
U
tilizzare le low cost per le pro-
prie mete d’affari, come d’altra
parte ha fatto il ministro Padoa
Schioppa per raggiungere Lon-

dra, può essere utile. Meglio ancora però
dotare la propria azienda di una strategia
di travel management (gestione e riduzio-
ne dei costi di viaggio relativi a missioni e
trasferte). Per molte società di servizi tale
spesa rappresenta infatti la seconda (fon-
te: Sap) o la terza voce di costo del budget
aziendale (fonte: American Express). Ta-
le indicazione è valida per tutti gli enti e
le società che sostengono spese travel1

maggiori a 200.000 euro all’anno o hanno
più di 50 dipendenti o collaboratori in
azienda che viaggiano.
Le azioni da adottare sono semplici e li-
neari, gli obiettivi da conseguire facil-
mente raggiungibili. L’importante è dare
un commitment deciso e individuare una
propria risorsa che abbia la funzione di

travel manager (alle dipendenze delle di-
rezioni acquisti, servizi generali, risorse
umane ecc.) e che individui la travel ma-
nagement company (l’agenzia di viaggio
specializzata in viaggi d’affari) idonea a
gestire come consulente l’organizzazio-
ne aziendale, avvalendosi di risorse com-
petenti e servizi innovativi, accompa-
gnati dai servizi travel di supporto quali
prenotazioni ed emissione di documenti
di viaggio per voli, hotel, rent car. 
Tali temi saranno approfonditi il 19 e 20
settembre a Milano nell’ambito di Biz-
Travel Forum, la mostra convegno di ri-
ferimento in Italia per i viaggi d’affari, gli
eventi e la mobilità, il cui ingresso gra-
tuito è riservato ai responsabili azienda-
li (www.biztravelforum.it).

Come gestire e ridurre 
il budget per i viaggi d’affari
In un mercato sempre più globale, la geo-
grafia del business si modifica e si evolve
continuamente e molte aree diventano at-
trattive: Cindia, Repubbliche baltiche, est
europeo, Vietnam & Cambogia, Maghreb.

Una forte accelerazione di trasferte e mis-
sioni nello scorso anno, pari a +7,94%, che
attesta soprattutto le grandi aziende in ci-
ma alla classifica della spesa per i viaggi
d’affari (+14,36%, fonte: BTSurvey 2006).
Proprio in queste aziende assume sempre
maggiore rilevanza la funzione del travel
manager, nella veste di gestore di una si-
gnificativa area organizzativa. 
L’utilizzo delle low cost, utile per rag-
giungere molte destinazioni europee,
non può costituire il perno di una stra-
tegia di gestione e saving nei viaggi d’af-
fari. Bisogna ripartire per migliorare
l’efficienza di governo della spesa socie-
taria, introducendo o migliorando la tra-
vel policy: la procedura aziendale che
definisce criteri, tetti di spesa e modalità
di utilizzo dei servizi travel da parte dei
dipendenti. 
Il coinvolgimento consulenziale dell’a-
genzia viaggi partner è una correlata mi-
sura da adottare, al fine di acquisire be-
st practice e utili benchmark con altre so-
cietà di analoghe dimensioni, parallela-
mente all’affiancamento nelle negozia-32
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VIAGGI D’AFFARI

Come semplificare la gestione dei viaggi
di lavoro per l’azienda e ridurne i costi
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Il travel management
atterra nelle strategie
d’impresa



zioni con la filiera dell’offerta di servizi
(vettori, hotel chain, rent car), allo scopo
di ottenere le migliori tariffe preferen-
ziali (corporate rate). 

Prenotare online è meglio
È d’uso credere che il maggior risparmio
sui viaggi aziendali possa essere rag-
giunto solo consentendo a tutti i dipen-
denti di prenotare ognuno la propria tra-
sferta sui numerosi portali viaggio, salvo
poi scoprire attività ripetitive e time con-
suming, quali l’inserimento dei propri

dati personali e dei numeri delle carte di
credito aziendali.
Nulla di più confutabile. Da almeno tre
anni, un numero sempre più rilevante di
aziende  conseguono saving2 rilevanti
prenotando online, tramite piattaforme
di self booking tool quali Get There, Tra-
velport, Amadeus, BizTravel.it, che han-
no il vantaggio di incrociare e coniuga-
re virtuosamente la prenotazione web

dei viaggi, l’osservanza della travel po-
licy aziendale (best buy o tariffe prefe-
renziali concordate) unitamente al ri-
spetto delle scelte del singolo viaggiato-
re (millemiglia, preferenze ecc.). Le ri-
chieste saranno gestite e controllate dal-
la travel management company di rife-
rimento. 
Al travel manager non resterà che il
compito di supervisionare, tramite ac-

cesso web a un tool di business intelli-
gence, il rispetto del service level agree-
ment concordato, l’andamento delle ri-
chieste pre e post trasferta, importando
tali flussi dati nei centri di costo del pro-
prio Erp aziendale, nel caso lo ritenesse
necessario. 
Inoltre, per quanto riguarda la gestione
finanziaria, grazie all’utilizzo di una
carta di credito corporate centralizzata,
il pagamento della spesa sarà effettuato
mensilmente con rendicontazione det-
tagliata delle singole voci di spesa.
Tali dati, disponibili in formato digita-
le, favoriranno all’azienda una più effi-
cace riconciliazione contabile e ammi-
nistrativa. �

1 I viaggi d’affari nel 2006 sono stimati in 31,8
milioni (fonte: Osservatorio Business Travel
2006 - Università di Bologna)

2 Una recente analisi di Uvet American Express
su aziende clienti che prenotano online trami-
te SBT, ha evidenziato un ulteriore risparmio
medio del 10% dopo un anno da tale scelta (il
campione era costituito da dieci aziende, per
77.746 prenotazioni aeree effettuate per un va-
lore Iata full fare pari a € 60.406.000. 33
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Dieci punti di forza 
che deve offrire l’agenzia di viaggio
1 Condivisione degli obiettivi aziendali e supporto organizzativo.
2 Specializzazione nel segmento corporate.
3 Consulenza, account management e servizi innovativi.
4 Ampia gamma di servizi e soluzioni online e offline, taylor made.
5 Qualità del servizio: Sla (Service level agreement).
6 Management reporting online e integrazione dati con Erp (Enter-

prise resource planning).
7 Servizi di supporto ai viaggiatori 24/24 hours.
8 Certificazione sistema qualità Iso 9001.
9 Adozione Dps 196 e tutela Privacy per i dati dei viaggiatori.

10 Esperienza nei mercati globali.


