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Martesana Trave/ - Presentazione Aziendale 

Da oltre trent'anni, operiamo con esperienza e competenza su scala nazionale ed internazionale fornendo 
non solo le migliori soluzioni per il "Business Travel" ma anche la realizzazione di "Eventi" (Meetings, Incentives, 
Conventions e Congressi Pharma) in linea con gli obiettivi del Cliente, generando un servizio "cucito su misura". 

SINTESI dei nostri SERVIZI 

PIANIFICAZIONE E GESTIONE VIAGGI - (Aerei, Hotels,Autonoleggi, treni, trasferimenti, visti) da parte del nostro team di 
professionisti, da sempre in grado di offrire le migliori soluzioni da canali tradizionali e/o web mettendo a Vostra 
disposizione informazioni, metodi e tecnologie sempre aggiornate e competitive .. 

ASSISTENZA FULL SERVICE - ricerca e applicazione delle tariffe aeree, alberghiere e autonoleggio piu' vantaggiose sul 
mercato ("Saving" a parità di servizio). 

SERVIZIO H24 in italiano - attivo 24 ore su 7gg. a supporto di tutto il personale viaggiante in caso di emergenze. 

BUSINESS TRAVEL REPORTS - statistiche analisi ed andamento degli acquisti. 

CONSULENZA - Martesana Travel affianca i propri Clienti nell' analisi e valutazione dei costi del travel e nell' 
individuazione dell' ottimizzazione e miglioramento dei processi legati alle trasferte di lavoro. 
I nostri consulenti sono inoltre disponibili all' affiancamento dell'Azienda Cliente nella gestione e negoziazione di accordi 
commerciali con vettori aerei, hotels e catene alberghiere. 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA - riduzione delle transazioni e documentazioni amministrative in carico all'Azienda 
Cliente. 

ORGANIZZAZIONE MICE (Meetings, lncentives, Congressi/Conventions ed Eventi). 
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Martesana Trave/ - Prodotti e servizi: CORPORATE TRAVEL 

Martesana Travel studia e propone diverse tipologie di servizio in base alle specifiche esigenze: 
affianca il cliente riuscendo ad essere un concreto risolutore delle dinamiche legate al travel, a 
partire dal progetto di un servizio ad hoc, dall'assistenza costante fornita al viaggiatore, dalla 
capacità di assicurare le migliori tariffe fino alla consulenza per I' individuazione di un 
programma di rilevazione ed analisi dei costi del travel. 

• BUSINESS TRAVEL CENTER - e' il Team Service dedicato all'interno dell'agenzia strutturato con isole di lavoro, con 
personale esperto, capace quindi di rispondere ad ogni specifica richiesta del cliente sempre nel rispetto della "Travel Policy ". 
Esperienza e competenza per raggiungere i risultati con continui investimenti nella formazione del personale negli specifici 
settori di competenza: Aereo, Alberghiero, Ferroviario, Marittimo, e Congressuale. 

• PROCESSI DI PAGAMENTO PERSONALIZZATI E AUTOMATIZZATI - che consentono enormi vantaggi nelle riconciliazioni con 
l'ufficio amministrativo, il tutto a garanzia della massima trasparenza. 

• GESTIONE COORDINATA CON IL CLIENTE - consulenza nella definizione della miglior Travel Policy Aziendale. 

• SERVIZI ONLINE - prenotare direttamente un volo o un albergo, maggiore scelta e flessibilità al cliente, selezione sempre più 
ampia di ricerca sia per le tariffe aeree che per le prenotazioni alberghiere.L'agilità del servizio è data anche dalla possibilità di 
cercare e prenotare online 24/7 in un ambiente di massima sicurezza. 

