
 
 

Pianificazione corsi di formazione BT SCHOOL 2018 

 

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. 

 

DATA MANAGEMENT PER IL BUSINESS TRAVEL: impariamo a leggere i dati 

Milano, 27 marzo 2018 

Formatore: Dario Bongiovanni, Chairman t&e consultancy 

 

In una moderna ed efficace gestione delle trasferte aziendali, i dati assumono un’importanza sempre 

maggiore; da un’attenta analisi dei dati è possibile: 

 

• Comprendere i trend di acquisto e spesa di tutte le componenti dei viaggi d’affari; 

• Effettuare valutazioni di performance rispetto ai fornitori (sia primari che secondari); 

• Supportare l’azienda in una moderna gestione dei budget di spesa; 

• Evidenziare dei “warning operativi” dettati sia da malpratiche che da specifiche situazioni di 

servizio; 

• Ipotizzare delle “action” finalizzate al recupero di redditività, ipotizzandone le ricadute operative 

ed economiche. 

 

Il corso parte dalla definizione delle molteplici fonti dati a disposizione di travel manager ed altri 

attori, gestori aziendali, cercando di definirne la bontà e l’importanza per poi analizzare il livello di 

disaggregazione ed il potenziale di utilizzo. 

 

 

 

 

 



 
 

CHANGE MANAGEMENT: STRUMENTI, PROCESSI, PROCEDURE ED ISTRUZIONI PER COMPRENDERE 

E GESTIRE L’IMPATTO DEL CAMBIAMENTO. 

Roma, martedì 15 maggio 2018 

Formatore: Dario Bongiovanni, Chairman t&e consultancy 

 

A seguito del successo riscontrato durante il corso di ottobre 2017, riproponiamo la tematica del Change 

Management ancora più focalizzata sul Business Travel, nella città di Roma. 

Il corso si propone di approfondire con i partecipanti le logiche e gli impatti interni ed esterni, per attività ed 

iniziative quali: 

• Cambio di fornitore travel; 

• Introduzione di strumenti di self-booking; 

• Introduzione di strumenti a supporto della gestione automatizzata di processi e note spese; 

• Variazione / introduzione di procedure interne; 

• Adeguamento del modello di acquisto ai sempre più mutevoli paradigmi di mercato; 

 

 

RISK MANAGEMENT: LA GESTIONE DELLE TRASFERTE ALL’ESTERO: 

COMPRENDERE I RISCHI E AFFRONTARE LE EMERGENZE 

Milano, 9 Ottobre 2018 

Formatrice: Paola Guerra, Direttrice Scuola Internazionale Etica&Sicurezza 

L’obiettivo del corso è illustrare i rischi legati alle trasferte lavorative all’estero e alle responsabilità 

delle aziende nell’organizzazione dei viaggi professionali alla luce dei pericoli legati agli scenari di 

crisi internazionali. Conoscere i rischi specifici ai quali va incontro personale viaggiante, gli obblighi 

normativi e le responsabilità che ogni azienda deve espletare nell’organizzazione delle trasferte e le 

azioni da implementare per mitigarli. 

• Analisi degli scenari dei rischi socio-politici e ambientali internazionali 

• Le aree di crisi 

• Le cause dei conflitti 

• Elementi di Risk Management 

• Raccolta di informazioni sul rischio Paese e Security Intelligence 

• Pianificazione e redazione policy e procedure sul Travel Risk 

 

 

 



 
 

IL VETTORE AEREO QUESTO SCONOSCIUTO: INFORMAZIONI E STRUMENTI PER UNA 

CONTRATTAZIONE PIU’ EFFICACE 

Milano, 4 Dicembre 2018 

Formatore: Marco Fontana, Manager specializzato nel trasporto aereo 

 

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. 

• 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 

 

INFORMAZIONI UTILI  

Durata e sede dei corsi 

Tutti i corsi si svolgono o a Milano o a Roma; 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% 

Promozione 2018: 

- 3 corsi al prezzo di 1500,00€ (più IVA 22%) 

- 4 corsi al prezzo di 1800,00€ (più IVA 22%) 

 

 



 
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. 

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 

 

 

 


