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CONSULENZA GLOBALE



Negli ultimi anni il mercato dell’industria del Business 
Travel ha subito un  cambiamento epocale dovuto 
principalmente al taglio delle commissioni da parte 
dei fornitori di servizio, all’avvento delle nuove 
tecnologie, al sorgere di nuovi modelli di business 
(Low Cost Carrier), alla consapevolezza da parte delle 
Aziende dell’importanza delle voci di costo legate alla 
spesa viaggi nel suo globale ed alla necessità di 
raggiungere obiettivi di maggior risparmio.
A fronte di questi mutamenti sostanziali del mercato 
abbiamo modificato il nostro assetto organizzativo 
affermando il nostro ruolo quale consulente globale, 
ed individuando, nell’ambito delle attività svolte e dei 
budget amministrati, aree di intervento e di 
miglioramento.
La nostra Agenzia Viaggio mette a disposizione dei 
propri Clienti strutture operative dotate di tutti gli 
strumenti atti all’espletamento del servizio. L’accesso 
al servizio potrà avvenire tramite telefono, fax , e-mail 
libera o strutturata (modulo richiesta titoli viaggi di 
servizio se previsto). 



Gli operatori utilizzano postazioni di lavoro GDS per lo svolgimento di tutte  le 
operazioni di  informazione, prenotazione, emissione  biglietteria e stampa itinerari di 
viaggio, oltre agli strumenti/attrezzature di lavoro accessorie necessarie ad un 
corretto svolgimento delle attività.
Professionalità, efficienza e attitudine alla risoluzione dei problemi sono elementi 
caratteristici dei nostri operatori che, supportati da soluzioni tecnologiche innovative, 
sono in grado di garantire ai nostri Clienti il pieno rispetto delle loro politiche di 
viaggio, senza tralasciare le singole esigenze del passeggero. 



SERVIZI E ATTIVITA’
DEDICATE



 
PRENOTAZIONI, EMISSIONE E RIMBORSI DI BIGLIETTERIA AEREA.
TARIFFE DEDICATE GRAZIE AD ACCORDI DIRETTI CON LE PRINCIPALI 
COMPAGNIE AEREE, FERROVIARIE E NOLEGGI.
BIGLIETTERIA CON EMISSIONE DI E-TICKETING TRAMITE E-MAIL O SMS.
PRENOTAZIONI, EMISSIONE, RIMBORSI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA E 
MARITTIMA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.
PRENOTAZIONE DI HOTEL E RESIDENCE.
PIATTAFORMA WEB DEDICATA www.enjoytravel4c.it
 EMISSIONE ESTRATTO CONTO DETTAGLIATO PER CENTRO DI COSTO
ACCORDO CON TARIFFE DEDICATE PRESSO GLI AEROPORTI DI MILANO 
LINATE, MALPENSA T1 E MALPENSA T2.
FORNITURA DI INFORMAZIONI E DISBRIGO PRATICHE PER RINNOVI 
PASSAPORTI E RILASCIO VISTI.
FORNITURA DI TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA 
REGOLAMENTAZIONE IGIENICO-SANITARIA PER TUTTE LE DESTINAZIONI 
INTERNAZIONALI.
INVIO PER E-MAIL O TRAMITE NOSTRO PORTALE DELL’ITINERARIO DI 
VIAGGIO DETTAGLIATO AD OGNI PRENOTAZIONE EFFETTUATA.



L’ ACCESSO TELEFONICO è garantito attraverso numeri 
telefonici dedicati, mentre per la gestione delle 
urgenze è disponibile un ulteriore numero telefonico 
con parametri di massima priorità. 

Le comunicazioni via e-mail possono avvenire sia 
attraverso mail libera che strutturata. 



