
Il business travel, questo (immeritatamente) 
sconosciuto: tra operazioni di M&A e 

concentrazioni di mercato, quadro e scenari
Unione del Commercio di Milano, giovedì 19 dicembre ore 17.00 
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Sandro Palumbo, Welcome Travel Group
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Stefano Bajona, Onirikos

Stefano d’Ayala Valva, Ass.ne Albergatori MI
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La verità,
vi prego,

sul business travel

Davide Rosi
CEO
BCD Travel Italia



Volumes* National International Total

2018 7.121 13.093 21.215
2017 6.836 12.836 19.673

4,2% 2% 2,8%
Source: prof. Guizzardi

Figures on business travel (if you believe in them)

*Business trip for company wit more than 10 employees
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Produttori Tour operating Consolidatori Distribuzione

Business 
Travel

Outgoing

Incoming

Mice

Sport & 
religion

Altre nicchie

Specialisti

Direct Web – Comparatori – GDS

Key point is that there are not actual and real figures for the travel industry 
and its breakdown (but for incoming), although it would be more and more 
necessary



Global

Local with international network

Local Travel Agency

…plus 8.000 more or less

Focus on business travel players



Deals getting
worst and worst.

Negotiations
have always
been complex, 
now they are a 
nightmare

Airlines are 
trying to ban e-
cards (at the 
moment….)

Potential
revenues 
reduction

Gds revenues

Review of 
processes and 
systems 
interface /data 
capture

Net rates

Commission 
reduction

AIRLINE CONTRACT NDC VIRTUAL CARDS HOTELS

Global challenges

TOTAL REPOSITIONING / REVOLUTION



High competitive and extremely low transaction fees
(2016: 4,6 – 2017: 5,4 – 2018: 5,6)

Incidence of pre-paid hotel and car (>30%)

Payment terms (90 days)

Low incidence of credit cards (40%)

Difficulties to incentivize our colleagues (taxation, low margins)

Local service still required (Italy is still a «tribe» country)

Clients used to be high demanding paying nothing (TMC’ fault)

Salary increase, due to national collective labor contract renewal

Local challenges



The incidence on TMC’s volume of business revenues



What’s the big picture
of travel program?

• The 5G revolution

Content and services
Who gets what content? 
What services TMC will keep 
providing?

• B2B and B2C traveler
• Door to Door services for 

personas
• Mobile for traveler support

Delivery

ICT evolution

Data
What’s the next generation
of operations?

• NDC
• Artificial intelligence&Chatbot
• Virtual Reality
• Blockchain

How will corporate 
program transform?

• AI/VR-blockchain
• Mobile
• New payment systems 

(Lybra)

And, on top of that: the business travel is in the 
middle of epic transformation

‘’ Travel company have one chance: to evolve! ‘’ 



Costly
Time consuming
Parallel systems

Systemic risks
Data breaches
Protection measures

GDPR and profiling
GDPR and the right to be 
forgotten

Challenges remain

Technology inertia

Data security

Data protection

Net Rates
No fees to the Client
Paying for technology

Business model change



L o c a l G l o b a l

365 mln euro
totale vendite 

annuali

370+
collaborato

ri

5 sedi
Milano, Firenze, Treviso, 

Torino, Guardiagrele

98%
customer

satisfaction

27,1 mlr US$
totale vendite 

annuali
13.800

collaborato
ri

110
paesi nel mondo

97%
customer

satisfaction
Argentina

Bolivia
Brasile
Canada

Cile
Colombia

Costa Rica
Curacao

Rep 
Dominicana

Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras

Messico
Nicaragua
Panama

Perù
USA

Uruguay
Venezuela

Algeria
Austria

Azerbaijan
Bahrain
Belgio

Botswana
Burundi

Bulgaria
Camerun
Croazia

Rep Ceca
Rep Dem del 

Congo
Danimarca

Egitto
Estonia
Etiopia

Finlandia
Francia

Germania
Ghana

Grecia
Ungheria
Irlanda
Israele
Italia

Costa d’Avorio
Giordania
Kazakistan

Kenya
Kuwait
Lettonia
Libano
Lituania

Lussemburgo

Madagascar
Malawi

Mauritania
Mauritius 
Marocco

Mozambico
Paesi Bassi

Nigeria
Norvegia

Oman
Polonia

Portogallo
Qatar

Rep Congo

Romania
Russia
Ruanda

Arabia Saudita
Senegal
Serbia

Slovacchia
Slovenia

Sud Africa
Sud Sudan

Spagna
Svezia

Svizzera
Tanzania

Turchia
Uganda
Ucraina
Emirati

Regno Unito
Uzbekistan

Yemen
Zambia

Zimbabwe
Australia

Bangladesh
Cambogia

Cina
Hong Kong

India
Indonesia
Giappone

Corea del Sud
Malesia

Nuova Zelanda
Pakistan
Filippine

Singapore
Sri Lanka
Taiwan

Thailandia
Vietnam

Le dimensioni del business



BCD Travel e le linee di business

Business Travel

Gestione di meeting, 
convention, eventi, viaggi 
incentive, organizzazione 

fieristiche e manifestazioni 
sportive. 

