
  
 

 

Corsi di formazione BT SCHOOL 2021 
 
La Business Travel School di Newsteca rinnova il piano dei corsi di formazione dedicati a mobility 
manager, travel manager, fleet manager, direttori acquisti e a tutte le figure professionali 
coinvolte negli ambiti del mobility management e business travel di medie e grandi aziende. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CALENDARIO  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Modulo I -- Martedì 2 febbraio 2021 
 

MOBILITY MANAGER 
 

Alla luce del Decreto Rilancio il corso si propone di delineare obblighi e nuove competenze della 
figura professionale del Mobility Manager. 
 

Tra piano degli spostamenti casa-lavoro, organizzazione della domanda di mobilità e soluzioni di 
sostenibilità volte alla riduzione dell’impatto ambientale, verranno identificate le responsabilità del 
mobility manager e i punti di contatto con le figura del travel e fleet manager, per identificare un 
percorso che faccia capo ad una medesima identità lavorativa. 
 

Il corso si rivolge a travel, fleet e mobility manager che vogliano approcciare un’evoluzione del ruolo e si 
focalizza sia su aspetti puramente operativi che su attività gestionali orientate a logiche di management. 
 
 

 
Modulo II – Martedì 11 Maggio 2021 

 

DATA MANAGEMENT 
COME ORGANIZZARE E GESTIRE STRATEGICAMENTE I DATI DELLE TRASFERTE 

 

Il “new normal” legato all’emergenza Covid-19 impone di ripensare i modelli di trasferte aziendali 
usando i dati come asset strategico. 
 

Per una gestione efficace dei business travel saper analizzare i dati è di fondamentale importanza 
per comprendere: i nuovi trend di vendita-acquisto-presidio-gestione, per effettuare valutazioni 
di performance globali nella direzione di TTC e ROI e per avere chiare le ricadute derivanti dalle 
azioni dedotte dall’analisi dei dati stessi. 
 

Oltre a nozioni generali di reporting e macro-analisi, il corso prende in esame gli strumenti a 
disposizione dell’analisi dei dati contestualizzando i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti: azienda, 
agenzia(e) di viaggio e fornitori primari.  
 



  
 

 

Modulo III -- Martedì 5 ottobre 2021 
 

COME STRUTTURARE UNA GARA PER IDENTIFICARE UN NUOVO FORNITORE 
 

Il panorama post Covid-19 costringerà una revisione globale della filiera della fornitura, 
sia per quanto riguarda le agenzie di viaggio che i fornitori primari.  
 

Il corso si propone di disegnare le linee guida per rivedere i criteri di scelta dei fornitori - con 
particolare focus sulle agenzie di viaggio/TMC -, e di aiutare le aziende ad identificare le corrette 
metriche di valutazione, alla luce del significativo cambiamento dei paradigmi di mercato.  
 

 

FORMATORE 
 

Dario Bongiovanni, chairman t&e consultancy 
 

 
 

Torinese, cinquantaquattrenne, fondatore ed amministratore di t&e consultancy s.a.s., società di 
consulenza ed organizzazione specializzata nel settore dei viaggi d’affari e nella gestione delle 
trasferte lavorative aziendali.  
 

In trent’anni di esperienza nel settore del business travel ha ricoperto vari ruoli in ambito commerciale, 
gestionale e direzionale per TMC internazionali e aziende. 
 

Dal 2003 ha lavorato anche come libero professionista gestendo progetti aziendali di reengineering e 
cost reduction. Negli ultimi anni ha seguito da vicino gli sviluppi del settore - lato aziende, agenzie di 
viaggio e produttori di tool - elaborando sistemi di analisi, controllo e certificazione delle 
performance operative d’avanguardia.  
 

Oggi si occupa in particolare della dialettica di presidio tra la filiera di acquisto e quella operativa 
nell’ambito della gestione delle spese di viaggio e rappresentanza. 
 
 



  
 

 

MODALITA’ FOCUS GROUP 
 
I partecipanti verranno attivamente coinvolti sin dalla fase di “costruzione del programma”.  
Come? Compilando dei questionari per fornire sia informazioni relative al proprio ruolo nella gestione dei 
viaggi, sia argomenti specifici da approfondire. 
 

Al termine del corso verranno consegnate le slide e un documento riepilogativo delle esercitazioni 
effettuate e di quanto emerso nel corso della giornata da utilizzare nella quotidianità lavorativa. 
 

Le sessioni formative verranno confermate al raggiungimento del numero minimo di 3 partecipanti e sono 
aperte ad un massimo di 7/8 persone per poter fornire a tutti la giusta attenzione. 
 
 

INFORMAZIONI UTILI  
 

Durata e sede dei corsi 
Tutti i corsi si svolgono in modalità webinar su piattaforma Zoom e, ove possibile, anche in presenza 
presso la sede della nostra casa editrice Newsteca in Via Larga 6 a Milano. 
Gli orari previsti sono 09.00 - 17.00 
 

Quota di partecipazione 
La quota di partecipazione al corso singolo in modalità live webinar è di 550 € + IVA 
La quota di partecipazione al corso singolo in aula è di euro 600,00€ + IVA e comprende la 
partecipazione all’intera giornata di corso, il pranzo e i coffee break. 

 

Promozioni 2021 
   Promozione: acquista 2 corsi live webinar al costo di 900 € + IVA 
   Promozione: acquista 2 corsi in aula al costo di 1.000 € + IVA 

 Lo sconto è valido anche qualora il corso venisse acquistato da 2 dipendenti della stessa azienda. 
 

ISCRIZIONI e PAGAMENTI 
 

L’iscrizione può essere effettuata online, collegandosi al sito di Newsteca: www.missionline.it alla voce 
“Formazione-Eventi”, compilando il modulo e inviandolo all’indirizzo lucchetta@newsteca.it. 
 

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 2020, 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 – Paola Lucchetta – tel. 02-36599030 - email: lucchetta@newsteca.it 

mailto:lucchetta@newsteca.it
mailto:lucchetta@newsteca.it