• SISTEMA DI REPORTING - nell'ottica di un costante controllo dei costi aziendali è necessario disporre di uno strumento avanzato 
di analisi. Grazie ad un sistema di analisi statistica siamo in grado di offrire una visione dettagliata e completa degli obiettivi 
raggiunti e un'analisi dei margini di miglioramento compatibili con le linee della Travel policy in uso. 
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Martesana Trave/- Prodotti e servizi - CORPORA TE TRA VEL 

► Servizi online 
Prenota ONLINE il tuo albergo attraverso www.martesanatravel.it 

Martesana Travel puo' prenotare alberghi in italia e nel mondo sia con i canali tradizionali o tramite il proprio GDS. 
Nel corso degli anni Martesana ha sviluppato con i propri parters un sistema ONLINE anche per le prenotazioni alberghiere. 
Nell'area riservata alle Aziende clienti inserendo i codici identificativi sara' possibile accedere all'area prenotativa e 
confrontare i prezzi degli alberghi di tutto il mondo. 

L'accesso al sistema concede all'utente un'importante 
semplificazione del processo di prenotazione e 
monitoraggio grazie alla visualizzazione completa 
della lista delle prenotazioni effettuate. 
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Maggiore scelta e flessibilità al cliente: 
viene offerta una selezione sempre più ampia di 
tariffe e strutture in tutto il mondo, dalla loro 
localizzazione tramite mappe, alla classificazione 
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e alla stampa in automatico del voucher. 
L'agilità del nostro servizio è data anche 
dalla possibilità di cercare e prenotare 
online 24/7 in un ambiente di massima sicurezza. 
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Martesana Trave/ - Prodotti e Servizi: CORPORA TE TRA VEL 

Consulenza e analisi contenimento costi 
All'interno della linea di servizio che si occupa di Corporate Travel, Gruppo Martesana assiste i propri clienti 
nell'ambito di processi di analisi e valutazione delle spese: viene offerta una consulenza per l'individuazione 
di un programma di rilevazione ed analisi dei costi del travel con lo sviluppo di strategie operative volte 
all'ottimizzazione e monitoraggio dei costi legati al travel. 

Travel Policy: 
• L'individuazione di una corretta Travel Policy aziendale consente la gestione ed il monitoraggio delle spese 

di viaggio consentendo di ottenere considerevoli saving. 
Martesana fornirà i dati fondamentali per progettare, insieme al Travel Manager, l'ottimizzazione di un 
programma di viaggio, misurando nel continuo le performance e le opportunità di miglioramento verso una 
logica di contenimento dei costi. 

Attraverso un'adeguata Travel Policy generata con il nostro servizio il cliente ottiene: 
• La definizione degli obiettivi di performance desiderati, stabilendo priorità e 

piani d'azione; 
• La definizione del comportamento d'acquisto del dipendente; 
• La definizione di accordi corporate; 
• La pianificazione e la gestione delle trasferte; 
• La reportistica analitica mensile; 
• La gestione e analisi del saving; 
• L' ottimizzazione dei volumi di spesa. 
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Martesana Trave/- Prodotti e servizi: WELFARE AZIENDALE 

Welfare 
Aziendale 

Martesana Travel è inserita nel circuito 
Edenred e Welfare Company 

Ticket 
Wela=01.-e 
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Tra gli strumenti a disposizione delle imprese che si é affermato negli ultimi anni, 
il welfare aziendale é quello che permette ai dipendenti di usufruire di benefit 
familiari e fronte di importanti vantaggi fiscali per le aziende dove lavorano. 

Tale strumento rappresenta un pilastro adatto a tante imprese di dimensione e 
settore differenti e permette tante soluzioni personalizzate per il Welfare da 
utilizzarsi nel settore del tempo libero. 

Scopri tutti i vantaggi visitando il nostro sito: , 
Oppure, direttamente attraverso il sito: 

https: //affiliati .edenred. it/g roup/portale-affi liati/home 

http ://www.welfarecompany.it/ 
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Martesana Trave/ - Prodotti e servizi: GESTIONE EVENTI 

Meetings 

Martesana Events è la linea di servizio dedicata alla creazione e organizzazione di eventi 
nella loro totalità in grado offrire soluzioni per una vasta tipologia di prodotto coniugando 
perfettamente l'alta qualità della soluzione con un logica di ottimizzazione delle spese. 

Gruppo Martesana affianca il proprio cliente a partire dalla progettazione dell'evento alla 
gestione nella sua totalità riuscendo a realizzare un prodotto di valore dal punto di vista del 

risultato estetico con la sicurezza che forniamo in termini logistici e dei trasporti. 
Grazie ad un team appositamente dedicato Martesana Events è in grado di generare un 

prodotto estremamente a misura e in linea con gli obiettivi del cliente. 

