Hello. We’re BCD Travel.

Where do you want to go?

Travel Smart,
achieve more.
Il business travel è cambiato,
e noi con lui.
Il viaggio d’affari deve essere
efficiente, economico, sicuro,
confortevole ed effettivamente
utile.
La sua gestione ha bisogno di
attenzione, controllo e flessibilità
per raggiungere anche i più
complessi obiettivi.
Non facile, ma questo vuol dire
travel smart, achieve more, il
nostro modo di gestire il business
travel.

Desideri il controllo
totale del travel?
Ti aiutiamo ad ottenere il
massimo dalle vostre policy,
dai fornitori e dai processi.
Consigliamo come relazionarti
con i viaggiatori per influenzare
le loro decisioni d’acquisto.
Ti aiutiamo a comprendere la
spesa nascosta e ottimizzare i
risultati.

Tieni alla sicurezza
dei tuoi viaggiatori?
La gestione del rischio è nostra
e vostra priorità.
Ti aiutiamo a proteggere i tuoi
viaggiatori - in condizioni di
rischio prevedibili o in caso di
emergenza - e a salvaguardare
i tuoi profitti e l’immagine
della tua azienda.

Corporate Solution Lines

Corporate Solution Portal

Il cuore di tutto

Ciò che serve è online

Il mondo del Business Travel è composto da attività,
servizi, tool, funzionalità e analisi che possono essere
combinati in differenti modi. Le Corporate Solution
Lines conducono ad opportunità integrate di servizio
e consulenza in continua evoluzione, da combinare
secondo gli obiettivi del travel program.

Il portale per la gestione del business travel.
Permette di consultare tariffe e prenotare servizi nel
rispetto della travel policy, di tenere sotto controllo la
spesa, di informarsi sulle novità o sulle emergenze.
Un’area riservata online personalizzabile con moduli,
tool e servizi opzionali.

Il business travel
è cambiato,
e noi con lui.
Vuoi rendere
il viaggio
confortevole e
produttivo?
I tuoi viaggiatori devono
occupare il loro tempo in modo
intelligente. Noi ti aiutiamo
a mantenerli produttivi e
sotto controllo anche quando
i loro programmi di viaggio
subiscono cambiamenti.
Il nostro obiettivo è andare
oltre le aspettative dei tuoi
viaggiatori.

Sai che la gestione
smart dei viaggi
include consulenza?
Vuoi conoscere e
controllare la spesa
travel?
Ci assicuriamo che tu possa
avere dati completi e affidabili.
Grazie alle informazioni
puntuali e alla nostra
consulenza, puoi sapere
sempre come migliorare la tua
strategia e ridurre i costi.

È una parte fondamentale,
perchè ciò che conta è lavorare
su ogni singolo processo,
analizzandolo e rendendolo
efficace, rapido ed economico.
Noi siamo il partner più
competente, quello che
facilmente ti può affiancare nel
progetto di miglioramento e
ottimizzazione dei processi.

Circle

BCD Meetings & Events

Il Club dei viaggiatori

Mice, Fairs & Sport

Un programma di viaggi, vacanze e servizi a condizioni
esclusive dedicato ai dipendenti delle aziende clienti.
Le proposte Circle rappresentano la quintessenza
del viaggio, l’unicità di un’esperienza ricercata da un
viaggiatore curioso e attento alla qualità.

Una divisione che offre soluzioni su misura per
l’organizzazione di eventi come mini-meeting,
convention e incentive; servizi e assistenza a persone e
merci per la partecipazione a fiere nel mondo e, infine,
l’organizzazione logistica di manifestazioni sportive di cui
gestiamo accomodation e trasferimenti.

Suppliers

stabilire una relazione
forte con i fornitori

People

valorizzare le persone e
il loro benessere

Intelligence

utilizzare i dati per
ottimizzare il travel
management

Customers

rendere felici le nostre
aziende clienti e i loro
traveller

Growth

crescere in volumi,
clienti, qualità e servizio

Le nostre priorità
I numeri Global

US$ 27.1 billion

Totale vendite nel 2018

13500 collaboratori

Creativi, esperti e disponibili

109 paesi

Copertura mondiale

I numeri Local

365 mln €

Totale vendite nel 2018

370+ collaboratori

Creativi, esperti e disponibili

BCD Travel è l’azienda leader del mercato del travel management,
il consulente che garantisce la migliore risposta ad ogni specifica
esigenza del cliente.
Garantiamo ai travel manager la migliore implementazione e
gestione del travel program. Lavoriamo per il top management
delle nostre aziende clienti affinché la spesa travel sia, sotto
ogni aspetto, utile agli obiettivi aziendali.
Facciamo in modo che tutto questo accada in più di 100 paesi

5 sedi italiane

Milano | Torino | Treviso
Firenze | Guardiagrele

nel mondo, con lo stesso standard, grazie a collaboratori di
esperienza, che lavorano con passione.
Ogni anno cerchiamo le giuste opportunità per crescere e
innovarci. Per questo nel 2015 abbiamo acquisito il ramo
business travel di Seneca e l’originale modello di pricing Target
Buy.
BCD Travel in Italia è di proprietà di BCD Group e ACI - Automobile
Club d’Italia.
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