Know-how, creatività, 
tecnologia per ottenere da ogni 

evento il massimo risultato.

Mice, Fairs & Sport Travel Services Provider

Gestione dei viaggi d’affari, 
dalla prenotazione dei servizi, 

al controllo della spesa e 
all’ottimizzazione delle risorse. 

Approccio consulenziale che 
abbraccia ogni aspetto del 

viaggio d’affari per renderlo 
utile al suo massimo.

Professionalità e innovazione 
per il miglior servizio alle 

agenzie di viaggio. 
Servizi di biglietteria, GDS, 

motori di prenotazione di hotel, 
car, transfer e accessori: tanti 

servizi, prodotti e programmi di 
formazione su misura, 
Travelgood propone 

opportunità di supporto e 
assistenza uniche nel panorama 

italiano.

Aziende Aziende, consorzi, PMI, 
realtà sportive Agenzie di Viaggio



grazie
Davide Rosi

CEO BCD Travel Italia
davide.rosi@bcdtravel.it



Giorgio Garcea
Chief Commercial & Operations Officer 
Cisalpina Tours

BUSINESS TRAVEL
CONSOLIDATION



BUSINESS TRAVEL CONSOLIDATION:  il ns. punto di vista

MERGER & ACQUISITION WHY & HOW MARKET ANALYSIS



Global travel consolidation is the convergence of the 
components of a managed travel program at a regional 

level, and is a process used by Corporate Travel 
Management companies. 

In practice, this means leveraging travel volumes and 
concentrating sourcing with one travel provider, as well as 

standardizing travel policies, processes and tools.
(Fonte Wikipedia) 

Travel Consolidation: definizione accademica

“
“



+ Travel Affiliation 

Tour Operator

Business Travel & 
MICE

Associated Travel Agencies

Cisalpina Tours è parte del Gruppo Bluvacanze, primario polo turistico
italiano, ora di proprietà al 100% del Gruppo MSC Mediterranean Shipping
Company.

Il Gruppo si è successivamente consolidato in 3 business unit:
• Business Travel & MICE
• Leisure Distribution
• Tour operating

Cisalpina Tours consolidation case



• MSC Cruises is part of MSC Group
• Family owned since 1970
• World’s 2nd biggest container carrier 
• 480 agency offices in 155 countries 
• More than 490 cargo vessels
• MSC Group: 70.000 staff
• Turnover: 26B US$

MSC Cruises is the market leading cruise 
company in the Mediterranean, South Africa 
and Brazil. The 4th largest by capacity.

MSC Group: a global leading ownership

• 17 modern & technologically-advanced ships 
(as from October 2019)

• 2.4 million guests and 170 nationalities
• 81 countries in which MSC Cruises holidays are 

sold.
• 13.6 billion € capital investment plan
• Capacity to reach nearly 5 million passengers 

by 2026
• 45 Offices present in 45 countries
• 30.523 staff
• The Group encompasses a Cargo Division  

(with MSC, TiL, MEDLOG and MSC 
Shipmanagement Ltd) and a Passenger 
Division led by MSC Cruises, complemented by 
Mediterranean passenger ferries with Grandi 
Navi Veloci (GNV) & SNAV



• Cisalpina Tours has chosen the philosophy "Think Globally, Act Locally" 
through the worldwide partnership with the Radius Travel Network - as 
founding member.

• In 2018 Travel and Transport  has taken over Radius Travel to expand 
its global footprint : “The benefits of this single ownership will deliver 
improved global data consolidation and greater buying power, which 
will benefit customers globally.”

Radius Travel Network: a global leading partnership

80 COUNTRIES

37 US $ BILL. TURNOVER

30.000 EMPLOYEES

3.300 OFFICES

STRONG CUSTOMER 
EXPERIENCE

WIDE COLLECTIVE OFFER

FOCUS ON CUSTOMER 
SERVICE, OPERATIONS & 
TECHNOLOGY

A MULTINATIONAL 
BUSINESS NETWORK



Se il futuro del mercato è il consolidamento nel Travel, questa visione
globale si “scontra” con la realtà locale: ogni azienda è alla ricerca di 
soluzioni tailor-made, studiate per le proprie esigenze. 
Come “armonizzare” queste due visioni? Con un consolidamento volto alla
realizzazione di un approccio globale ma con un servizio personalizzato.

