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• Convenzionalmente si usa dire che i meeting face to face sono un elemento 

essenziale per sviluppare e creare relazioni commerciali.

• Quanto è vero?

• La National Business Travel Association (NBTA) ha realizzato uno studio in 

cui sono stati presentati i risultati del ritorno dell’investimento delle spese 

associate ad un viaggio di lavoro.  
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Possono le aziende evitare di investire in

viaggi d’affari?



• I viaggi di lavoro fanno vendere di più:

Esiste una significativa e misurabile relazione tra viaggi di lavoro e volumi di 

vendite

• ROI: Lo studio dimostra che il ritorno dell’investimento è pari a 15:1

Per ogni dollaro speso, mediamente l’azienda realizza  15$ di incremento di 

profitto derivato dall’incremento delle vendite. 

(analizzate 15 tra le 

principali categorie 

merceologiche )
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Viaggi di lavoro, un ritorno dell’investimento 

Spesa Viaggi d'Affari % per Industry

Manufatturiere 20%

Banche & Istituti Finanziari 19%

Business Service & Consulenza 14%

Enti & Governo 10%

Retail 7%

Health Services 7%

Mining & Utilities 7%

Trasporti & Stoccaggio 3%

Altro 13%

Tot 100%



• Le aziende spendono per la voce “trasferte di lavoro” mediamente il 3% 

del loro Company Revenues.

• Le spese per i viaggi d’affari occupano la 2° o  3° posizione nel ranking 

dei costi indiretti. 

• Negli ultimi 4 anni la maggior parte delle aziende ha notevolmente 

aumentato il livello di attenzione su questa voce di spesa:

– il 53% del campione le considera “Hight Priority”

– il 39% “Moderate Priority”

– solo l’8% le considera “Slight Priority”
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Il valore dei viaggi d’affari. 
La ricerca di Aberdeen Group  

Source: Aberdeen group, Feb 2010



 Analizzando le strategie di acquisto poste in atto da diverse aziende 

considerate “best in class” , si ha evidenza della crescente attenzione che 

la Funzione Acquisti attribuisce a Travel Program sempre più strutturati; 

• L’attività di Procurement per servizi Business Travel richiede comunque 

conoscenze molto specifiche, comprensive di un mix di know-how tecnico, 

costanti aggiornamenti, relazioni personali…

• La ricerca di Aberdeen Groups “Travel and Procurement: The Convergence

study, evidenzia infatti che l’attività svolta dal Procurement è estremamente 

più efficace se supportata dalla consulenza di esperti che conoscono 

approfonditamente le peculiarità della Travel Industry.

• I risultati di una buona collaborazione  si possono tradurre infatti in Total 

Cost Saving ed in un ammodernamento complessivo del servizio 

erogato, con innalzamento del livello di soddisfazione dei viaggiatori.
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Viaggi d’affari: non una semplice commodity…



Il gruppo Blu Holding

Azionisti

- Investitori Associati IV 84.1% 
- Soci fondatori Bluvacanze e Altri 15.9%

Il Gruppo Blu Holding è il primo polo 

turistico distributivo in Italia con un giro 

d’affari di 1 miliardo di euro 

Fonti: Rassegna stampa, interviste, bilanci societari, stime

Il gruppo è composto da tre società operative: 

Bluvacanze, Cisalpina, Going

- Bluvacanze: acquisita ad agosto 2005

- Cisalpina Tours: acquisita in giugno 2007

- Going: fondata nel 2007, dopo l'acquisizione 
del marchio, come TO esclusivo del network



Cisalpina Tours

Cisalpina Tours è la Travel Management Company

(TMC) leader nel settore Business Travel. 

Per dimensioni, copertura territoriale, servizi offerti e 

portfolio Clienti si posiziona ai vertici del ranking 

nazionale.

La nostra expertise si basa su 40 anni di esperienza: la società è 

infatti attiva sul mercato sin dall’ottobre del 1970.

I numeri:

- Giro d’affari (solo BT) di oltre 360 milioni di Euro

- 9 Business Travel Center, con personale

multilingue e tecnologie d’avanguardia

- Oltre 1.800 aziende Clienti

- Uno staff di 700 persone

- Oltre 400 agenzie in Italia

Blu Holding nasce nel 2007 con 

l’acquisizione del 100% di Cisalpina Tours e 

Bluvacanze. 

Con un giro d’affari consolidato 2008 di 

oltre 1.100 milioni di euro è attualmente il 

primo polo distributivo di turismo in Italia.

