro posto al modo.
La nostra piattaforma supporta numerosi canali di accesso al mercato e rappresenta, quindi, una completa soluzione B2B2C che può essere
personalizzata per rispondere alle specifiche esigenze di ogni attività.
Non ci sono costi legati a software o licenze. Investiamo la nostra tecnologia e le competenze che abbiamo acquisito nella tua attività, per creare
valore insieme e condividere i successi.
Il nostro modello win-win di condivisione dei ricavi non richiede investimenti di capitale da parte tua e fa di Ionoleggioauto.com un’opportunità ad
alto margine di guadagno e senza rischi per la tua attività.
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Possibilità di scelta imbattibile
Le nostre dimensioni ti permettono di mettere in contatto i tuoi clienti con oltre 800 agenti in 30.000 località di 174 paesi. Questo significa più auto
in più città di quante puoi trovarne in qualunque altro posto al modo.
I migliori marchi
Ionoleggioauto.com consente la connessione diretta alle maggiori compagnie del settore dell’autonoleggio e ai principali fornitori locali, tra cui
Budget, Enterprise, Europcar, National, Thrifty, Payless, Alamo, Hertz, Dollar e SIXT. Abbiamo un marchio e un prodotto adatto a ogni cliente, che
si tratti di una famiglia in vacanza o di un dirigente in viaggio di lavoro.
Gestione dei partner
È nel nostro interesse fare in modo che la tua attività di autonoleggio abbia successo. Se l’autonoleggio non è la tua attività principale, puoi contare
sulle nostre competenze e continuare a concentrarti sui tuoi prodotti mentre noi pensiamo all’autonoleggio. Abbiamo negoziato contratti globali
con i fornitori di autonoleggio e siamo noi a definire gli standard del settore in termini di best practice per la vendita online. Facciamo il “lavoro
pesante” al posto tuo.
Gestione dinamica di prezzi & ricavi
Il team interno per la determinazione dei prezzi di Ionoleggioauto.com monitora quotidianamente il mercato mondiale dell’autonoleggio per
ottimizzare prezzi e ricavi dei nostri partner
Servizio clienti permanente
Il nostro team multilingue del servizio clienti è a disposizione 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana per assistere i tuoi clienti in caso di bisogno.
B2B2C
Invece di farti concorrenza, Ionoleggioauto.com ti offre la possibilità di realizzare il tuo marchio di autonoleggio. Ciò assicura alti tassi di conversione
dei consumatori, soddisfazione, prenotazioni ripetute e protezione del marchio.
Tecnologia leader del settore
La tecnologia di Ionoleggioauto.com viene sviluppata internamente e specificamente personalizzata per rispondere alle esigenze di mercati e
partner diversi in termini commerciali e lontani a livello geografico. Forniamo un motore di prenotazione white-label basato su AJAX, semplice da
integrare e configurabile al 100% con il tuo marchio. Su richiesta, è disponibile anche una connessione XML.
Offerta globale
Il motore di prenotazione di auto a noleggio di Ionoleggioauto.com è completamente tradotto in 40 lingue e può fare offerte in numerose valute
Processo di prenotazione intuitivo
Per prenotare un’auto, bastano 3 semplici passi e l’esperienza utente viene costantemente monitorata per verificare che il nostro motore rimanga
il più facile da usare e quello che fornisce il massimo tasso di conversione sul mercato
Reporting in tempo reale
Traccia prenotazioni & commissioni online
Supporto nella progettazione del sito web
Ionoleggioauto.com può fornire supporto nella progettazione del sito web per aiutarti a massimizzare le vendite di servizi di autonoleggio.

Per informazioni:

ANDREA GUERRA
CEO & Founder di Ionoleggioauto.com
Tel. 0966.1945605 – Fax 0966.1940326
andrea.guerra@ionoleggioauto.com

Ionoleggioauto.com
Via Garibaldi Trav. III, 22 89029 Taurianova (RC) – Tel. 0966.1945605 – Fax 0966.1940326
Sito Web: www.ionoleggioauto.com – e-mail: info@ionoleggioauto.com - P.I: 02848490807

