DA OLTRE 60 ANNI
BUSINESS TRAVEL SERVICE
SERVIZI B2B / B2C

ALTI STANDARD
QUALITATIVI
A COSTO CONTENUTO.

CHI SIAMO

Conti Travel S.r.l. è un’agenzia di viaggi
specializzata nel settore Business Travel
operante sul mercato italiano da oltre 60 anni.
Con l’obiettivo di offrire servizi che garantiscano
alti standard qualitativi a costi contenuti,
Conti Travel ha focalizzato il proprio modello
di crescita sull’attività di consulenza aziendale,
diventando leader in Italia nell’applicazione
di soluzioni personalizzate per la riduzione
e il controllo dei costi di viaggio. La funzione
di intermediari per la prenotazione di servizi
si è evoluta verso un’attività di consulenza
a 360° per i viaggi aziendali.

MISSION

Conti Travel offre servizi ad alto valore aggiunto,
ottimizzando la gestione dei viaggi d’affari
e della mobility aziendale in genere, creando
prodotti su misura per ciascun cliente con
il duplice scopo di ridurre sensibilmente
i costi, senza rinunciare a comfort
ed eccellenza del servizio.

Conti Travel ha focalizzato
il proprio modello di crescita
sull’attività di consulenza aziendale.

PARTNERS

Conti Travel è partner di UVET, il network
delle agenzie di viaggio indipendenti.
Tale rete d’imprese rappresenta, nel settore
Viaggi e Turismo, una garanzia di qualità dettata
dalla sua politica commerciale tesa a perseguire
la soddisfazione del cliente.
Il network UVET nel tempo ha saputo, grazie
alle proprie capacità negoziali, fronteggiare
numerose sfide posizionandosi sul mercato
in maniera competitiva a unico beneficio
dei propri clienti.
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I NOSTRI SERVIZI

Conti Travel dispone di un staff altamente
specializzato e formato per offrire servizi
su misura per ogni cliente:
- BUSINESS TRAVEL
SERVIZI PER LE AZIENDE A 360°
- PRENOTAZIONI AEREE
SELEZIONE | PRENOTAZIONE | EMISSIONE
- PRENOTAZIONI FERROVIARIE,
MARITTIME E AUTONOLEGGIO
PER OFFRIRE UN SERVIZIO ALL INCLUSIVE
- PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
CONVENZIONI ALBERGHIERE A CONDIZIONI
ECONOMICHE VANTAGGIOSE
- SERVIZI EXECUTIVE
GESTIONE MOBILTY PER IL TOP
MANAGEMENT AZIENDALE
- SERVIZI SU MISURA
QUALSIASI ESIGENZA VIENE SODDISFATTA

Staff altamente
specializzato per offrire
servizi su misura

BUSINESS TRAVEL

Ciascuno degli operatori dispone
di un processore ad alta velocità collegato
in rete con il Global Distribution System (GDS)
Galileo Travelport, il più diffuso sistema
di prenotazione di servizi turistici al mondo.
Il sistema dispone di una capacità di 1.750
transazioni al secondo ad un tempo medio
di risposta di 2 secondi su un totale di oltre 55
milioni di tariffe memorizzate. Un servizio
completo ed efficace in grado di prenotare
in tempo reale il 98% del traffico aereo
mondiale, oltre 50.000 hotels ed il 90%
del mercato dell’autonoleggio.

Conti Travel offre assistenza
operativa a 360°nella gestione
della mobility aziendale.
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PRENOTAZIONI AEREE

Con il software “custom fares” integrato
con il GDS Galileo Travelport l’agenzia
è in grado di individuare la tariffa più bassa
per ogni tratta aerea. Conti Travel opera
con un sistema computerizzato company
profile e client profile che garantisce la massima
soddisfazione del cliente. Grazie a questo
tool gli operatori riescono a ottimizzare
tutte le prenotazioni integrando, in maniera
automatica all’interno della prenotazione,
le policy di viaggio di ogni azienda
e le preferenze di ciascun passeggero.

