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Saluti e apertura dei lavori
Angelo Di Gregorio
Università di Milano-Bicocca e CRIET
 
 Buongiorno a tutti. Per chi non mi conosce, mi presento: sono Angelo Di Gregorio, 
Direttore del Dipartimento di Scienze Economico - Aziendali e Diritto per l’Economia e del 
CRIET, Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio. 
 Innanzitutto permettetemi di ringraziare Newsteca e la sua anima, per aver organizzato 
questo evento oggi in Bicocca, che ritengo molto interessante e, soprattutto, di ringraziare voi per la 
partecipazione ai lavori della giornata, che spero possano essere interessanti di modo che ognuno di 
voi possa tornare a casa con un’idea che poi potrà portare nella propria organizzazione.
 Non è mia intenzione rubarvi molto tempo, ma poiché questo è un evento un po’ 
particolare, perché porta nuovi modelli organizzativi, nuove funzioni e nuovi modi di sviluppare il 
proprio lavoro in Università, mi sembra giusto raccontarvi che cosa stiamo cercando di fare in Bicocca 
con il gruppo di collaboratori che aderiscono al CRIET.
 Il Centro è nato ormai più di una decina di anni fa e riunisce nove università italiane. 
Se dovessi provare a definirlo con uno statement, in modo molto sintetico, è il desiderio di un diverso 
modo di fare università.
 Noi siamo partiti dall’idea che se un docente universitario ha qualcosa da dire, ha delle 
idee, se nella sua formazione è giunto a un qualche risultato, non si deve limitare a raccontarlo a 
ragazzi di 18-22 anni nei corsi, per giungere al fatidico titolo di laurea, ma deve interagire con la 
società. Deve avere un ruolo attivo, perché oggi il mondo esterno è cambiato in modo radicale. Non è 
più come negli anni ’60 o ’70, dove da una parte ci sono le imprese che devono o dovrebbero cercare i 
lavoratori e dall’altra parte le famiglie che offrono manodopera. In realtà oggi la competitività delle 
imprese dipende da una molteplicità di fattori. Dipende da quello che genericamente viene chiamato 
sistema-paese ma che, in concreto, dipende da come le imprese riescono a collaborare tra loro, da 
come alcune istituzioni cercano di supportare le imprese, da come una pluralità di soggetti, tra cui 
l’università, cerca di contribuire. 
 Oggi è impensabile che una qualsiasi impresa possa avere all’interno tutte le competenze 
che servono per essere competitivi, perché i mercati sono molto articolati. Al di là dell’espressione 
generica della globalizzazione, esiste una serie di peculiarità che richiedono competenze specifiche. È 
diventato molto più complesso l’accesso al credito, perché abbiamo i vincoli di Basilea e quindi con le 
banche bisogna parlare di partnership e non più semplicemente di affidamenti bancari. È diventato 
molto più complesso il passaggio generazionale, perché una cosa era il passaggio generazionale nel 
dopoguerra e un’altra cosa è oggi, quando i figli degli imprenditori sono abituati a ben altri standard 
di vita.
 Un’altra cosa è la gestione all’interno delle imprese, perché fino a pochi decenni fa bastava 
fare dei buoni prodotti a un prezzo ragionevolmente competitivo, poi ci pensavano le svalutazioni 
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comuni, ci sono regioni, ci sono fondazioni. Provate a riflettere su quanto pesa la sanità sul sistema 
Italia. Il 60-70% del bilancio dello Stato se ne va in sanità e provate a pensare che motore dello 
sviluppo è, nella misura in cui non è lasciato a se stesso oppure a logiche “un po’ particolari”.
 Questo percorso nel nostro piccolo, molto piccolo, non possiamo farlo da soli, abbiamo 
bisogno di partner come Newsteca, abbiamo bisogno di collaborazioni con altre tipologie di consulenti, 
di agenzie di comunicazione e abbiamo veramente molti rapporti in essere. 
