Le soluzioni Amadeus
per i viaggiatori d’affari

Amadeus per il Business Travel
Le soluzioni Amadeus per il Business
Travel consentono all’Azienda di gestire
i viaggi d’affari in conformità alle politiche
aziendali. La definizione della travel policy,
la gestione dei fornitori preferenziali,
delle tariffe negoziate e della nota spesa
diventano semplici e immediate.
Pensate e realizzate per tutti gli attori
che in Azienda operano nel mondo
dei viaggi le soluzioni Amadeus per il
Business Travel permettono di controllare
il processo di contenimento dei costi
di viaggio, aumentando contestualmente

l’adoption e il processo di automazione
in tutte le fasi, dalla richiesta di viaggio
fino alla compilazione della nota spesa.
Le soluzioni Amadeus per il Business
Travel sono agili e totalmente integrate
con i programmi di viaggio aziendale,
semplificando l’esperienza del viaggiatore.
Le soluzioni Amadeus per il Business
Travel sono inoltre facilmente integrate
nei sistemi ERP già presenti in Azienda,
garantendo un alto grado di affidabilità
e trasparenza dei dati. Ad esempio,

I benefici delle soluzioni Amadeus per il Business Travel

la sincronizzazione tra i profili utenti
e il sistema di nota spesa integrato
può semplificare il processo
di compilazione dei report di spesa
direttamente dalla prenotazione,
in una logica end-to-end.
Il processo end-to-end consente di
snellire la gestione del travel & expense
management e avere l’opportunità di
ottimizzare ogni area del processo,
assicurare la conformità alla travel policy
e ridurre costi diretti e indiretti.

Per i Viaggiatori

Sono 500.000 al mese
i casi stimati di modifiche
all’itinerario di viaggio in caso
di biglietto aereo prenotato
via GDS per un viaggiatore d’affari.

Per il Finance

Il 33% di chi viaggia per affari
non rispetta le policy aziendali.
La media raggiunge il 50%
per chi viaggia molte volte l’anno.

_ Risparmiare tempo durante la pianificazione, la prenotazione
e la compilazione della nota spesa
_ Accelerare il processo dei rimborsi
_ Agevolare e favorire l’adoption

_ Ottenere il controllo dei costi di viaggio diretti e indiretti
_ Guadagnare una miglior conoscenza dei costi e controllo del budget
per i viaggi aziendali
_ Analizzare le politiche di viaggio

Per l’IT

_ Ottimizzare i processi, dalla richiesta di trasferta alla nota spesa
_ Semplificare le attività manuali di compilazione
_ Ridurre gli investimenti dedicati a nuovisviluppi tecnologici

66% di chi viaggia può oggi
prenotare online, ma solo il 33%
può farlo su mobile o tablet.
La moltitudine di strumenti aziendali
rende complicata la gestione
delle trasferte aziendali.

Le soluzioni Amadeus per il Business Travel
Amadeus cytric Travel & Expense
Amadeus cytric Travel & Expense è la soluzione agile e integrata per la gestione dei viaggi e il controllo della travel
policy aziendale. Attraverso una semplice interfaccia, rende immediato e veloce il processo di prenotazione
di un servizio di viaggio nel rispetto della travel policy aziendale, consentendo ai viaggiatori di pianificare, prenotare
e acquistare itinerari in autonomia. Le società che utilizzano Amadeus cytric Travel & Expense beneficiano
di un risparmio sui costi diretti e indiretti sia nel breve che nel lungo termine. Grazie ad un maggiore controllo,
alla gestione autonoma del viaggio e all’automatizzazione del processo di nota spese, è possibile ridurre i costi
e risparmiare tempo durante tutto il processo di trasferta. Amadeus cytric Travel & Expense è il prodotto
di riferimento nella gamma di soluzioni end-to-end.

Amadeus cytric Mobile Companion
Amadeus cytric Mobile Companion è la prima applicazione mobile pensata il Business Travel. Con Mobile Companion
il viaggiatore è in grado di accedere a tutti i dettagli della prenotazione creata in cytric (versione desktop) gestendo
tutti gli aspetti del proprio viaggio, dal check-in online fino alla consultazione degli eventi presenti nel luogo dove
soggiornerà. Oltre alla sezione itinerario, Mobile Companion consente anche di creare, modificare e salvare la nota
spesa direttamente dal proprio smartphone. Con la funzionalità “cattura ricevuta” il viaggiatore può semplicemente
caricare lo scontrino di un servizio direttamente nella propria nota spesa. Mobile Companion consente inoltre
agli approvatori di viaggio e nota spesa, di approvare con un “tap” direttamente dallo smartphone.

Amadeus Mobile Messenger
Amadeus Mobile Messenger è la soluzione per gestire tempestivamente i viaggiatori in stato di emergenza per eventi
improvvisi dovuti a condizioni meteo, eventi socio/politici o disastri naturali. Il prodotto è composto da 3 elementi
principali: la mappa interattiva, la versione desktop e la versione App per smartphone. La mappa è utilizzata dalle
Aziende o Agenzie di Viaggio per visualizzare graficamente la posizione dei viaggiatori sulla base dei PNR creati.
La versione desktop è usata per comunicare e interagire con i viaggiatori impattati da eventi imprevisti. La versione
App è utilizzata dal viaggiatore e consente non solo di geo localizzare i suoi spostamenti indipendentemente dal PNR,
ma anche di ricevere messaggi direttamente dall’Azienda.

Con la giusta combinazione di soluzioni Amadeus
per il Business Travel si può avere lo strumento
tecnologico più avanzato per una migliore gestione
dei viaggi aziendali.
Per saperne di più
Visita il sito www.amadeus.com/it o contatta
il tuo referente commerciale Amadeus.

Puoi seguirci su:

Amadeus Italia
Costruiamo insieme il futuro dei viaggi.

amadeus.com/it
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Non tutte le tecnologie sono uguali
è quello che c’è dietro ad una soluzione end-to-end,
ad una mobile App, ad uno strumento di “duty of care”
che fa la differenza reale.

