
L’Azienda
Essendo il più grande sito di ricerca-hotel al mondo, Trivago è sempre 
il primo brand ad apparire quando si esegue la ricerca “prezzi hotel”. 
Irrompe sulla scena di Dusseldorf, in Germania, nel 2005 e oggi 
ospita più di 600 dipendenti in tutto il mondo. Trivago aiuta milioni di 
consumatori a trovare l’hotel più adatto ad ogni esigenza, grazie ad 
un database di 750,000 hotel. L’ambizione è stata quella di riuscire a 
mettere in contatto gli utenti con tantissimi hotel, offrendo un servizio 
innovativo, veloce e facile da usare.

Il Caso 
Trivago era alla ricerca di un approccio univoco in grado di attribuire i 
giusti hotel partner ai suoi clienti. Dato che le prenotazioni non vengono 
gestite direttamente da Trivago, non è stato possibile attivare una 
campagna standard con modello cps. Inoltre, tra gli obiettivi del cliente 
c’era quello di intercettare un pubblico di alta qualità. Per soddisfare 
le richieste, Trivago aveva l’esigenza di analizzare i dati per avere una 
visione completa dell’interazione degli utenti con le offerte pubblicate 
sul sito.

La Risposta 
Combinando le strategie e i bisogni del cliente, TradeTracker e Trivago 
hanno implementato una campagna click out. Il modello è stato 
formulato consentendo agli affiliati il pagamento di una commissione 
ogni volta che inviano un visitatore a Trivago, che quindi fa clic sul sito 
Web di un hotel partner. Seguendo questo modello la campagna è 
cresciuta con successo e ha goduto di un importante incremento, in 
quanto ogni affiliato può percepire molteplici commissioni click out 
per visitatore. Trivago ha prodotto una vasta gamma di materiali per 
gli affiliati tra cui scegliere. Più di 1000 diversi formati sono facilmente 
reperibili sulla piattaforma di TradeTracker, con una vasta scelta di 
banner, feed prodotti e widget di ricerca.
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« È un piacere lavorare insieme a 
TradeTracker per il suo approccio 
proattivo, il servizio rapido e 
l’interfaccia facile da utilizzare! »

- Céline Noppe, Online 
Marketing, Trivago
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W  www.tradetracker.com

Siamo una squadra di fanatici dell’affiliazione, affamati di risultati, devoti 
al performance marketing, sempre alla ricerca di nuove soluzioni per 
ottimizzare le campagne. Provalo, iscriviti a TradeTracker, e inizia a 
guadagnare!!

Trivago propone una 
campagna attrattiva 




