
 

 

 

Pianificazione corsi di formazione BT SCHOOL  

Secondo semestre 2019 

 

La Business Travel School di Newsteca rinnova il suo piano di corsi di formazione, con un nuovo 

format, i FOCUS GROUP, per rispondere al meglio alle esigenze formative dei nostri Travel Manager 

con una formazione mirata e concreta. 

 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: 09.00 - 17.00. Le giornate di formazione 

Includono 2 coffee break e un lunch. 

 

I MEETING E GLI EVENTI AZIENDALI 

Milano, 3 Ottobre 2019 

Ogni Azienda effettua attività di comunicazione sia all’interno che verso l’esterno; questo tipo di 

comunicazione molto spesso passa attraverso l’organizzazione di occasioni d’incontro presso le sedi 

o presso location esterne. 

Il vero successo di un evento non è il minor costo ma quanto resta impresso nella mente di chi 

partecipa.  

Durante la giornata di formazione sarà posto l’accento sui seguenti temi: 

• Finalità degli eventi aziendali: mission, obiettivi e target 

• Come si organizzano 

• Quali sono gli aspetti prioritari e le criticità 

• La scelta dei fornitori e il loro monitoraggio 

• La valorizzazione dell’evento sui social 

• Il post evento: debriefing e reportistica 

 

Formatore: Francesco Sottosanti, Consulente e Docente, Università di Milano Bicocca 



 

 

 

NUOVO FORMAT: FOCUS GROUP 

Giornate formative su tematiche circoscritte in cui i travel manager parteciperanno attivamente 

anche nella fase di “costruzione del programma”, fornendo, prima dello svolgimento del corso, 

informazioni relative al proprio lavoro di gestione dei viaggi e richieste specifiche di elementi da 

approfondire e trattare. 

I focus group inizieranno con una sintetica presentazione dell’argomento e delle richieste dei 

partecipanti, per poi passare alla sessione comune di “lavoro guidato” con il formatore. A tutti i 

partecipanti sarà consegnato un vademecum riepilogativo del lavoro effettuato e di quanto emerso 

nel corso della giornata, da poter utilizzare nella quotidianità lavorativa. 

I focus group sono aperti a un massimo di 7/8 persone per poter fornire a tutti i partecipanti la giusta 

attenzione. 

Formatore: Dario Bongiovanni, Chairman t&e Consultancy 

Le date e gli argomenti: 

• COME STRUTTURARE UNA TRAVEL POLICY 

o La policy moderna, obiettivi e ownership; 

o Mercato e fornitori; 

o Fattori di blocco al raggiungimento degli obiettivi. 

o Milano, 24 settembre 2019 

• COME ORGANIZZARE E GESTIRE IL PROCESSO DI GARA PER LA SELEZIONE DI UN 

NUOVO FORNITORE 

o Processo complesso ed implicazioni aziendali; 

o Modelli di calcolo e valutazione – algoritmi a supporto; 

o Capitolato e questionari – linee guida. 

o Milano, 15 ottobre 2019 

• NOTE SPESE AZIENDALI: SISTEMI DISPONIBILI SUL MERCATO, E LORO LOGICHE DI 

FUNZIONAMENTO 

o Che cosa sono i sistemi BTMS e come funzionano; 

o L’attraversamento di tutta la filiera; 

o Un mercato maturo? Strumenti, redemption ed approccio aziendale. 

o Milano, 12 novembre 2019 

  

 



 

 

 

INFORMAZIONI UTILI  

Durata e sede dei corsi 

Tutti i corsi si svolgono a Milano; la sede verrà comunicata successivamente. 

Gli orari previsti sono: 09.00 - 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. 

Promozioni 2019: 

o Acquista 2 corsi al costo di 1.000€+iva 

o Acquista 3 corsi al costo di 1.500€+iva 

Per 2 o più dipendenti della stessa azienda è prevista una scontistica 

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 7/8 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 
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