 Non ultimo, dobbiamo fare da cerniera tra il mondo del lavoro e i giovani. Oggi, rispetto 
a quando vi siete laureati voi, ai ragazzi si chiede sempre meno il famigerato pezzo di carta, quello 
può valere un 5%, è un prerequisito per andare a un colloquio, ma poi ai ragazzi si chiede la 
conoscenza delle lingue, ovviamente l’inglese, si chiede la capacità di utilizzare gli strumenti di 
produttività personale, quindi non banalmente usare Word o Excel, ma saper usare i fogli stile e le 
tabelle pivot; avere capacità di saper pianificare con tecniche evolute come six sigma; si richiede la 
capacità di avere una predisposizione a lavorare in gruppo, public speaking, leadership. Tutte cose 
che nei percorsi di studi normali oggi non sono previste, semplicemente perché non ci sono i docenti, 
non ci sono i crediti previsti dal ministero. 
 Con i nostri master, in particolare il Master in Marketing Management e il Master in 
Tourism Sales Management, noi cerchiamo di affiancare ai contenuti tipici delle rispettive discipline 
uno sviluppo della persona che è forse la cosa più importante per fare il primo passo, per riuscire a 
inserirsi correttamente nell’organizzazione. 
 Pensate un po’, nella vostra esperienza di qualche anno fa, ai primi errori che si fanno 
anche nel mandare una mail. Sembra facile, ma sapete benissimo che mettere qualcuno in copia 
conoscenza o non metterlo, significa scrivere cose completamente diverse nella mail. Queste cose possono 
sembrare banali, ma sono le basi su cui costruire un rapporto diverso anche tra mondo del lavoro e 
università e formazione. È quello che cerchiamo di fare con i nostri partner.
 Grazie ancora a tutti i presenti, con l’augurio che la giornata di oggi possa essere 
produttiva. Buon lavoro.

Paola Mighetto
Newsteca

 Buona giornata a tutti. Io sono Paola Mighetto, Direttore Editoriale di Newsteca, la 
casa editrice che ha organizzato l’incontro di oggi, incontro sul viaggio e flotte d’affari.
 Vi presento brevemente la nostra attività: dal 2000 noi lavoriamo come casa editrice e 
pubblichiamo la rivista Mission. Attualmente pubblichiamo 9.500 riviste e abbiamo sette numeri 
all’anno. Veniamo distribuiti nelle principali aziende italiane e andiamo direttamente ai travel 
manager, ai travel buyer e agli uffici acquisti.
 Nel 2006 abbiamo lanciato la rivista dell’auto aziendale, Mission Fleet. Ad oggi ne 
stampiamo 6.000 copie, per 6 numeri all’anno.
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competitive della lira a rendere competitivi i prodotti su determinati mercati. 
 Oggi non è più così. Per essere competitivi non ci si può basare sul fattore leva prezzo. 
Essere competitivi oggi significa sviluppare marche efficienti, in grado di veicolare valenze simboliche, 
benefici che in qualche modo rendano credibili i nostri prodotti. Lo slogan “made in Italy” da solo 
non basta, perché sappiamo benissimo che è molto facile appropriarsene anche dalla concorrenza 
internazionale, basta vedere quanti prodotti italiani vengono copiati. 
 Su queste basi è nato il CRIET. Il CRIET lavora per progetti, ha una logica 
assolutamente poco universitaria come probabilmente la intendiamo noi, che a suo tempo abbiamo 
fatto l’università, nel senso che lavorando per progetti lavora su una molteplicità di temi e su ognuno 
cerca di fare attività di formazione, di ricerca ma anche di consulenza e collaborazione con le imprese.
 In questi dieci anni abbiamo lavorato e stiamo lavorando su diversi temi, per cui siamo 
diventati i riferimenti del Ministero dello Sviluppo Economico per tutte le attività estrattive, 
energetiche e non energetiche. Collaboriamo con loro in modo sistematico, dai tavoli tecnici del G7 
alle autorizzazioni alle attività estrattive in Italia, a una serie di rapporti e di collaborazioni per lo 
sviluppo della cultura nel settore.
