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L’ Orientamento Strategico
per i vostri viaggi d’affari

Chi siam
Prima di partire per un viaggio d’affari bisogna mettere in valigia il massimo della competenza,
dell’attenzione ai costi e dell’efficienza. Sono questi i vantaggi di t&e consultancy, specialista
nella consulenza business travel. Per dare alle aziende la certezza di soluzioni complete,
su misura ed in anticipo rispetto al mercato, nella gestione del travel management.
t&e consultancy è una società di consulenza e organizzazione, specializzata nel settore
dei viaggi d’affari aziendali. La sua expertise verticale di prodotto e l'ampia e consolidata
conoscenza del mercato ne fanno un supporto fondamentale per le aziende e
le agenzie di viaggio.
t&e consultancy agisce su tutta la filiera del travel for business, occupandosi di ogni aspetto operativo e commerciale del travel management.
t&e consultancy è una realtà indipendente, non legata a
gruppi o fornitori di tool e prodotti, una piacevole rarità
nel panorama della consulenza travel in Italia.

Prima di cercare le soluzioni per farvi
viaggiare al meglio, dobbiamo conoscervi a
fondo. È una saggia regola da applicare a
ogni compagno di viaggio:
conoscersi bene prima, per andare
sul sicuro sempre.

t&e consultancy è qualcosa di più e di
diverso rispetto a ogni altro consulente nel
mondo travel: è un’espansione di competenza e di efficienza che aiuta l’agenzia di
viaggi e l’azienda a ottimizzare l’intero
ciclo di gestione dei viaggi d’affari.

Modello di consumo aziendale e modello
comportamentale dei viaggiatori sono i
fattori chiave per una corretta ed efficace
gestione del travel management aziendale.
t&e consultancy affianca agenzie di viaggio
e aziende nella definizione di questi due
modelli, grazie all’unione di:
- statistica di alto profilo;
- conoscenza e presidio del mercato;
- logica di problem solving;

Organizzare un ufficio viaggi aziendale,
un presidio, o un explant significa vivere
la realtà del cliente quotidianamente.
Per questo i progetti di ottimizzazione dei
viaggi d’affari si realizzano in un ciclo
completo di qualità, che va dalla revisione
di processi e procedure amministrative,
al supporto nella contrattualistica,
al monitoraggio dei contratti fino alla ricerca
dei fornitori.

Il vantaggio:
conoscere gli obiettivi delle aziende ed i
comportamenti delle persone, per individuare il miglior binomio risparmio / qualità
in una logica di tipo “win-win”.

t&e consultancy certifica le performance
di tutti i fornitori della filiera, creando
un vero servizio end-to-end.
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