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Comunicato Stampa 
 

NOVITA’ FRIGERIO VIAGGI PER IL BUSINESS TRAVEL 
LE FUNZIONALITA’ DEL PORTALE CTMP  

AL SERVIZIO DELLE AZIENDE 
 

  Milano, 29 novembre 2012  – La gestione delle spese indirette rappresenta una sfida 
notevole per tutte le aziende. Il controllo delle spese di viaggio, in particolare, può consentire il 
taglio dei costi e Frigerio Viaggi ritiene di aver sviluppato uno strumento in grado di dare una 
risposta alle esigenze delle aziende clienti che realizzano un buon volume di business travel: 
CTMP Corporate Travel Management Portal.  
 

CTMP è l’ambiente on-line presso il quale il viaggiatore “corporate” può usufruire di tutti i 
servizi Travel & Expenses offerti da Frigerio Viaggi. Lo strumento è rivolto e viene utilizzato 
proprio dai singoli viaggiatori che devono organizzare la propria trasferta di lavoro e si pone 
l’obiettivo di semplificare e automatizzare richieste e prenotazioni. Partendo da un’homepage di 
servizio (che contiene informazioni generali come news, annunci brevi relativi a scioperi, travel 
policy aziendale, livelli di autorizzazione ecc.) l’utente accede al Frigerio Viaggi Travel Tool – 
FVTT, attraverso il quale può pianificare le missioni e le prenotazioni di voli, hotel, autonoleggio 
ecc. Le richieste vengono lavorate in tempo reale, e in base agli sla di servizio stabiliti con la 
singola azienda cliente, dagli operatori Corporate Travel di Frigerio Viaggi che inviano all’utente le 
proposte di viaggio, rigorosamente in linea con i parametri stabiliti nelle policy aziendali. Il 
viaggiatore seleziona quindi i servizi preferiti e sempre tramite il tool invia la richiesta di 
autorizzazione missione e spese di viaggio, per procedere alla conferma d’acquisto e 
all’ottenimento dei documenti di viaggio e prenotazione. 
 

Il CTMP è integrato anche per i servizi Post-Travel , relativi alla gestione delle note spese , 
con l’importazione automatica delle spese di trasferta derivanti dall’agenzia (voli, hotel, 
autonoleggio, ecc.) ma anche delle spese derivanti da carta di credito (pranzi e cene di lavoro ed 
altri extra di rappresentanza). CTMP, infine, fornisce un reporting integrato  attraverso un 
pannello di analisi statistico-informativo con viste di sintesi ed analitiche, analisi dei processi 
aziendali di prenotazione e consuntivazione, analisi dei comportamenti utente e analisi delle 
performance. 

 
“Questa filiera di processi automatizzati e di servizi collegati permette il controllo delle policy 

aziendali, la verifica puntuale dei costi e dei servizi prenotati, nonché consente all’agenzia di 
viaggi, tramite l’account dedicato all’azienda, di migliorare ulteriormente la negoziazione dei servizi 
di fornitura” dichiara il Direttore Commerciale del Gruppo Frigerio Viaggi, S imone Frigerio 
“Frigerio Viaggi opera nel turismo da 40 anni e negli ultimi 10 ha puntato molto sul Business 
Travel, sviluppando un approccio sempre più consulenziale nei confronti delle aziende clienti: oggi 
il 35% del fatturato del Gruppo è prodotto dal target Corporate. Attualmente il CTMP è utilizzato da 
5 società nostre clienti, con l’obiettivo per il 2013 di migrare almeno il 20% del nostro fatturato 
Corporate su questa applicazione e acquisire nuovi clienti prospect grazie al portale”. 
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“Recenti ricerche di settore testimoniano come ci sia ancora molto da fare, per le aziende 

che vogliano incrementare l’efficienza, attraverso il miglioramento del controllo delle spese” 
conclude Simone Frigerio “Abbiamo avuto l’occasione di analizzare alcuni dati durante l’appena 
trascorso London Discovery , workshop rivolto ai travel manager che abbiamo organizzato in 
collaborazione con American Express e British Airways, presso l’esclusivo Corinthia Hotel di 
Londra, partner dell’evento. Durante i 3 giorni trascorsi insieme, Frigerio Viaggi ha presentato le 
funzionalità di CTMP come soluzione per le esigenze aziendali che sono emerse dallo Studio 
Europeo 2011 sulla Gestione delle Spese Indirette”. La ricerca, condotta da American Express & 
A.T. Kearney su un campione di 162 grandi e medie aziende in 10 Paesi Europei ha evidenziato 
come solo 1 azienda su 3 riesca a registrare i dettagli delle voci di spesa nelle specifiche e nel 
prezzo e che in media la conformità alle policy riguardanti l’utilizzo di fornitori preferenziali è 
solo del 66%. Sebbene l’84% degli intervistati dichiari che la propria azienda si concentra 
sempre più sul controllo dei costi, oltre il 50% non controlla adeguatamente la conformità alle 
policy . 
 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 60 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à ed 
affidabilità. Viaggi individuali e di gruppo, Vacan ze, Business Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi 
senza dimenticare Comunicazione e Marketing: sono l e aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distin gue per 
dare ad ogni suo singolo cliente, oltre alla cura e  all’attenzione che fanno parte della sua tradizion e, una 
soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
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