 Nell’ambito dell’illuminazione pubblica, che è un altro filone di attività molto interessante, 
siamo attivi con Enea ormai da più di cinque anni e siamo il loro riferimento nazionale sul Progetto 
Lumière, dove non ci siamo limitati ad avere un approccio di consulenza e di ricerca, ma addirittura 
con dieci comuni della Lombardia, in accordo anche con Regione Lombardia, stiamo portando avanti 
dei progetti di efficientamento energetico. 
 Con diverse banche nazionali e internazionali stiamo sviluppando dei progetti di accesso 
al credito per le imprese e questo in accordo con associazioni di categoria come Confindustria, come 
Confcommercio. Per rimanere nell’ambito delle associazioni, da diversi anni ormai abbiamo degli 
osservatori sulle imprese che sviluppiamo andando a fare delle indagini CAWI sugli imprenditori 
associati sia a Confindustria che a Confcommercio.
 Collaboriamo con gli Ordini dei Commercialisti della Lombardia. Abbiamo un 
osservatorio, di cui a dicembre abbiamo presentato la seconda edizione, sul costo degli adempimenti 
fiscali, con una partecipazione sia del Governo sia dell’Agenzia delle Entrate, dove siamo andati 
a stimare, attraverso interviste dirette sull’intera popolazione dei commercialisti lombardi, il costo 
di certi adempimenti, dalle black-list alla lettera di intenti, eccetera, per cercare di capire qual è il 
costo per la collettività di alcuni adempimenti non direttamente collegati al pagamento dei tributi ma, 
per così dire, accessori. È facile richiedere sempre più adempimenti alle imprese, ma bisogna vedere 
chi paga questi costi, se il cliente o il commercialista. Questi sono tutti fattori che incidono sulla 
competitività delle imprese.
 Abbiamo dei filoni di ricerca sulla sanità, sulla smart city e su un’altra serie di temi come 
trasporti e infrastrutture. 
 In sintesi, tornando al punto da cui sono partito, quello che stiamo cercando di fare, anche 
con incontri come quello di oggi, è di portare l’università fuori, nella società, e di portare la società 
civile dentro, in una logica per cui non ci sono solo imprese, non ci sono solo famiglie, ma ci sono 
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 Oltre all’attività editoriale, organizziamo corsi di formazione, con la BT School. Ogni 
anno cerchiamo di proporre contenuti nuovi. Seguiteci sul nostro sito Mission on line, i corsi sono 
previsti a maggio e a ottobre. 
 Da due anni abbiamo lanciato un nuovo progetto, che è l’Italian Mission Awards, il 
primo premio italiano nel settore del business travel. Abbiamo individuato circa una ventina di 
categorie, alle quali le varie aziende, supply nel settore turistico e travel manager, possono candidarsi. 
Le candidature attualmente sono chiuse e i vincitori saranno annunciati, celebrati e festeg giati 
durante la serata di gala del 23 marzo 2015. Abbiamo ricevuto 85 candidature da 85 aziende e per 
questo siamo soddisfatti. 
 Mentre le autocandidature sono chiuse, sono ancora aperte le candidature Rising Star, 
quindi tutti i travel manager e tutti i fleet manager presenti in sala che hanno piacere di votare un 
loro fornitore meritevole, con cui hanno lavorato bene durante il 2014, possono candidarlo. C’è ancora 
tempo fino alla fine di febbraio sul sito Italian Mission Awards.
 Se avete piacere, potete postare le foto o i vostri commenti su Mission Forum Newsteca. 
 Passo ora all’agenda della giornata. Dalle 9.45 alle 10.30 apre i lavori Andrea Giuricin, 
che è docente di Mobility Management all’Università Bicocca e fa il consulente. Con lui tra luglio e 
settembre abbiamo preparato un questionario che abbiamo inviato a tutti i nostri contatti che sono 
iscritti alla nostra newsletter, circa 4.500 iscritti e l’Università ha inviato il questionario a circa 420 
loro contatti. Abbiamo ricevuto più di 600 risposte e abbiamo rielaborato la ricerca che è nelle vostre 
mani e che adesso vi presenterà Andrea.
