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Sommario



Premessa

Internet offre la straordinaria possibilità di valutare le proposte di molteplici operatori, scegliendo seduti 
comodamente davanti ad un computer. 

Possiamo navigare da un sito all’altro per cercare le migliori offerte per prenotare un volo, un alloggio, scegliere un 
pacchetto vacanza o noleggiare un’auto….. ma sorge sempre un dubbio: qual’è la scelta migliore?

La risposta è Europelowcost, il MetaMotore di comparazione prezzi indipendente di ultima generazione! In un 
unico sito e con una sola ricerca si possono trovare e confrontare, in tempo reale, prezzi, offerte e disponibilità di 
centinaia di operatori del turismo nei 5 continenti, sia per viaggi d’affari che di piacere.

Risultati ottimizzati su Europelowcost

Collegamento ai principali
sistemi di booking online

Voli Alloggi Vacanze Auto

In un solo sito visiti 1000 siti !



Genesi: Europelowcost nasce nel 2004 come progetto pilota, fondata da un team 
internazionale di professionisti del web con competenze eterogenee e la passione per le 
tecnologie innovative. 

Obiettivo: Fornire uno strumento indipendente, semplice, veloce e tecnologicamente 
avanzato per la comparazione prezzi dei principali settori nel mondo Travel, in un’ottica 
internazionale. 

Come Funziona: Il MetaMotore di ricerca, proprietario e multilingue, interroga in tempo 
reale i principali sistemi di prenotazione nel settore viaggi e vacanze, sia d’affari che di 
piacere, offrendo risultati di ricerca rigorosamente ordinati per prezzo. Europelowcost non 
vende viaggi, ma aiuta i viaggiatori a risparmiare tempo e denaro.

Nel Gruppo Triboo: a settembre 2008 Europelowcost viene partecipata da Triboo Spa, un 
incubatore italiano che supporta progetti Internet di successo. Nasce Europe Low Cost Srl.

Semantica, la nuova frontiera: in partnership con Enuan a luglio 2010 viene lanciato Travel 
Cyborg, il primo motore di ricerca voli in linguaggio naturale. Integrabile su webchat, 
messenger, social network, etc. Il suo slogan è “Cerca come Parli”, rappresenta l’evoluzione 
della vecchia ricerca su form.

Chi siamo



Lo stile Europelowcost

Il rispetto della Netiquette in Europelowcost non è una semplice parola, ma una filosofia di 
sviluppo precisa sulla quale siamo molto rigorosi. Abbiamo stabilito alcune regole interne di buon 
senso, poche, ma che vengono rispettate alla lettera:

• Obiettività: la comparazione delle offerte è organizzata per prezzo, partendo dal più basso, non 
viene tassativamente privilegiato nessun fornitore

• Nessuna invasività: l'utilizzo del motore di ricerca è completamente gratuito e non viene 
richiesta nessuna registrazione

• No Spam: detestiamo l'overdose informativa, la nostra newsletter (per chi si è volontariamente 
registrato) ha una cadenza massima settimanale

• Affidabilità: inseriamo nel motore di ricerca solo compagnie aeree e agenzie di viaggio di 
comprovata serietà

• Semplicità: operiamo sempre con grande attenzione ai criteri di usabilità del sito, troverete 
facilmente quello che cercate

› COME GUADAGNAMO
Europelowcost ha in corso programmi di affiliazione con i principali operatori del turismo 
mondiali (Agenzie e Tour Operator, Compagnie Aeree, Consolidatori Alberghieri, Autonoleggiatori 
etc.), per ogni acquisto generato attraverso il motore di ricerca ci viene riconosciuta una 
commissione sul venduto.



Il Network



Travel Cyborg

Travel Cyborg, ideato e realizzato da Europelowcost in collaborazione con Enuan, rappresenta un’innovazione 
storica nella ricerca dei voli su web.
Una piattaforma multicanale consente un'accesso immediato alle informazioni e alla comparazione prezzi su voli 
low cost e di linea, in tempo reale.  
Per ottenere informazioni tramite uno dei servizi di Travel Cyborg come Messenger, Webchat, Social (Facebook, 
Skype, etc.) è sufficiente fare una richiesta in linguaggio naturale, cioè quello comunemente usato per parlare. Una 
sofisticata tecnologia converte automaticamente le richieste espresse,  in domande strutturate per il motore di 
ricerca.