KEY ACCOUNT MANAGER



La responsabilità del rapporto con l’Azienda Cliente sarà affidata ad un Key Account 
Manager con un’ adeguata esperienza maturata nel settore. Il suo ruolo sarà quello di 
gestire il contratto mettendo a disposizione del Cliente la sua esperienza e la sua 
preparazione professionale al fine di ottimizzare il livello di prestazioni offerte.
Avrà il compito di individuare e condividere con l’Azienda Cliente gli obiettivi da 
raggiungere identificando modalità e tempi.
Regolarmente condurrà attente REVISIONI SUL SERVIZIO OFFERTO E PRESENTERÀ 
DETTAGLIATE ANALISI SULL’ ANDAMENTO DELLA SPESA DEI VIAGGI Di AFFARI. 
Durante tali revisioni, metterà a completa disposizione del Cliente il suo ruolo di 
consulente per identificare eventuali nuove opportunità di risparmio all’interno di 
tutti i processi legati alla gestione dei viaggi d’affari oltre ad individuare le azioni 
correttive da intraprendere, mantenendo sempre quale priorità la qualità del servizio 
erogato.



Mansioni principali: 

DEFINIZIONE / REVISIONI DEI PROCESSI 
INTERNI LEGATI ALLA TRASFERTA.
IDENTIFICAZIONE AREE DI RISPARMIO.
VERIFICA DEGLI OBIETTIVI DI SAVING.
ANDAMENTO SUL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI DELLA AZIENDA CLIENTE / 
FORNITORI.
AFFIANCAMENTO NELLE TRATTATIVE CON I 
FORNITORI DI SERVIZIO (BENCHMARK)
POLITICA PER LA QUALITÀ.
SVILUPPO DELLA POLITICA VIAGGI 
AZIENDALE.
RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEL 
CLIENTE.
PREPARAZIONE DI REPORTS 
PERSONALIZZATI IN BASE ALLE SINGOLE 
ESIGENZE DELL’AZIENDA
TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DELLE 
SPESE.



Tutte le informazioni relative all’Azienda Cliente, come le 
procedure interne e gli speciali requisiti  (Profilo Azienda) e i 
profili di tutti i viaggiatori abituali, uniti alle preferenze 
dichiarate dal viaggiatore stesso, sono contenute nel sistema di 
prenotazione. 

Questo patrimonio integrato di informazioni viene utilizzato dai consulenti viaggi 
d’affari dell’Agenzia di Viaggio in fase di prenotazione e deve essere costantemente 
aggiornato. La gestione dei dati relativi sia all’Azienda sia al singolo viaggiatore ci 
consente  di fornire i servizi richiesti, di sviluppare prodotti con valore aggiunto, di 
fornire un notevole servizio personalizzato. Naturalmente, mantenere e gestire le 
informazioni dei nostri clienti, impone le nostre responsabilità in merito alla 
salvaguardia della riservatezza dei loro dati.
Il nostro servizio di “Customer Care” intraprende tutte le azioni necessarie affinché 
tutto il personale dell’Agenzia di Viaggio sia ligio all’osservanza delle leggi e dei 
regolamenti.
In particolare, ha enunciato alcuni principi che evidenziano tutto il nostro impegno 
nella tutela della riservatezza, della confidenzialità e della sicurezza dei dati personali 
dei propri Clienti, garantendo quindi la salvaguardia di tutti i dati forniti.



Un consolidato processo di revisione assicura che ogni 
consulente viaggi abbia diretto e costante accesso alle più 
recenti ed aggiornate informazioni ed esigenze relative al nostro 
Cliente. 

Le procedure relative ai rimborsi e alla gestione dei reclami 
prevedono una tempistica di risoluzione stabilita, che assicura la 
corretta gestione dei sospesi. Un reporting prodotto dal Servizio 
Qualità permette di tenere sotto controllo anche le modalità di 
gestione dei rimborsi e dei reclami sulla prestazione dei fornitori 
(linee aeree, alberghi, autonoleggi).

La procedura concernente le azioni correttive e preventive 
assicura che il responsabile dell’Ufficio operi un controllo 
costante sul livello di servizio fornito ed esamini continuamente 
ogni eventuale possibilità di miglioramento. 



SISTEMI DI REPORTISTICA
STRUMENTI DECISIONALI



All’ Azienda Cliente viene fornito il più completo sistema informativo (Rapporti 
Informativi) in grado di soddisfare tutte le esigenze correlate alla gestione delle spese 
aziendali: il servizio è disponibile sia telematicamente che in formato tradizionale.
Il sistema informativo ruota attorno ad alcuni elementi fondamentali per fornire 
soluzioni adeguate:
IL GIUSTO CONTENUTO
I sistemi per la gestione dei dati attraverso un circuito chiuso registrano, elaborano e 
forniscono le transazioni effettuate dal cliente in tutta sicurezza, garantendone 
l’integrità.
LA CORRETTA DOCUMENTAZIONE
Il sistema assicura la corretta fornitura delle informazioni sia su supporto cartaceo che 
su supporto informatico, consentendo la consultazione delle informazioni in tempo 
reale a supporto dei  più complessi processi di analisi.