 Dalle 10.30 alle 11.15 ci sarà la tavola rotonda, moderata da Enrico Pedretti, Direttore 
Marketing di Manageritalia. Parteciperanno Carlo Bertolini, Mobility Manager di Chiesi 
Farmaceutici e Barbara Busetto, cacciatrice di teste di Transearch International; Stefano Raimondi 
purtroppo per un impegno non è oggi con noi. Prima di tutto commenteremo i risultati della ricerca, 
dopodiché faremo un po’ il punto sul mercato del lavoro. Presenteremo poi i risultati del sondaggio 
che state compilando, sulla job description. All’accredito vi abbiamo consegnato un questionario, vi 
chiediamo di compilarlo, lo ritireremo durante la presentazione della ricerca e ne presenteremo, in 
diretta, i risultati.
 Dalle 11.30 alle 12: “L’importanza della reputazione on-line per lo sviluppo 
professionale”. Ne parliamo con Luca Isabella, consulente di sviluppo organizzativo e carrier coach.
 Dalle 12 alle 12.30 interverrà Marco D’Ilario, Direttore Vendite di HRS, con 
ventennale esperienza nel settore travel. Come sapete HRS ha circa quarant’anni di esperienza nella 
gestione delle prenotazioni alberghiere e con lui scopriremo trucchi e consigli per gestire al meglio la 
seconda voce di spesa per i viaggi, quella alberghiera. Colgo l’occasione per ringraziare HRS, in 
quanto sponsor della giornata di oggi.
 Nel pomeriggio il modulo si ripete: presentazione della ricerca ma con un focus sui fleet 
manager.
 Alla tavola rotonda partecipa Enrico Pedretti, ancora come moderatore, Francesco Signori, 
Talent Manager della Deloitte, che si occupa anche di flotte; Barbara Quacquarelli, professoressa qui 

all’università, insegna Organizzazione aziendale; e Michele Antolini, Responsabile Flotte di LGH, 
azienda municipalizzata che si occupa della raccolta, gestione e smaltimento di rifiuti urbani.
 Infine Luca Isabella fa il punto sull’importanza della reputazione on-line per lo sviluppo 
professionale. 
Infine abbiamo un nuovo progetto. Giacomo Di Foggia, ricercatore di Economia Industriale, che 
collabora con varie scuole e centri di ricerca, anche per l’Università Bicocca, ci presenta un progetto di 
mobilità urbana. Si tratta di una piattaforma di software che intende gestire, controllare e migliorare 
il flusso delle auto di consegna all’interno dei centri città. Sono interessati un po’ tutti i fleet manager 
ma in particolare quelli che si occupano non solo di gestire il parco auto di benefit ma anche il parco 
auto di consegne.
 Grazie a tutti della pazienza. La parola ad Andrea Giuricin.
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Presentazione della ricerca
 
Andrea Giuricin
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti. Mi presento brevemente: sono Andrea Giuricin e sono responsabile 
dell’area Trasporti di CRIET. Abbiamo creato il Master sul turismo assieme a un partner importante 
quale il Gruppo UVET, con il presidente Luca Patanè. Io faccio altre cose, ho creato l’Ufficio Studi 
per NTV, Nuovo trasporto Viaggiatori, con Sciarrone prima e adesso con Perricone, che è il nuovo 
Amministratore Delegato. Ho collaborato con Alitalia per vedere l’impatto della nuova partnership tra 
Etihad e Alitalia. Mi occupo di turismo per diverse aziende, oltre a insegnare in Bicocca mi piace anche 
fare ricerche sul campo e lavorare direttamente con le aziende.
