
al servizio del tuo successo

tqoffice



Tourism Quick Office è una piattaforma software studiata per il settore turistico.
Il prodotto permette, con estrema semplicità, di ottenere risultati evidenti sui 
principali motori di ricerca nazionali e internazionali,  e di gestire in piena 
autonomia offerte e contenuti di viaggio.

TQ Office coniuga tutti gli strumenti tradizionali delle piattaforme CMS a sistemi 
innovativi ed efficienti, per tenere il tuo target sempre aggiornato su proposte e 
offerte di viaggio, dandoti la possibilità di vendere direttamente on line le 
offerte che il cliente troverà più interessanti.

Il nostro servizio ha l’obiettivo di creare un valore in costante crescita. 
L’esperienza accumulata negli anni ci permette di fornire ampia dimostrazione 
delle competenze con cui operiamo, garantite dai risultati conseguiti.

Rekuest





Visibilità sui motori di ricerca



Nella scalata ai motori di ricerca i primi posti sono i più ambiti. TQ Office è 
stato creato con un software unico nel settore, capace di posizionare il tuo 
sito internet in cima ai più importanti motori di ricerca.

TQ Office trasformerà i contenuti dell’Agenzia in fonti a cui attingere per i 
motori di ricerca, garantendoti la visibilità che il tuo lavoro merita, allo 
scopo di rafforzare il brand, migliorando al contempo la fidelizzazione della 
tua clientela, proprio in virtù di quel primato che il prodotto garantisce.

Scopri alcune delle numerose realtà che si sono imposte grazie a TQ Office 
nella case history del sito internet (www.tqoffice.it), per verificare 
l’autenticità delle nostre parole.



Sistema Gestione Contenuti
La piattaforma TQ Office si evidenzia per il suo carattere dinamico, grazie 
al quale variazioni di ogni genere, occuperanno un tempo marginale del 
tuo lavoro.

La tua Agenzia non dovrà spendere gran parte delle risorse e delle energie 
per gli interventi più elementari, abbattendo quei costi che per qualsiasi 
altro competitor sarebbero un onere imprescindibile e controproducente.





Progettazione grafica di qualità



Le competenze dei nostri grafici garantiscono un’ampia gamma di soluzioni, 
necessaria a rafforzare e mettere in evidenza il brand e le offerte. 
Parola e immagine sono i canali di comunicazione: l’ausilio dei nostri esperti 
trasformerà i tuoi pacchetti in piccoli sogni a portata di click.

Se non ti accontenti di mostrare un servizio scarno o confuso e se credi che 
il valore del tuo lavoro meriti un adeguato riscontro grafico, 
la scelta TQ Office è la naturale conseguenza da cui non puoi prescindere.



Moduli aggiuntivi e Servizi

Indicizzazione (servizio)
Il mercato del web premia chi si presenta al proprio target con le maggiori competenze 
professionali, con la più vasta possibilità di scelta e, soprattutto, per primo. 
Con questo servizio Rekuest si occuperà di indicizzare il tuo sito internet alle prime 
posizioni dei principali motori di ricerca nazionali.

Gestione contenuti (servizio)
Le competenze dei nostri addetti ai lavori permettono di offrirti anche la realizzazione di 
contenuti testuali e l’adeguamento delle pagine web stesse. Grazie a questo servizio, il 
peso specifico aggiunto che ti sarà proposto servirà a consolidare il brand della tua 
Agenzia.

Google Adwords Certified (servizio)
La visibilità del tuo sito deve passare necessariamente per tutti i canali possibili 
dell’advertising web. 
Google Adwords Certified è lo strumento più idoneo a valorizzare il tuo businness:  
TQ Office ti offre la possiblità di incrementare la presenza dell’Agenzia Viaggi su Google,
garanzia che la professionalità di cui disponi non rimarrà ai margini del web.







Liste di Nozze (modulo)
Questo modulo è dedicato a tutte le Agenzie Viaggi che vogliano moltiplicare 
le proprie opportunità, proponendo un servizio esclusivo e mirato. 
La luna di miele è un momento unico e speciale: perché non contribuire alla 
realizzazione di un sogno se, dopotutto, è proprio questo che stai offrendo?

Messaggistica (modulo)
Il carattere amministrativo della tua Agenzia Viaggi è stato implementato nel 
software TQ Office con il sistema della Messaggistica. Grazie all’integrazione 
dei migliori aspetti di programmi di posta elettronica e di anagrafica clienti 
siamo in grado di proporti uno strumento di lavoro utile ed efficace.

Newsletter  (modulo)
Il tempismo è una delle chiavi principali per il successo nel settore del 
turismo. Più rapida è la risposta alle esigenze del tuo target, maggiore sarà il 
gradimento nei confronti dell’Agenzia Viaggi.
Il sistema della Newsletter dedicata diventa allora l’amico più importante per 
il tuo businness.
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Lingua Aggiuntiva (modulo)
Il carattere del tuo lavoro è per sua natura internazionale: 
TQ Office è predisposto per ospitare infinite lingue. Un viaggio puoi definirlo in 
molti modi diversi, ma ciò che conta è la professionalità del lavoro finale.
Al resto pensa TQ Office. 
 
Feedback / Commenti (modulo)
Nessun pacchetto viaggio nasce perfetto, ma in effetti ne sei già consapevole. 
Con il sistema Feedback i tuoi clienti potranno “dire la loro”, 
attraverso questo impianto di messaggistica semplice e veloce.

Area Intranet (modulo)
Alcune tipologie di clienti meritano attenzioni maggiori. Il modulo Intranet 
consente l’accesso a un’area riservata tramite autentificazione protetta con 
password. Se la tua Agenzia può accogliere le richieste di gruppi Cral, 
perché rinunciare a questo bacino di clienti?
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Gestione Spazi Pubblicitari-Banner (modulo)

Vista la natura commerciale del tuo sito internet, è stato implementato un 
modulo che permette la gestione di banner attraverso un applicativo creato 
ad hoc per questa esigenza.

Mappa Interattiva (modulo)

Prendendo spunto dalla grafica del tuo sito internet, potremo realizzare una 
Mappa Interattiva in tecnologia Flash, integrata all’interno del back-office 
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Potete contattarci per informazioni o richiesta preventivi ai recapiti indicati qui di seguito:

Rekuest s.r.l.
Sede operativa:
Viale degli Ammiragli, 71
00136  Roma
T. +39.06.45432090
F. +39.06.45432116
Numero Verde gratuito:800.134.398
info@rekuest.com

Sede amministrativa:
Via Draconzio, 7
00136 Roma
admin@rekuest.com

Come contattarci 

800   134   398




