
I servizi BCD Travel 
che non dormono mai
Quando i nostri Business Travel Center chiudono, un nuovo mondo di 
assistenza entra in azione per garantirti supporto in ogni situazione.

Servizi emergenza 

In qualsiasi luogo ti trovi. 
In qualunque momento. Noi siamo pronti.
Il team BCD Travel supporta il viaggiatore nella gestione di ogni imprevisto che può sorgere durante la trasferta, 
aiutandolo a tenere sempre sotto controllo la situazione. 

Ogni giorno, i nostri cinque Business Travel Center in Italia sono attivi per rispondere a tutte le richiesta di 
intervento, ma il servizio BCD non si ferma qui: dopo le 20:00 e prima delle 8:00 dal lunedì al venerdì e 24 ore 
su 24 durante tutto il weekend, entra in azione il team dedicato all’assistenza che va oltre l’orario di ufficio 
ordinario. 

Un supporto continuativo che garantisce la massima copertura possibile in tema di servizi travel, sia per quanto 
riguarda la routine della gestione del business in ogni parte del mondo, sia per far fronte ad eventi “straodinari” - 
dall’emergenza personale alla situazione di rischio legato alla destinazione. 

Dalle sedi di Cuneo e Timisoara, i nostri collaboratori esperti sono formati per ridurre al minimo l’impatto dovuto 
a improvvisi cambiamenti di itinerario o a modifiche dell’ultimo minuto.

Per ogni richiesta sempre la migliore risposta

Non importa quanto una trasferta sia ben organizzata: ciò che meno ti aspetti può sempre accadere. 
Ritardi, imprevisti e variazioni possono rendere il viaggiatore esausto e frustrato  - oltre che meno produttivo. 
Con il team BCD Travel questo non sarà più un problema: grazie al completo accesso ai profili, allo storico 
delle prenotazioni e a tutti i dettagli della Travel Policy, siamo in grado di assicurarvi ad ogni ora della 
giornata il servizio altamente personalizzato in grado di fare la differenza quando i tuoi viaggiatori ne hanno 
più bisogno.
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Gli uffici H24
in Europa

Tutti i dettagli degli uffici H24

• Servizio bilingue italiano e inglese
• Tecnologia mobile e canali di 

comunicazione avanzati per la gestione 
delle trasferte, la copertura di servizi, il 
tracking viaggiatori e il disaster recovery

• Accesso multi-GDS
• Interfaccia con il sistema BCD Travel Global 

di Travel Risk Management
• Monitoraggio del livello di servizio

I servizi H24

• Assistenza per emergenze, informazioni e 
variazioni di itinerario fuori orario

• Prenotazioni, cambi e cancellazioni per 
biglietti aerei (anche low cost), hotel, rail e 
noleggio auto

• Possibilità di gestione dei prepagamenti 
attraverso carta di credito aziendale

• E-ticketing
• Accesso a tutti i dati relativi alle 

prenotazioni, ai profili e alla Travel Policy
• Acquisizione dati al momento dell’acquisto
• Servizi personalizzati in base al settore di 

appartenenza

I vantaggi per i viaggiatori

• Unico fornitore per servizi e supporto 
travel 24 ore su 24, sette giorni su sette

• Applicazione della Travel Policy e delle 
tariffe negoziate dell’Azienda Cliente

• Supporto 24/7 
• Agenti con accesso alle singole 

prenotazioni già in essere e ai dati del 
profilo viaggiatore

• Un team pronto a dare assistenza ogni 
volta che si presenta un inconveniente

I vantaggi per il travel program

I vantaggi per l’azienda

• Incremento di produttività e comfort per i viaggiatori
• Consolidamento e integrazione dei dati del Travel Program per monitorare e controllare la spesa travel
• Assistenza su misura per settori particolari per aiutare ogni Cliente a raggiungere i propri obbiettivi di 

business globali  - con know-how specifico per l’industria medico-farmaceutica, l’alta moda, il banking, 
il food & beverage e il settore energetico 