 Questa avuta con Paola è una grande opportunità, perché siamo andati direttamente sul 
campo a fare un’indagine assieme a Giacomo Di Foggia proprio sul mondo travel manager e fleet 
manager. Credo non esista niente del genere a livello italiano ma anche a livello europeo si trova molto 
poco, forse c’è qualcosa di più negli Stati Uniti. In ogni caso è qualcosa di molto innovativo. 
 La ricerca è stata abbastanza complicata perché avere un buon tasso di risposta non è facile, 
come sempre quando si inviano dei questionari, ma alla fine i risultati sono stati eccellenti. Siamo arrivati 
a 400 risposte e quindi abbiamo un buon database.
 Non mi dilungo troppo sul metodo statistico utilizzato insieme a Giacomo Di Foggia, che 
è essenziale affinché il risultato del campione rispecchi l’universo dei fleet manager e dei travel manager, 
ma vado direttamente alla ricerca. Abbiamo formulato il disegno di ricerca, ottenuto l’informazione, 
analizzato i dati e adesso siamo finalmente alla fase di divulgazione, dopo circa otto mesi di lavoro 
(Figura 2). 
Abbiamo fatto diverse domande, in parte sulle aziende, in parte sull’inquadramento, sulle mansioni, 
l’evoluzione e la valorizzazione (Figura 3). Un dato che ci è sembrato molto interessante analizzare è 
stato quello della valorizzazione dei dipendenti fleet manager o travel manager, perché non esisteva nessun 
dato simile da un punto di vista non solo accademico ma anche lavorativo. È stato molto importante 
capire se un fleet manager o un travel manager si sentissero valorizzati e quali fossero le problematiche 
in modo da poterle affrontare. Nel momento in cui esiste un problema o un punto di forza, è molto 
importante per l’azienda di modo che questo punto venga cambiato o venga invece valorizzato.
 Partiamo da un inquadramento generale, cioè chi ci ha risposto. Qui si vede dove lavorano 
i fleet manager e i travel manager, si capisce bene come si suddividono, cioè quali sono le aziende in cui 
lavorano (Figura 4). Per fleet manager e travel manager è più o meno simile, con una leggera differenza: 
una maggiore prevalenza di aziende di grandi dimensioni per i travel manager, attorno al 75%, mentre 
attorno al 70% per quanto riguarda i fleet manager. Su questo devo fare un quadro macroeconomico, 
essenziale per capire il settore. L’Italia arriva da tre anni di recessione, dal 2012 al 2014 ci sono stati 
tre anni particolarmente difficili: -2,4 nel 2012, - 1,8 -1,9 nel 2013 e quest’anno -0,3 -0,4. Sul mondo 
dell’auto forse si è fatto sentire ancora di più, dopo la grande crisi del 2008-2009 il mercato auto è 
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caduto, con una picchiata pazzesca. Quest’anno a dicembre parlavo al Motor Show e anche i dealer si 
sono ridotti del 40%, i vecchi concessionari. È un settore che ha sofferto particolarmente, quello delle 
auto e questo serve per introdurre la ricerca. È impossibile non contestualizzare la ricerca in quello che 
purtroppo è l’ambiente economico italiano, con cui hanno avuto a che fare tutte le aziende. 
 Siamo andati poi a vedere se le aziende fossero delle multinazionali o meno (Figura 5). 
Come potete vedere, nel settore dei travel manager vi è una maggiore preferenza del multinazionale. 
Siamo attorno al 72%, quindi comunque un gran numero. Sono le aziende piccole che, molte volte, 
non riescono a internazionalizzarsi e andare all’estero, in questo caso le persone lavorano in aziende 
multinazionali, per il 72% dei casi per i travel manager e più del 60% per quanto riguarda, invece, i 
fleet manager.