Società a capitale interamente italiano, è 

controllata dal Fondo di Private Equity

Investitori Associati IV .

Blu Holding opera 

• nel segmento Business Travel con il brand

Cisalpina Tours, 

• nel segmento Leisure con i marchi 

Bluvacanze e Vivere&Viaggiare, 

• nel mercato dei Tour Operator con il 

marchio Going.
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Cisalpina Tours è  “socio fondatore” 

di RADIUS, “The Global Travel Company”.

Insieme realizziamo soluzioni integrate, in 

grado di generare “valore” per i nostri Clienti 

di connotazione internazionale, di qualsiasi 

dimensione o settore di appartenenza.

RADIUS mette a disposizione servizi 

d’eccellenza nel Travel Management  come il 

Consolidamento Globale delle spese e il 

Global Account Management.

I numeri del network:

 Giro d’affari di oltre 20 miliardi USD

 Oltre 25.000 aziende Clienti

 90 affiliati (rigorosamente selezionati tra le 

prime 5 ADV in ogni Paese)

 Presenza, con 3.600 uffici, in tutti i principali 

paesi industrializzati

 Oltre 22.000 collaboratori nel mondo

Un network globale
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Ottimizzazione dei costi ed attenzione vs i viaggiatori:

* PhocusWright Inc. 

Market Research dec 09

Company-wide focus on cost
reduction

Attenzione costante e rinnovata al controllo 
delle spese e della loro riduzione

Duty of care responsability
Aumento dell’attenzione sulla sicurezza dei 

dipendenti / viaggiatori

3 P’s (Profit, Planet and People)
Attenzione non solo all’ammontare della spesa 

per trasferte, ma anche agli impatti  
finanziario, sociale ed ambientale 

Corporate accountability
Corporate governance, trasparenza, sinergia e 

automazione  dei processi finanziari
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Business Travel Management Framework

Compliance

Analisi

Fonti di 

informazioni

Accordo

Acquisto

Pagamento

Reporting

Analisi e 

Consolidamento 

della Spesa

Identificazione Opportunità & 

Definizione di Target

Negoziazione e 

definizione di 

Accordi - Contratti

Travel Booking & 

Processi di Approvazione

Modalità e forme di 

pagamento –

Gestione dei rimborsi

Analisi 



13

Attività consulenziale di Cisalpina Tours

 Analisi, stesura ed 

implementazione del Business Plan

 Implementazione e monitoraggio di 

SLA (Service Level Agreement)

 Gestione proattiva sul Travel

Management

 Market Business Intelligence

 Innovazione e Soluzioni Tecnologiche 

avanzate

 Servizio 24 Ore dall’Italia

 Servizio per Top Management

 Business Travel Lounges di proprietà 

 Servizi Personalizzati

 Quality Survey

 Reporting di dettaglio dinamico 

ed aggiornato alle 24 ore

 Consulenza mirata alla 

razionalizzazione dei costi

 Business Management Review

 Travel Policy Management
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Alcuni risultati del nostro intervento

Performance utilizzo classi tariffarie

2,3%7,0%90,7%

Full Fare (%)

Corporate Fare (%)

Restricted Fare (%)

N Ticket

Tariffe 

Scontate

Tariffe 

Negoziate

Tariffe 

“Full Fare”
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Alcuni risultati del nostro intervento:

Hotel Program

Servizio C.H.I. (Cisalpina Hotel Invoices), per il recupero dell’IVA  (10%, con 

registrazione di una unica fattura) sui pernottamenti alberghieri in Italia

ROI  1:4 



Reporting ed Account Management

Cisalpina Tours supporta i propri Clienti nella razionalizzazione dei processi,  

nell’ottimizzazione della spesa e nel monitoraggio dei risultati. 

L’azione è basata su benchmarks, competitive analysis, Business Management 

Review etc, tutti strumenti tesi ad individuare le potenziali aree di miglioramento e 

gli scostamenti verso le best practice, e le azioni correttive da intraprendere. 
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Alcuni risultati del nostro intervento

Performance utilizzo on line booking

Clienti Cisalpina Tours, che utilizzano le soluzioni E Travel ottengono importanti saving sulla loro spesa per i viaggi d’affari. 

Performance media Ante (anno 2008) e Post  adozione  ETravel (anno 2009-2010)I Clienti Cisalpina Tours, che utilizzano le soluzioni on line booking ottengono 

importanti saving sulla spesa per i viaggi d’affari. Performance media Ante             

( anno 2008) e Post adozione on line booking (anno 2009-2010)

2008 2009 2010

44,13% 67,63% 71,42%
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67,63% 71,42%
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Massima attenzione ed assistenza ai viaggiatori

Contact Center:

L’attività del “Contact Center” è curata da Consulenti operativi  

altamente specializzati, adeguatamente e costantemente formati 

sulle Travel Policy dei nostri Clienti e in grado di gestire qualsiasi 

richiesta nell’ambito del Business Travel.

