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L’innovativo 
Self Booking Tool

di Cisalpina Tours

per la gestione 
delle trasferte di lavoro
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CHI
SIAMO

Cisalpina Tours S.p.A. è la Travel 

Management Company italiana leader nel 

mercato del Business Travel. 

Sul mercato da oltre 40 anni, oggi è una delle 

più importanti realtà del settore per 

dimensioni, fatturato, copertura territoriale 

e servizi offerti.

/// 

Dal 2015 Cisalpina Tours fa parte del Gruppo MSC .  
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ILGRUPPO MSC///
Con i suoi servizi di trasporto passeggeri e merci e trasporto - crociere, traghetti, aliscafi - , MSC Group si 

rivolge alla shipping industry e al travel & tourism business sia per il B2B che B2C, anche attraverso le 

molteplici società controllate che completano a 360° la sua offerta di leader di mercato.

2° Player mondiale nel trasporto marittimo di container

3° gruppo mondiale nel settore crocieristico – 1° in Europa

Turnover: 26 miliardi di Dollari

480 agenzie in 150 Paesi con oltre 24.000 impiegati
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IN ITALIA///
Il successo è frutto di un’attenzione continua e meticolosa verso i Clienti, per i quali Cisalpina Tours 

rappresenta un partner capace di individuare e sviluppare le migliori soluzioni per garantire un elevato 

standard di servizio e un efficace controllo dei costi. 

GRUPPO MSC

Bluvacanze

Cisalpina Tours

Going

100%

Oltre 500 
persone

3 

Business Travel 
Center a Torino, 
Milano e Roma

2.000.000 

di transazioni 
annue

800

Aziende clienti
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NEL MONDO /////////////////
Cisalpina Tours ha scelto la filosofia «Think Globally, Act Locally» che, attraverso la partnership con Radius

Travel – di cui è anche socio fondatore – e alle sinergie del gruppo MSC, le consente di servire aziende 

multinazionali e società globali di ogni dimensione e complessità con i più alti livelli di eccellenza. 

80 Paesi

3.300 uffici

23.000 persone

23 miliardi di dollari 
di giro d’affari
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OneClick Travel (OCT) di Cisalpina Tours è la soluzione web-based completa per la gestione delle 

trasferte:

 Booking Engine innovativo 

 Gestione della Travel Policy

 Gestione del workflow autorizzativo

 Gestione combinata della trasferta in modalità online (SBT) e offline (mediante operatore BTSC)

 Elevata configurabilità di tutti gli aspetti contabili e gestionali

 Interfaccia B2B XML per integrazione con i sistemi del cliente (Single Sign-On, Contabilità, HR)

/// INTRODUZIONE
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////// IL BOOKING ENGINE
• vera innovazione per  funzionalità e modalità di utilizzo.

• motore di ricerca e prenotazione molto potente, intuitivo e facile da utilizzare.

In un’unica interfaccia l’utente può accedere a tutti i servizi di viaggio normalmente necessari 
per la gestione di una trasferta:
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Ricerca voli di linea e low-cost////
La ricerca dei voli comprende 

• vettori di linea 
• vettori low-cost

Obiettivo
visionare e selezionare senza 
pregiudicare l’attenzione ai costi 
di trasferta
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Ricerca comparativa Volo vs Treno ////
Innovativo e immediato 

la ricerca volo/treno integrata, 
che consente di ottenere 

in un’unica schermata 
• le connessioni volo (di linea e 

low-cost) 
• Le connessioni treno (Trenitalia 

e NTV) 

per uno stesso itinerario
ordinabile per 
• prezzo e orari 
• di arrivo e partenza
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Ricerca hotel per distanza da specifico punto////
E’ possibile 
• inserire un indirizzo 
• filtrare la ricerca 
• ottenere elenco delle strutture 

che sono situate ad una distanza 
massima dall’ indirizzo

Il sistema dispone di un database 
di POI (Points of Interest) con : 
• presenti tutti gli indirizzi inerenti i 

punti di interesse generale
• utilizzabili per filtrare le ricerche

Questo database può essere 
personalizzato in modo da 
contenere i punti di interesse 
specifici
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Ricerca treni con comparativa Trenitalia vs NTV///
Nella ricerca treni è possibile
visionare l’offerta di 

• Trenitalia 
• NTV 

Innovazione
in una singola schermata

Obiettivo
avere a portata di mano tutta 
l’offerta inerente l’alta velocità, 
nonché l’offerta ferroviaria 
tradizionale
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Strumenti di ausilio alle ricerche//////
Per ogni ricerca l’utente ha 
a disposizione un toolbox : 