Di seguito le principali “reason why to consolidate” per le aziende:
• Global Contracting: un contratto globale che incorpora le esigenze locali
• Account Management: Un single point of contact con una visione

strategica per ottimizzare il travel program.
• Technology & Data: On line booking tools, soluzioni mobile e reportistica

consolidata per migliorare la UX e la compliance 
• Saving: la globalizzione come leva strategica nella negoziazione e 

nell’ottimizzazione della spesa

Consolidation: The reason why



• Analisi dei dati: convogliare l’intero flusso di dati su un’unica
piattaforma, fornendo all’utilizzatore indicatori intuitivi e in real time.

• Controllo centralizzato: un sistema centralizzato che semplifica i
processi per i viaggiatori aumentando la produttività complessiva e 
migliorando la compliance.

• Servizi oltre il viaggio: non solo business travel ma anche M&E e 
Bleisure

• Migliorare l’esperienza dei viaggiatori: l’uso della tecnologia per 
migliorare l’esperienza del traveler

• Risk Management: Monitorare, localizzare e contattare più velocemente
i viaggiatori in caso di crisi o incidenti di viaggio (Duty of care)

Maggiore competitività e appeal dell’azienda sul mercato

Key Benefits from Consolidation



• L’Italia è un mercato formato da SME con
una forte concentrazione nel nord Italia.

• Segmentazione presente anche nel
portfolio delle nostre aziende clienti.

• Tuttavia, il mercato registra attualmente:
- Contrazione agenzie IATA 

(#5000 - 2014 VS #1500 - 2019)
- Gare global + 35% VPY
- + Richiesta di consolidamento (acquisti, 

policies, processi, reporting tecnologie)

Fonte Cisalpina Tours 2018

Consolidation: Italian market overview

Risultato: 
consolidamento e riposizionamento strategico 

TMC = CONSULENTE e PARTNER TECNOLOGICO 
nella gestione dei processi E2E

Cisalpina Tours Overview
• 800 aziende clienti gestite
• + 2M Transazioni Finalizzate
• c.a 400M € TV gestito
• 4 sedi: Torino, Milano, Roma, Padova
• Staff + 500 persone



Gestire il business travel oggi non è facile:
è quasi come comporre una sinfonia!

La perfetta Sinfonia si ottiene grazie alla FLESSIBILITA’ e attraverso:
• un approccio GLOCAL, che valorizza l’identità LOCAL, all'interno di processi

GLOBAL.
• Un consolidamento della spesa, delle policy di viaggio, del sourcing, dei

dati e delle piattaforme informatiche.
• Una consulenza sull’ottimizzazione del travel budget a 360°
• Duty of care: Assistenza globale h24
• Un servizio tailor-made per i vari cluster di viaggiatori
• Un partner tecnologico all’avanguardia, in grado di utilizzare e offrire le

migliori soluzioni per ottimizzare la spesa BT a 360°

Per una performance perfetta si scelgono gli 
elementi migliori, il maestro più quotato, e non si 

risparmia sulla qualità degli strumenti…
A buon intenditor….buone note! 



Grazie
Giorgio Garcea

Chief Commercial & Operations Officer Cisalpina Tours
ggarcea@cisalpinatours.it



L’evoluzione di BTM tra 
fattore umano e innovazioni tecnologiche 

Le buone imprese diventano grandi imprese migliorando 
costantemente ciò che fanno bene

Susanna Peretti
direttore commerciale 
BTM Business Travel Management



“Parva sed apta mihi, sed nulli obnoxia, 
sed non sordida, parta meo sed tamen 
aere domus” .

“Piccola, ma sufficiente per me, su cui 
nessuno può vantare diritti, decorosa e 
comprata con denaro mio”. 

Ludovico Ariosto



2006 
Fondazione BTM
2,2 milioni €

2009
4,5 milioni € 

2012
12 milioni € 

2014
15,2 milioni € 

2019
20 milioni €

3

6
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19



Pianeta BTM nel panorama 
delle TMC italiane

Clienti 65% società italiane e 35% 
società straniere con sedi estere

Totale vendite negli ultimi 6 anni -
2014/2019  € 100 milioni*

*Traffico originato dalle richieste dei nostri clienti e NON da 
acquisizione di agenzie viaggi, né gestione di traffico da 
Consolidatori per agenzie viaggi non IATA, né da aggregazioni 
a Network o reti di Franchising di agenzie viaggi. 