Il motore di ricerca voli permette la comparazione prezzi delle principali compagnie aeree (budget 
e di linea) e agenzie di viaggio leader di mercato, per un totale di oltre 600 aerolinee.

Si possono verificare le tariffe dei biglietti aerei da e verso qualsiasi destinazione del mondo. In 
parallelo, con apertura in una nuova finestra, è possibile cercare anche un hotel o un autonoleggio 
nella medesima destinazione. Le funzioni di filtro avanzate permettono all’utente una totale 
personalizzazione dei risultati di ricerca.

MetaMotori - Voli



Il motore di ricerca Hotel confronta prezzi e disponibilità di oltre 220.000 strutture 
alberghiere in tutto il mondo. I risultati di ricerca mostrano prezzi,  descrizione e 
foto dell’hotel. Le funzioni di filtro permettono di ordinare i risultati per fornitore, 
fascia di prezzo, facilities, numero di stelle dell’albergo o per locazione geografica 
utilizzando la mappa interattiva.

MetaMotori - Hotel



Il motore di ricerca voli + hotel permette di ricercare in maniera combinata 
trasporto aereo e alloggio, spesso sfruttando ottime occasioni per risparmiare.

MetaMotori - Volo + Hotel



MetaMotori - Ostelli

Per i “backpackers” o per chi vuole dormire veramente “low cost” è disponibile il primo 
motore di ricerca Ostelli sul web. Permette di confrontare prezzi e disponibilità di oltre 
25.000 ostelli della gioventù in tutto il mondo. I risultati di ricerca, personalizzabili con i 
filtri, sono ordinati per prezzo partendo dal più basso e  mostrano tariffe,  descrizione, 
localizzazione geografica su mappa interattiva e foto dell’ostello.



Il motore di ricerca Autonoleggio confronta prezzi e disponibilità dei 
principali operatori e broker di noleggio auto in tutto il mondo. I filtri 
permettono di personalizzare i risultati per categoria e modello dell’auto,  
optionals e fornitore del servizio.

MetaMotori - Autonoleggio



MetaMotori - Vacanze

Il motore di ricerca vacanze confronta i prezzi dei principali operatori del turismo che 
offrono pacchetti di viaggio. Il servizio offre due opzioni: il motore di ricerca e la directory. 
La prima confronta i prezzi dei fornitori con una classica ricerca a form, la seconda è 
organizzata in una directory navigabile per macro e micro destinazioni.



La Toolbar del viaggiatore

L’ innovativa Toolbar del viaggiatore permette di monitorare costantemente le  
migliori offerte di Voli, alloggi, pacchetti vacanza e Autonoleggio, per cogliere al 
volo le migliori occasioni di viaggio. La Toolbar si integra, con discrezione, sia su
Explorer che su Firefox.



Canale Aeroporti

Il canale aeroporti contiene le schede informative complete e dettagliate di tutti gli scali aeroportuali
commerciali del mondo, con mappa interattiva.  Inoltre, vengono segnalate tutte le compagnie aeree
che volano su quello scalo e le top offerte di biglietti aerei presenti al momento sull’aeroporto.



Canale Compagnie Aeree

Il canale compagnie aeree contiene informazioni complete su tutte le aerolinee del mondo, sia low 
cost che di linea. Offre una scheda dettagliata della compagnia, le opinioni dei viaggiatori, le rotte
aeree servite e le migliori offerte del momento.



Canale Rotte Aeree

Il canale delle rotte permette di valutare le migliori offerte trovate dagli utenti sullla singola città o 
rotta aerea da e verso qualsiasi destinazione del mondo.



Affiliazione

 Europelowcost distribuisce i propri servizi attraverso un programma di 
affiliazione, disponibile su Tradedoubler. E’ un’interessante opportunità di 
guadagno per portali generalisti ad alto traffico o verticali sul turismo.



Il Blog

Il Blog di Europelowcost offre informazioni aggiornate sul mondo dei voli e viaggi 
budget. Inoltre, per raccogliere contenuti su guide e diari di viaggio, presenta un 
innovativo modello di “pay per write” utilizzando google Ad Sense.



Coming soon….

MyLowcost alert e gestione offerte on demand
 CercaOfferte voli per macro e micro aree geografiche
 Grafico Top Offerte in date di viaggio alternative
 Travel Cyborg “Voice”, ricerca in linguaggio naturale a voce