• contenente tutti i possibili 
strumenti di filtro per 
restringere i risultati delle 
ricerche 

• secondo i criteri più utili 
all’individuazione del 
ventaglio di soluzioni più 
idonee alle proprie 
esigenze

I filtri possono essere 
preimpostati in base alle 
regole della travel policy 
definita dall’azienda cliente
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/////// LA TRAVEL POLICY

OneClick Travel garantisce il rispetto della Travel Policy :

 un motore di regole molto flessibile, grazie al quale è possibile implementare i più 
svariati vincoli inerenti la prenotazione dei servizi

 un gestore di communities grazie al quale è possibile descrivere l’organigramma 
aziendale specificando le caratteristiche di ciascun dipendente e/o gruppo di 
appartenenza (ad es. per qualifica, per funzione, per dipartimento, ecc.)

 OneClick Travel combina le due funzioni permettendo così di applicare le giuste 
regole di Travel Policy ad ogni gruppo/community.
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///// IL WORK FLOW AUTORIZZATIVO
Il Workflow Autorizzativo consente di condizionare la pianificazione di una 
trasferta alla valutazione di un responsabile incaricato a questo scopo.

La configurazione del workflow autorizzativo è in base
 all’esigenza del cliente 
 alla modalità di pianificazione della trasferta (online o offline).

Le possibilità di configurazione fanno leva su:
 il momento temporale in cui OneClick Travel  deve innescare la richiesta di 

autorizzazione
 la modalità con cui OneClick Travel deve gestire la richiesta di autorizzazione
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///// GESTIONE DELLA TRASFERTA

OneClick Travel implementa una gestione della trasferta che garantisce al 
cliente la completa copertura di tutti gli aspetti

 Gestione dei centri di costo e commesse per l’allocazione delle spese di travel

 Organizzazione del lavoro mediante implementazione di ruoli differenziati e 
perimetri di competenza (es. Travel Arranger che gestiscono gruppi di dipendenti)

 Tracking dell’iter di gestione con misurazione delle tempistiche ai fini SLA/KPI 

 Archivio storico di tutte le trasferte con visualizzazione e ricerca
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///// GESTIONE DELLE TRASFERTE

Home Page

Le trasferte sono 
classificate in base allo 
stato di avanzamento 

in cui si trovano

Il toolbox dei 
filtri consente 
di individuare 
rapidamente 
la trasferta di 

interesse

L’elenco 
contiene le 

informazioni 
salienti di 
ciascuna 
trasferta



20 27

//////

Dettaglio Trasferta 
Proposte di viaggio

Ogni proposta riporta 
tutte le informazioni 

operative utili alla 
valutazione

Le proposte 
sono 

ordinate per 
prezzo 

crescente

In ogni istante 
è possibile 
verificare 
l’importo 

complessivo 
della propria 

scelta rispetto 
alla 

combinazione 
più economica

Eventuali 
proposte fuori 

policy sono 
evidenziate con 

uno sfondo 
colorato

GESTIONE DELLE TRASFERTE
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///////

Dettaglio Trasferta
Programma di viaggio

I servizi sono 
riportati in 

ordine 
cronologico di 

utilizzo

Ciascun 
servizio 

contiene tutte 
le informazioni 

di dettaglio 
necessarie per 

l’utilizzo

Con un click è 
possibile 

aggiungere al 
proprio 

calendario gli 
eventi della 

trasferta

GESTIONE DELLE TRASFERTE
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//////// GESTIONE DELLA TRASFERTA CISAUp

Programma 
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///////

CISAUp – Autorizzazione

GESTIONE DELLA TRASFERTA CISAUp
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/////// LA NOTA SPESE
funzionalità per la nota spese, ciascuna mirata ad una specifica fase gestionale:

 Pre–Trip
• Gestione Anticipi

 In–Trip
• Inserimento offline spese da mobile
• Localizzazione automezzi aziendali

 Post–Trip
• Compilazione guidata della nota spese
• Acquisizione pagamenti elettronici
• Liquidazione automatizzata dei rimborsi 
• Gestione dei flussi di contabilizzazione 
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…perché gestire le note spese non deve essere una spesa!

 Predisposizione della distinta rimborsi

 Trasmissione dati ripilogativi dei rimborsi ai fini LUL

 Liquidazione diretta ed automatica dei rimborsi su conto corrente / cassa / cedolino

 Contabilizzazione delle spese sostenuta in trasferta

 Documenti riepilogativi e registri sezionali IVA relativi alle spese con fattura

LA NOTA SPESE///////
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Grazie per l’attenzione