 Questa è una domanda molto interessante, secondo me: per quanto riguarda i volumi di spesa 
nell’ultimo anno vediamo una certa differenza, cioè mentre nel settore dei travel manager si denota una 
suddivisione simile tra quelli che vedono il proprio business aumentato, stabile o diminuito (il 34% lo vede 
aumentato e il 31,8% diminuito, quindi con una leggera preferenza dei positivi), per quanto riguarda i 
fleet questo dato è invece negativo (Figura 6). Questo dato può darsi sia influenzato anche dal particolare 
andamento del mercato automotive in generale. Solamente il 13% risponde “aumentato”, gran parte l’ha 
visto stabile e il 27,9% invece l’ha visto in diminuzione. Se consideriamo gli aumentati meno i diminuiti, 
il valore è quasi -15%, quindi abbastanza negativo. Notiamo quindi una prima differenza per quanto 
riguarda i fleet manager e i travel manager. Questo è il primo dato molto interessante. Se finora avevamo 
visto che più o meno erano simili, come valore, lavoravano nelle multinazionali e nelle aziende medio-
grandi, qui cominciamo a vedere una prima differenza.
 C’è un altro dato che nella nostra analisi ha dato dei risultati interessanti: qual è la 
percentuale dei lavoratori femminili e maschili nei due settori (Figura 7). Nel mondo auto storicamente 
c’è sempre stata una maggiore presenza maschile, per il 62,3%, contro il mondo travel dove la presenza 
maschile è intorno al 30%. Questo dato, oltretutto, si lega molto al valore medio del salario. Conosciamo 
benissimo la disparità di genere nel salario, una delle problematiche maggiori del nostro paese, dove il 
salario femminile è del 20% più basso rispetto a quello maschile. Questo dato si riflette sul salario, cioè il 
salario nel settore travel manager è più basso rispetto a quello del settore fleet manager. Questo mostra un 
aspetto sociologico del settore, in senso negativo. È un dato particolarmente interessante e fa vedere ancora 
una volta la differenza tra i due settori, che non sono molto simili, anzi, si parte da delle basi simili ma 
si arriva a dei risultati, su alcune variabili, molto differenti.
 Se andiamo a vedere, invece, qual è il ruolo del travel manager, su cui ci concentriamo questa 
mattina, intorno al 30% sono quadri mentre gli impiegati sono quasi il 60%. Dirigenti sono solo uno su 
dieci, quindi valori relativamente bassi (Figura 8).
 Se andiamo a vedere la retribuzione lorda, fino a € 30.000 siamo a poco più del 30%, fino 
a € 50.000 si arriva quasi all’80%. Le ultime classi, tra i 50.000 e i 70.000, sono più o meno il 15%, 
in totale quasi il 90%, completano il quadro le retribuzioni superiori a € 70.000, ma non sono grandi 
classi, come è logico aspettarsi perché il salario medio in Italia è relativamente basso se comparato agli 
altri paesi del Nord Europa e agli Stati Uniti. Siamo a dei livelli non eccessivamente elevati (Figura 9).

 Questo è un altro dato che influisce sulla retribuzione media, quello degli anni di esperienza 
nel settore (Figura 10). Come potete vedere, la gran parte dei travel manager è relativamente giovane, 
come esperienza in azienda. Siamo arrivati al 29+28+8%, quindi intorno al 66: due terzi dei travel 
manager hanno meno di dieci anni di esperienza. Molto spesso in Italia la retribuzione è legata fin troppo 
all’esperienza in azienda e meno alla responsabilità.
 Questo punto fa capire bene cosa fa un travel manager dentro l’azienda: chi pensa che 
possa avere solamente mansioni operative si sbaglia, cioè l’11% ha mansione solo operativa mentre il 
26%, quindi un quarto dei travel manager, ha una mansione strategica. Come è logico che sia, quasi 
due terzi del mercato, più di 6 su 10, hanno una mansione sia strategica che operativa (Figura 11). 
Questo è importante per cercare di inquadrare bene qual è il ruolo del travel manager in azienda. Nella 
presentazione della ricerca questo sarà più approfondito.