2019

Biglietteria aerea: 16 milioni €
Hotellerie: 1 milione e 600 mila € 
Biglietteria low cost: 850 mila €
Servizi correlati al business travel: 680 mila € 
Turismo ed eventi: 600 mila € 
Air charter: 425 mila €
Car rental: 300 mila €
Visti: 70 mila € 



La Filosofia di BTM è semplice: focalizzazione sui 
Clienti.

Essa si basa su 4 concetti: Rapporto Umano, Personale 
esperto, Risparmio, Tecnologia. 

Il primo aspetto che distingue BTM è il rapporto umano. 
Tutto il team è consapevole che i clienti non viaggiano 
per divertimento: i nostri clienti stanno lavorando e ad 
essi vanno dati la massima attenzione ed il massimo  
rispetto. 



Valori aziendali BTM: 

- Soddisfazione del cliente attraverso il monitoraggio e il 
costante miglioramento del livello della qualità erogata 
e percepita.

- Rispetto delle culture e dell’ambiente.  

- Continua innovazione attraverso l’investimento nella 
ricerca e nelle soluzioni tecnologiche. 

- Evoluzione attraverso il continuo aggiornamento 
basato sull’evoluzione del mercato per assicurare ai 
clienti i massimi benefici in termini di riduzione di costi 
e livello qualitativo dei servizi erogati. 



• Collaborazione iniziata nel 2009 su richiesta dell’azienda alla 
ricerca di un nuovo partner che si integri e collabori con l’ufficio 
viaggi interno.

• L’azienda aveva iniziato un processo di crescita aprendo nuovi 
mercati esteri e necessitava di strutturare le policy di viaggio con 
l’arrivo di nuovi collaboratori e l’apertura di sedi estere.

• L’integrazione di BTM si sviluppa nel tempo seguendo la crescita di 
Calzedonia sia in termini di travel ed eventi.

Sede: Provincia di Verona
Inizio collaborazione 2008

Prodotti e brand per il mondo del fashion retail. 



• Azienda che diventa proprietaria di società specializzate nello stesso 
settore in Europa e negli Stati Uniti. 

• Si rendono conto che devono unificare tutti i processi, incluso il 
business travel, ma anche che ogni nazione esprime esigenze locali 
diverse. 

• A BTM è chiesto di integrare la travel policy unica per tutti le sedi, 
eliminare le abitudini locali, fornire risposte univoche e veloci e 
contrattualizzare i fornitori nelle diverse nazioni.

CROMSOURCE è un fornitore internazionale di 
alta qualità di servizi in outsourcing per 
l'industria farmaceutica, delle biotecnologie e dei 
dispositivi medici, specializzato nello sviluppo 
clinico e soluzioni di risorse flessibili.

Sede: Verona
Inizio collaborazione: 2007



Cosa ci chiedono i nostri 
clienti - AZIENDE (sia grandi 
che medie)? 

• adattare e facilitare i 
processi del Travel 
(autorizzazioni, Travel Policy, 
rimborsi)
• acquisire i dati del travel per 
migliorare i processi ed i rischi
• soddisfare le esigenze dei 
viaggiatori stessi (H.R –
Competenze)
• risparmiare sulle spese di 
viaggio

E i VIAGGIATORI cosa 
chiedono? 

• risposte veloci, tecnologia 
sì, ma con riserva
• avere persone di fiducia 
che ti conoscono e sanno 
risolvere i tuoi problemi
• viaggiare comodamente 
per essere produttivi 
all’arrivo
• tornare a casa il prima 
possibile, perché stare in 
famiglia è importante



DOMANI
Secondo alcuni sondaggi i millennials:
• preferiscono i chatbot e interagiscono con l'intelligenza 
artificiale con una voce umana piuttosto che interagire con 
persone reali,
•si sentono più a proprio agio nel lavorare e risolvere tutto in 
modo digitale.

SFIDA
• Comprendere come la tecnologia guiderà il cambiamento 
nella gestione dei viaggi. 
• Tecnologia e supporto personale completamente integrati. 
• Cliente con una scelta di opzioni per il contatto, sia che si 
tratti di un servizio on line, di una telefonata di una e-mail o 
di chat con un agente di viaggi.



grazie
Susanna Peretti

direttore commerciale BTM Business Travel Management
peretti@btmitaly.it



per contatti

Roberto Gentile

335 6419780 

rgentile@network-news.it

www.ilclubdelletestepensanti.it