Conti Travel è dotata di un sistema
computerizzato collegato direttamente
con le Ferrovie dello Stato che consente
di effettuare prenotazioni ed emettere
biglietteria nazionale e internazionale.

PRENOTAZIONI FERROVIARIE,
MARITTIME E AUTONOLEGGIO

Conti Travel ha la possibilità di emettere
biglietti ferroviari Ticketless, una modalità
che permette di salire a bordo del treno
senza la necessità di dover ritirare il biglietto
cartaceo. Emette inoltre biglietteria marittima
con tutte le maggiori compagnie di navigazione
private. L’agenzia si avvale di una speciale
convenzione con valenza in oltre 4.600
località e 128 Paesi, con Europcar e Hertz
che prevede tariffe privilegiate a costi ridotti
per aziende e privati.

Conti Travel è dotata di un sistema
computerizzato collegato direttamente
con le Ferrovie dello Stato che consente
di effettuare prenotazioni ed emettere
biglietteria nazionale e internazionale.
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PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Mediante un sistema informatico che consente
di visualizzare in tempo reale le disponibilità
e tariffe di ciascuna struttura, Conti Travel
garantisce la stipula di convenzioni preferenziali,
l’ottenimento di conferme di prenotazione
e pagamenti in maniera diretta e immediata.

Conti Travel garantisce a tutti
i suoi clienti, sia in Italia che all’estero,
convenzioni alberghiere a condizioni
economiche vantaggiose, con sconti
medi fino al 30%, in oltre 40.000
alberghi tra più di 100 fra le maggiori
catene e consorzi.

SERVIZI EXECUTIVE

Conti Travel offre servizi di mobility di alto livello dedicati al top management
aziendale tramite una serie di servizi aggiuntivi altamente personalizzati,
volti alla massima soddisfazione personale e professionale del cliente.

SERVIZI SU MISURA
SELF BOOKING
Conti Travel si serve del Kds Corporate, una tecnologia all’avanguardia
che permette di rispondere alle esigenze di un mercato sempre più competitivo
e veloce. Questa soluzione di self-booking a 360° consente alle aziende
di centralizzare e automatizzare le spese di viaggio, nonché migliorare il rispetto
delle travel policy aziendali.
REPORTING & PROFILAZIONE CLIENTE
Con l’obiettivo primario di collaborare continuativamente con il cliente,
Conti Travel propone soluzioni d’intervento finalizzate al monitoraggio delle spese
e alla riduzione dei costi di viaggio. Nell’area riservata del portale Conti Travel
è possibile accedere ed esportare il Web Report e le statistiche relative
ai propri acquisti.
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NON SOLO BUSINESS TRAVEL
MEETINGS & CONVEGNI
Conti Travel non è solo viaggi e mobility aziendale, ma anche un partner
d’eccezione per l’organizzazione e il management di convegni, congressi
ed eventi aziendali in genere.
VIAGGI PRIVATI
Conti Travel offre alle aziende clienti la garanzia per i propri dipendenti
di beneficiare di sconti speciali per l’acquisto di pacchetti vacanze, tramite
la gestione del turismo individuale di dipendenti e collaboratori. Questi ultimi
possono, difatti, usufruire delle stesse condizioni economiche e di pagamento
della propria azienda per l’acquisto di biglietteria e pacchetti di viaggio.
LISTE DI NOZZE
Conti Travel offre la possibilità di organizzare viaggi per liste di nozze private.
Al servizio degli sposi viene messa a disposizione l’intera gamma di prodotti
offerti dall’azienda per costruire un pacchetto di viaggio indimenticabile.

HEADQUARTER - ROMA

FILIALE - MILANO

Via Mentana 2B, 00185 Roma
Tel: +39 06 45 21 20 71
E-mail: roma@contitravel.it

V.le Boezio 2 20145 Milano (Zona Fiera)
Tel: +39 02 33 60 25 77
E-mail: milano@contitravel.it

www.contitravel.it