Martesana costruisce eventi che rispondono alle esigenze del cliente, raggiungendo con grande 
professionalità l'obiettivo. Forti di una consolidata rete di partner operativi anche a livello internazionale 
siamo in grado di occuparci interamente della pianificazione e gestione dell'evento: 
• Definizione della location in linea con lo scopo aziendale; ----••• 

• Gestione della logistica relativa a meeting di qualsiasi portata 
e dimensione: dagli allestimenti scenografici con un'acuta cura 
del dettaglio e del buon gusto, fino alle dinamiche relative ai 
trasporti; 

• Rilevazione e analisi della tipologia di spesa con il fine di 
ottenere risparmi ed ottimizzare le risorse investite. 
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Martesana Trave/ - Prodotti e servizi: GESTIONE EVENTI 

Incentives/Conventions 

Grazie ad una consolidata esperienza nel mondo del travel sia a livello nazionale che internazionale siamo 
in grado di progettare e gestire operativamente lncentives/Conventions per gruppi di piccole e grandi 
dimensioni. 

Eventi di comunicazione che rappresentano un 'importante strumento di 
marketing aziendale. 

Raffigurare un momento che, a seconda delle esigenze, ha l'obiettivo 
leisure oppure formativo. Il viaggio permette di discutere di affari e di mettere 
in viva connessione i collaboratori tra loro. 

Le occasioni per i viaggi lncentives possono anche essere special events. 

Contribuiamo alla riuscita dell'evento gestendo direttamente tutte le fasi 
necessarie per la soddisfazione dei partecipanti mettendo a disposizione ....--....... -
la nostra creativita' ed esperienza. 

• Ricerca della migliore destinazione rispetto agli obiettivi aziendali; 
• Gestione della logistica nel suo complesso; 
• Attivazione di una segreteria organizzativa per una comunicazione diretta 

con i partecipanti garantendo così la migliore assistenza anche on site. 
• Team Building 
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Martesana Trave/ - Prodotti e servizi: GESTIONE EVENTI 

I Congressi 

Martesana Events è da anni impegnata nell'organizzazione di congressi e nell'invio di delegazioni di 
ospiti ai congressi di rilievo sia nazionale che internazionale. 
Tali attività richiedono grande esperienza pratica, procedure sperimentate, conoscenza fiscali ed 
amministrative costantemente aggiornate e grande sensibilità nella cura dei particolari. 

• Iscrizione dei partecipanti al congresso; 
• Attivazione segreteria organizzativa dedicata per contatto ospiti; 
• Attivazione segreteria amministrativa; 
• Gestione prenotazioni alberghiere; 
• Gestione trasporti; 
• Invio documentazione viaggio al congressista; 
• Organizzazione programmi sociali; 
• Assistenza on site con tour manager professionisti; 
• Servizi di interpretariato. 

I Servizi di segreteria per le societa' farmaceutiche: 
• Gestione operativa del piano formativo; 
• Gestione pagamenti e tasse ministeriali; 
• Raccolta della documentazione relativa ai docenti ed eventuali fatturazioni; 
• Organizzazione logistica completa di corsi e congressi ECM; 
• Stesura dei contratti con gli sponsor ed eventuali fatturazioni; 
• Gestione segreteria organizzativa e/o contatto Ospiti e Relatori; 
• Prenotazioni viaggi (aerei, ferroviaria, alberghiera, transfer); 
• Assistenza tour leader e hostess. 
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Gruppo Martesana - I NOSTRI UFFICI 

MARTESANA TRAVEL Sede Centrale di MILANO 
V.le Assunta, 31 - 20063 - CERNUSCO S/N (MILANO) 

Tel +39 02 92. 730.1 - info@martesanatravel.it 

MARTESANA TRAVEL Sede Operativa di ROMA 
Viale di Tor Marancia, 58 - 00147 - ROMA 

Tel +39 06 51.531.145 - roma@martesanatravel.it 

Gruppo Martesana - IL SITO 
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