Pianificazione corsi di formazione BT SCHOOL 2019
La Business Travel School di Newsteca rinnova il suo piano di corsi di formazione, quest’anno più ricco
per rispondere al meglio alle esigenze formative dei nostri Travel Manager. I corsi sono indirizzati a
travel manager, direttori acquisti e buyer di grandi e medie aziende e, in generale, a quelle figure
professionali coinvolte nella gestione delle spese di business travel.
Tutti i nostri corsi si svolgono nelle città di Milano o a Roma; la location verrà comunicata
successivamente, gli orari previsti per la giornata sono: 09.30 - 17.00. Le giornate di formazione
Includono 2 coffee break e un lunch.

IL VETTORE AEREO QUESTO SCONOSCIUTO: INFORMAZIONI E STRUMENTI PER UNA
CONTRATTAZIONE PIU’ EFFICACE
Milano, 5 febbraio 2019
Formatore: Marco Fontana, Manager specializzato nel trasporto aereo
“Marco Fontana è un manager del trasporto aereo con oltre 20 anni di esperienza dirigenziale all'interno
di compagnie aeree tradizionali, low cost ed ibride tra cui US Airways, Gulf Air, Air Berlin e Sky Europe. Ha
completato la docenza al corso di Tourism Management, all'interno del Master in Tourism Management
dell'Università IULM di Milano ed ha partecipato come relatore al corso MBA in Aviation della Luiss di
Roma. Fontana ha anche acquisito una importante esperienza nel business travel, con la Lufthansa
AirPlus - ora AirPlus International - contribuendo in maniera sostanziale, allo sviluppo tecnico e
commerciale del sistema di statistica della biglietteria aerea e formando i travel manager sul suo utilizzo
per ottimizzare le loro negoziazioni con i vettori.”
Il corso si propone di effettuare una panoramica delle tariffe aeree, partendo dalle logiche che portano
alla suddivisione di un volo in classi tariffarie, con utili dettagli per riconoscere la migliore opportunità
offerta.
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Come i vettori strutturano la loro offerta tariffaria;
Terminologia,
Classi di servizio e classi tariffarie;
E’ possibile che il viaggiatore al posto 3A paghi il doppio di quello del 3B?
Il volo vende ancora ma la mia tariffa negoziata non è disponibile;
Regolamentazione tariffaria;
Come leggere una tariffa ed interpretare le sigle apposte sui biglietti;

•
•
•
•
•

Analisi del proprio traffico;
Cosa sapere prima di contattare un vettore;
Pubblicate, nette e web fares;
Tipologie di accordi coi vettori: meglio la tariffa corporate, lo sconto o l’incentivo
Approfondimento sull’NDC.

INFORMAZIONI UTILI
Durata e sede dei corsi
Tutti i corsi si svolgono a Milano; la sede verrà comunicata successivamente.
Gli orari previsti sono: 09.30 - 17.00
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione è di euro 600,00€ (più IVA 22%) e comprende la partecipazione all’intera giornata di
corso, il materiale didattico, il pranzo, i coffee break.
Per più partecipanti della stessa azienda è previsto uno sconto del 10%

Iscrizioni
L’iscrizione può essere effettuata online, collegandosi al sito di Newsteca: www.missionline.it alla voce
“Formazione-Eventi”, compilando il modulo relativo al corso selezionato e inviandolo all’indirizzo
francioli@newsteca.it.
Il corso si terrà con un minimo di 6 partecipanti
Pagamenti
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore di Newsteca Srl presso Banca Popolare
di Sondrio - Agenzia 13 Milano - IBAN: IT78 X056 9601 6120 0000 5445 X70, causale Iscrizione corso di
formazione BT School 2018, Nome Cognome.
A conferma di iscrizione al corso si ha l’obbligo di versare a Newsteca la somma del 100% dell’ammontare
del corso contestualmente all’invio della scheda d’iscrizione.
Per informazioni:
Newsteca Srl – Ufficio Eventi – Elisabetta Francioli – tel. 02-36599030 - email: francioli@newsteca.it

