
Simplifying Business Travel
Nel perimetro della proposta TeamSystem HR All-in-One è possibile usufruire di servizi 
a valore aggiunto nell’area Business Travel.  Grazie all’integrazione con BizAway, 
è consentita la gestione, la prenotazione e la rendicontazione dei viaggi di lavoro, in modo 
completamente integrato alla soluzione TeamSystem HR. Ciò permette il monitoraggio 
centralizzato dei dati di viaggio e integrato con dashboard e KPI della soluzione All-in-One HR.
 
Quando si tratta di prenotare le trasferte di lavoro, le aziende utilizzano normalmente 
due tipi di soluzione:

BizAway, integrata alla soluzione TeamSystem HR, è nata per dare alle imprese, 
di qualsiasi dimensione e settore, un nuovo strumento semplice e intuitivo da cui prenotare 
hotel, voli, treni e auto a noleggio agli stessi prezzi delle piattaforme online, ottenendo 
però una fattura centralizzata e con un servizio di assistenza 24/7. 

le piattaforme online, che hanno prezzi convenienti 
e sono facili da usare, ma mancano di un supporto 
e di una fatturazione centralizzata;

le agenzie di viaggio, che garantiscono una fattura unificata 
ma hanno prezzi più alti, applicativi obsoleti e un servizio 
perlopiù manuale (via mail e telefono).
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Quanto risparmio

Mediamente, il business travel rappresenta la seconda voce di costo per le aziende. 
BizAway permette di generare un risparmio su tre diversi fronti.

Risparmio sulle tariffe: 
grazie a un’integrazione 
diretta con decine di fornitori 
e aggregatori, BizAway riesce 
a comparare in tempo reale 
le tariffe disponibili 
e proporre al cliente finale il 
prezzo migliore. 

Risparmio di ore-lavoro:
per ogni trasferta di lavoro 
vengono impiegate in media 2 
ore per la prenotazione, nota 
spese e richiesta di rimborso.  
Grazie a BizAway le aziende 
possono automatizzare 
la maggior parte dei processi e 
ridurre fino all’80% il tempo 
di gestione, liberando risorse 
per il proprio core business. 

La spesa stimata di Business Travel
in Italia nel 2019

fonte: Ricerca Osservatorio Business Travel

€ 25 
mrd

La percentuale media di spesa 
sul fatturato delle aziende

fonte: Ricerca Osservatorio Business Travel
1.3%

fonte: analisi su 600 aziende clienti

Il risparmio medio generato da BizAway 
vs agenzie di viaggio e TMC15%

Risparmio sulle fee 
di agenzia: le agenzie di 
viaggio tradizionali e le TMC 
addebitano fee elevate per le 
prenotazioni, a volte anche 
di 20€ per biglietto. BizAway 
ha invece un costo di licenza 
di soli 3€ per prenotazione, 
indipendentemente dal tipo 
di viaggio e dal numero di 
viaggiatori. 



Esempio: Fatturato = € 10M - Spesa in Travel = € 130K

€ 60K

Ticket Medio = € 300 
N. Transazioni = 200
Fee media Agenzia = € 12 / transaz. 
Fee BizAway = € 3 / transaz. 
Risparmio = € 9 * 200 = € 1.800

€ 15.8K
il risparmio medio

generato su una spesa 
di € 130KTicket Medio = € 100 

N. Transazioni = 100
Fee media Agenzia = € 5 / transaz. 
Fee BizAway = € 3 / transaz. 
Risparmio = € 2 * 100 = € 200

Risparmio Medio con BizAway = 23%
Risparmio = 23% * € 60K = € 13.800€ 60K

€ 10K
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Fee di Agenzia
€ 125

€ 100

€ 75

Commissioni
Occulte

Prezzo reale 
dell’Hotel

Esempio illustrativo di prenotazione Hotel

Prezzo su 
BizAway

Risparmio Netto

Licenza di BizAway

Prezzo OTAs

Risparmio per ogni verticale con BizAway

Il risparmio medio generato vs le principali
piattaforme di prenotazione di hotel23%
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Per maggiori informazioni vai su:
www.teamsystem.com

Fatturazione Centralizzata

I dati fiscali dell’azienda vengono salvati sulla piattaforma, in modo che per 
ogni trasferta venga emessa e inviata automaticamente la fattura elettronica emessa da 
BizAway. 

È possibile ricevere una fattura mensile, bisettimanale, settimanale o per prenotazione, 
a seconda della preferenza, evitando di perdere ore a richiedere le fatture ai fornitori 
del servizio. 

In fase di setup, inoltre, è possibile stabilire dei centri di costo, codici di commessa 
o numeri di progetto che verranno riportati in fattura e nei report, facilitando il lavoro di 
contabilità. 

Grazie a un sistema di pagamento centralizzato, BizAway permette anche di ridurre  
 al minimo il laborioso processo di nota spese da parte del dipendente. 

Controllo e Sicurezza

Grazie al modulo di Travel Policy, si possono impostare in piattaforma politiche 
di viaggio personalizzate a seconda dell’utente e della destinazione. È possibile 
configurare limiti massimi di spesa per viaggio, limitare le tariffe prenotabili dall’utente e 
stabilire dei giorni minimi di anticipo per la prenotazione delle trasferte. 

Grazie alla sezione di Travel Risk Management, inoltre, gli amministratori 
dell’account possono monitorare su una mappa interattiva la posizione dei viaggiatori 
e implementare rapidamente protocolli di sicurezza. 

Welfare

Gli utenti di BizAway possono utilizzare la piattaforma anche per i propri viaggi 
personali, mantenendo un flusso di gestione e pagamento totalmente separato 
dall’account aziendale e preservando la privacy delle proprie prenotazioni. 

Le aziende, in questa maniera, possono dare ai propri collaboratori un benefit tra i più 
apprezzati, in modo completamente gratuito.

Sostenibilità

Il 93% dei viaggiatori di lavoro dichiara che la sostenibilità delle trasferte è 
importante, e più del 75% sarebbe disposto a cambiare le proprie abitudini per 
rendere le proprie trasferte più green.

BizAway dà ai clienti la possibilità di compensare in automatico le emissioni di CO2 
dei propri viaggi. Grazie alla collaborazione con Eden Reforestation Projects e ai 
clienti che hanno aderito all’iniziativa, sono stati piantati più di 150.000 alberi in paesi 
in via di sviluppo, supportando le popolazioni locali.

I clienti che aderiscono al piano Green effettuano donazioni (certificate e deducibili) 
nella misura esatta per il raggiungimento della carbon neutrality.
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