L’ insieme di rapporti informativi, permette di avere una 
maggiore visibilità e un controllo dei costi, con l'obiettivo di 
ottenere un risparmio sui costi diretti relativi ai viaggi d'affari: 
i dati vengono ricavati direttamente dall’emissione dei 
documenti di Viaggio.



I REPORTS POSSONO 
ESSERE SUDDIVISI, AD 
ESEMPIO, PER CENTRI 
DI COSTO, PER 
COMMESSA, PER 
SINGOLO PASSEGGERO, 
PER SINGOLE AZIENDE 
DELLO STESSO GRUPPO 
E PER AVERE UN’ 
INFORMAZIONE 
GLOBALE  A LIVELLO DI 
CAPOGRUPPO. IL 
SISTEMA DI GESTIONE 
DELLE INFORMAZIONI 
VIAGGI FORNISCE UN 
VALIDO SUPPORTO 
PER:



Identificare future possibilità di risparmio, sia nel valutare 
potenziali “route deals” (accordi ad-hoc su particolari 
direttrici di traffico) che nel gestire al meglio gli accordi 
esistenti.
Controllare il rispetto della politica viaggi aziendale.
Evidenziare le principali aree di spesa e stabilire modelli di 
viaggi.
Identificare i viaggiatori che non si attengono alla politica 
viaggi.
Compilare statistiche e verificare immediatamente le 
eventuali anomalie.
Verificare le motivazioni che hanno causato la non 
applicazione della tariffa più economica.
Valutare gli standard di qualità, la prestazione per 
determinarne il vantaggio economico.



Tutte le informazioni ricevute vengono inserite all’interno del sistema 
informativo che, grazie ad una collaudata applicazione software, aggiorna 
automaticamente i sistemi di prenotazione dei GDS garantendo la massima 
osservanza sia della politica viaggi dell’Azienda Cliente che delle esigenze 
specifiche del singolo passeggero. 

Inoltre, per garantire sempre la correttezza delle informazioni fornite al 
Cliente (rapporti informativi, estratti conto), è stato predisposto un software 
applicativo che permette di acquisire dal Cliente, in formato elettronico (CSV, 
EXCEL, TXT, XML), tutte le informazioni aggiuntive necessarie ad una corretta 
gestione analitica delle spese di viaggio.



Meeting
Incentive 

Conference
Exhibition





AD OGNI AZIENDA CLIENTE VIENE OFFERTA UNA CONSULENZA DEDICATA 
NELL'ORGANIZZAZIONE DI MEETING AZIENDALI, CONGRESSI E CONVEGNI ED INOLTRE 
UN PERSONALE ALTAMENTE QUALIFICATO VIENE MESSO A DISPOSIZIONE PER 
SEGUIRE TUTTI GLI ASPETTI DEI PROCESSI GESTIONALI, LOGISTICI E OPERATIVI 
DELL’EVENTO. 

LE PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ SONO:

VIAGGIO INCENTIVE
CONVENTION

LANCIO DI PRODOTTO 
MEETING

CONGRESSO



VIAGGI E TEMPO LIBERO



All’interno dell’ offerta commerciale sarà nostra cura mettere a disposizione 
di tutti i dipendenti dell’ Azienda Cliente il nostro portale dedicato.
Last Minute, Superofferte di viaggi e vacanze, advanced booking e 
groupages, a prezzi IPERSCONTATI, sono selezionati tra le migliaia di offerte 
di affidabili Tour Operator (Francorosso, Alpitour, Hotelplan, Turisanda, 
Veratour e molti altri)



Alcune delle principali aziende nostre partners

Cementos Moctezuma Mexico
Dyckerhoff Germania

Gruppo Buzzi Unicem S.p.A.
Gruppo 3a

Mediavivere Gruppo Mediaset
Osram S.p.A.

Siemens S.p.A.
Vibac Canada S.p.A.

Vibac S.p.A.
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