Servizio 24 Ore

tutti i giorni, 24 ore al giorno, dall’Italia, in Italiano e/o Inglese

Cisalpina Tours garantisce una risposta immediata ed assistenza 

ai viaggiatori Clienti, in qualsiasi parte del mondo si trovino, ed in 

qualsiasi momento dell’anno (24 x 7 x 365).

Servizio per il Top management:

Cisalpina Tours mette a disposizione, per i vertici aziendali dei

nostri Clienti, servizi di altissima qualità e personalizzazione.
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Alcune gradevoli esclusive per i viaggiatori Clienti

Business Travel Lounges:

Cisalpina Tours è l’unica agenzia in Italia a disporre 

di proprie Business Travel Lounge presso gli 

aeroporti di: 

- FCO – Aeroporto Internazionale Leonardo da 

Vinci – Roma (Fiumicino);

- TRN – Aeroporto Internazionale Sandro Pertini –

Torino (Caselle) .

Cisalpina Alert e Newsletter:

I viaggiatori nostri Clienti sono costantemente 

aggiornati su tutte le situazioni che possono 

impattare sul viaggio.



Social Corporate Responsability

Le aziende sono impegnate e sempre più attive nel 

selezionare i propri spostamenti sulla base di principi e 

comportamenti eco-compatibili, sviluppo sostenibile,  

tutela dell’ambiente e dei propri collaboratori

Il  Plus di Cisalpina

Con i report di Cisalpina i Travel Manager 

possono calcolare il valore delle emissioni di 

Co2

Social Corporate Responsability
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• Un team di professionisti , appassionati e 

motivati, in grado di interpretare le necessità dei 

propri Clienti

• Un management  giovane, proattivo, sensibile 

agli stimoli di un settore molto dinamico.

• Appartenenza, in qualità di Membro Fondatore,  

ad uno dei maggiori Network a livello mondiale, 

con oltre 90 Paesi serviti e 20 miliardi USD di 

traffico gestito;

• 40 anni di esperienza “sul campo” …..

Alcuni motivi per rivolgersi a Cisalpina Tours
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Trovarsi insieme è un inizio,

Restare insieme è un progresso…

Lavorare insieme un successo

(Henry Ford)
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Cisalpina MICE
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Cisalpina MICE: La sinergia di un gruppo
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Cisalpina MICE: i nostri punti di forza

Uno staff dinamico di oltre 20 

professionisti

40 anni di esperienza

Oltre 5000 iniziative nel 

2010

Una importante Client 

Retention: 70% dei clienti ha 

instaurato un rapporto con 

Cisalpina Tours da oltre 5 

anni

Aziende di ogni dimensione 

e settore



Un evento curato in tutti i dettagli
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TOZEUR 

Giugno 2010

INCENTIVE

INDUSTRY: Leader nel settore dell’energia

OBIETTIVO EVENTO: Sviluppare e 

Consolidare le relazioni con i principali Clienti 

della società

N PARTECIPANTI: 200

LOCALITA’: TOZEUR

IL NOSTRO PROGETTO: Sviluppo 

integrato dalla fase di ideazione alla 

rendicontazione

Tozeur: Consolidamento dei rapporti commerciali 

con i migliori Clienti



CONVENTION

INDUSTRY: Azienda settore bancario

OBIETTIVO EVENTO: Coinvolgimento e 

Motivazione di tutti i collaboratori dell’azienda in 

occasione della celebrazione dei 20 anni  

N PARTECIPANTI: 800

LOCALITA’: Reggia di Venaria

IL NOSTRO PROGETTO: Gestione di tutta la 

comunicazione dell’evento, spettacolarizzazione 

dell’evento e gestione logistica a 360 gradi.

Torino : Celebrazione anniversario



MEETING

INDUSTRY: Istituto di Credito

OBIETTIVO EVENTO: Formazione al 

personale di filiale di tutte le filiali italiane

N PARTECIPANTI: 10.000

LOCALITA’: Tutte i principali capoluoghi 

Italiani

IL NOSTRO PROGETTO: Ottimizzazione 

dell’investimento formativo attraverso la 

gestione della logistica delle risorse umane 

coinvolte

Evento formativo in tutta Italia
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