
 

Locanda per il SIRED
Introduzione al sistema ed al suo utilizzo



 

Che cosa è e a chi è rivolto

● Locanda è un software Open SourceOpen Source per la 
gestione di una o più strutture ricettive 

● Locanda può essere utilizzato da:
● Una struttura ricettiva (Hotel, Agriturismo, B&B, 

Affittacamere...)
● Un gruppo di strutture ricettive che fanno capo ad 

una stessa società di gestione
● Un gruppo di strutture di un certo territorio



 

Quali sono le funzionalità di 
Locanda?

● Gestione delle Prenotazioni 
● Gestione delle Camere
● Gestione dei Listini dei prezzi
● Gestione dei documenti
● Interfaccia con SIRED e Questura 



 

Gestione delle prenotazioni

● Tutte le prenotazioni vengono visualizzate in 
un unico calendario (Tableau)

● Locanda permette di inserire e di gestire 
queste prenotazioni in modo immediato



 

Gestione delle risorse

● Configurazione della struttura e dei servizi 
della struttura

● Configurazione delle camere e dei servizi delle 
camere

● Gestione delle immagini della struttura, delle 
camere, dei servizi

● Configurazione degli extra



 

Gestione delle risorse

● Configurazione della struttura e dei servizi 
della struttura

● Configurazione delle camere e dei servizi delle 
camere

● Gestione delle immagini della struttura, delle 
camere, dei servizi

● Configurazione degli extra



 

Gestione dei listini prezzi

● Gestione delle stagioni e dei relativi periodi
● Gestione dei listini dei prezzi delle camere in 

base a:
● Tipologia di camera
● Stagione e giorno della settimana
● Eventuale convenzione/promozione

● Gestione dei listini dei prezzi degli extra



 

Reportistica - Fatture



 

Interfaccia con Questura e 
SIRED

● Esportazione delle schede alloggiati
● Esportazione dati a fini statistici
● Vengono generati dei files di testo del formato 

corretto per essere uploadati direttamente sul 
Servizio Alloggiati della P.S. e sul portale 
SIRED della RAS



 

Cosa chiediamo alle aziende 
del settore turistico?

● Un feedback su quanto già realizzato:
● facilità d'uso
● completezza

● Idee su ulteriori funzionalità realmente utili alle 
aziende che operano nel settore turistico della 
Sardegna

● Adesioni per installare e provare Locanda
● Partecipazione al progetto Open Source



 

A che punto siamo?
● FATTO:

● Gestione prenotazioni
● Gestione camere e Tipologie di camere
● Listini dei prezzi: 
● Sistema di reportistica 
● Pubblicazione su Sourceforge
● Comunicazione con Questura, SIRED

● DA FARE:
● Channel Manager
● Gestione territoriale



 

Channel Manager

● Permette di sincronizzare i dati tra un Booking 
Manager come Locanda e tutti gli IDS in cui la 
struttura è presente (Booking.com, Expedia...)

● Una prenotazione raccolta tramite un IDS viene 
immediatamente notificata a Locanda

● Allo stesso modo una prenotazione inserita in 
Locanda aggiornerà in tempo reale la disponibilità sui 
portali in rete

● Tutte le prenotazioni vengono visualizzate in un unico 
punto, il Tableau/Planner di Locanda



 

Channel Manager

Channel Manager

Open Travel standard 
communication



 

Utilizzo di Locanda per la 
promozione di un territorio

● L'evoluzione di Locanda sarà verso una 
piattaforma per lo sviluppo di sistemi di 
promozione di un territorio

● Oltre alla presentazione e prenotazione di più 
strutture ricettive, si potranno vedere e 
prenotare ristoranti, servizi culturali, sportivi, 
escursioni, ecc.

● L'obiettivo è uno strumento per pianificare 
interi viaggi in un territorio



 

Un Cluster di aziende per 
Locanda Engine

● Coinvolgere le aziende del settore turistico, ICT, 
e i soggetti pubblici

● Valorizzare il progetto Locanda per farne una 
piattaforma Open Source di: 
● raccolta dati sulle disponibilità delle strutture
● interfacce applicative verso tali dati

● Creare una community di operatori locali per 
dare delle risposte innovative alle esigenze 
di promozione dell'offerta turistica



 

Link e contatti

● Sito Web
● http://locanda.sourceforge.net/

● Pagina Sourceforge
● http://sourceforge.net/projects/locanda/

● Demo on-line (v0.3)
● http://locandasoftware.tk/

● Team Laboratorio Software Open Source
● Alberto Buschettu, Sandro Pinna, Guido Porruvecchio
● labopensource@gmail.com



 

Prenotazioni Online: interfaccia con 
Booking ed Expedia

● Locanda consente anche di gestire le prenotazioni su Booking.com ed 
Expedia.com

● Una prenotazione raccolta tramite Booking.com o Expedia.com viene 
immediatamente notificata a Locanda 

● Allo stesso modo, una prenotazione offline o una prenotazione online 
(raccolta per es. mediante il componente html installato nel sito della 
struttura), può essere notificata a Booking o ad Expedia

● La comunicazione tra Locanda e Booking/Expedia avviene mediante 
lo standard Open TravelOpen Travel

● Tutte le prenotazioni (offline, online, Booking, Expedia...) vengono 
visualizzate in un unico punto (il planner di Locanda)
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