Hello.

We’re BCD Travel. Where do

you want
to go?

Il tuo travel
program può
portarti più
lontano di quanto
immagini.
Ma per rendere questo realizzabile,
hai bisogno di una travel
management company che diventi
parte del tuo team. Saremo il tuo
partner per ottimizzare il saving,
semplificare le complessità del
business travel e mantenere i tuoi
viaggiatori sicuri e produttivi.

Il tuo obiettivo è la sicurezza dei
traveler.

Vuoi il controllo totale della spesa
travel.

Il travel risk management è nostra e vostra priorità.
Ti aiutiamo a proteggere i viaggiatori e a salvaguardare la
produttività e la reputazione della tua azienda.

Ti aiutiamo a ottimizzare la travel policy, a migliorare
la relazione con i fornitori, a semplificare i processi e a
realizzare la più efficace strategia di traveler engagement.

Vuoi semplificare il business travel.

Vuoi migliorare il tuo travel program.

I tuoi viaggiatori devono occupare il loro tempo in modo
smart. Con i nostri tool e servizi puoi aiutarli a ottenere il
massimo e a far sì che abbiano tutto sotto controllo anche
in caso di imprevisti. Il nostro obiettivo è andare oltre le
aspettative di ogni traveler.

Con la business intelligence avanzata, le strategie
dinamiche di coinvolgimento dei fornitori e dei viaggiatori,
i nostri consulenti di gestione della spesa travel, ti offriamo
idee innovative e nuove tecnologie per raggiungere i
migliori risultati.

Desideri conoscere e interpretare
correttamente i dati.

Cerchi un parter di fiducia anche per

Ci assicuriamo che tu abbia i dati completi e rilevanti
sulla tua spesa travel. Quindi ti consigliamo cosa e come
analizzare per migliorare la tua strategia e ridurre i costi.

l’organizzazione dei meeting.

BCD Meetings & Events offre il supporto più specializzato
per le esigenze meeting della tua azienda, con attenzione
al saving e alla perfetta esperienza dei partecipanti.

Partnership. Simplicity. Innovation.
US$27.1B

totale vendite
nel mondo

365 mln €

totale vendite
in Italia

Investimenti ed economie di scala
di cui puoi avvantaggiarti

The Beat

Il miglior
riconoscimento

13,800

380

collaboratori
in Italia

Esperti disponibili
a livello internazionale e nazionale

5

sedi
italiane

Copertura mondiale, conoscenza del mercato
e presenza sul territorio italiano

2018

Best Mobile
App Design
award

About
BCD Travel

Most Admired
TMC 6 volte
in 9 anni

collaboratori
nel mondo

109

paesi
nel mondo

Innovazione sulla
punta delle dita

Sostenibilità certificata
per Ecovadis

Gold

Silver

Global
Italia
Un partner sostenibile con cui collaborare
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