 L’ultimo punto interessante è quello che dicevo: abbiamo dato molta importanza alla 
valorizzazione; in generale è abbastanza ovvio che laddove il lavoratore è contento rende molto di più 
(Figura 12). Nel settore la valorizzazione del dipendente, per quanto riguarda i travel manager, risulta 
abbastanza negativa, il 20% si sente molto poco valorizzato. Abbiamo chiesto di dare un valore da 1 a 
5 e il 20% si sente molto poco valorizzato ma addirittura il 40% poco valorizzato. Secondo me questo è 
un dato preoccupante e nei fleet manager si sentirà meno, forse a causa del differente salario. In generale 
i fleet manager hanno una retribuzione leggermente più elevata. La valorizzazione è anche legata alla 
retribuzione e abbiamo individuato come una delle possibili cause di questa scarsa valorizzazione sia la 
retribuzione.
 Il 31-32% si sente mediamente valorizzato, mentre per “abbastanza valorizzato” e 
“molto valorizzato” abbiamo valori molto bassi, purtroppo. Questo secondo me è un indice da tenere in 
considerazione. Sarà da monitorare nei prossimi anni per vedere se il settore riesce ad avere un’evoluzione 
positiva su questi punti ma, indubbiamente, è un punto da tenere in considerazione per le aziende.
 Quello che abbiamo creato è un indice di valorizzazione (Figura 13). I valori medi non 
vengono conteggiati, cioè vengono conteggiati quasi a zero. I valore “scarsamente e abbastanza valorizzati” 
vengono conteggiati con un moltiplicatore pari a 1 e i valori estremi, “poco e molto valorizzati”, invece 
hanno un moltiplicatore pari a 1,25. L’indice di valorizzazione ha il pregio di essere un valore molto 
semplice che dice se sta andando bene o male. Il valore minimo, se tutti fossero scarsamente valorizzati, 
il 100%, sarebbe 100*1,25 e quindi -125; il valore massimo invece, tutti estremamente valorizzati, 
sarebbe 125. Lo 0 chiaramente è il punto di equilibrio. Quello che si nota è che l’indice di valorizzazione 
risulta -58. Vi ho detto quali sono le possibili cause, ma è da tenere in considerazione, sicuramente si 
possono prendere delle misure in alcune aziende affinché un dipendente si senta più valorizzato.
 Quello a cui accennavo prima, in queste prime conclusioni, è che in generale il travel manager 
ha una minore responsabilità rispetto al fleet manager e anche una retribuzione inferiore. Questo si riflette 
sulla valorizzazione: se hai una responsabilità inferiore e anche una retribuzione inferiore, probabilmente 
ti senti meno valorizzato.
 Solo poco più di un quarto dei lavoratori, circa il 30%, svolge questa mansione a tempo 
pieno. Nei fleet manager scenderà ancora di più. Questo vuol dire che non fanno solo quello, in azienda. 
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La scarsa valorizzazione può essere anche dovuta al fatto che hanno una confusione di ruoli dentro 
l’azienda. Conosco grandi realtà aziendali nel settore ferroviario e aereo in cui i travel manager non 
fanno solo quello ma hanno anche altre attività, ad esempio di organizzazione di particolari eventi. Può 
darsi che questa confusione di ruolo o il non pieno riconoscimento del lavoro che fanno come travel manager 
fanno sì che la valorizzazione sia inferiore.
La crisi economica, come vi dicevo, ha avuto un impatto molto importante e questo lo vedremo meglio nel 
pomeriggio, quando farò la presentazione sui fleet manager.
 Per concludere, i travel manager per quanto riguarda le mansioni del futuro hanno risposto 
che è un settore che avrà dalle fortissime innovazioni. Il tema dell’innovazione è essenziale. L’altro 
punto essenziale è che di fronte a delle sfide indubbiamente importanti, tra cui l’innovazione, perché 
il travel manager si deve sempre ripensare, deve sempre apprendere nuove cose, ha bisogno anche di 
crescere. Nel momento in cui avrà maggiori responsabilità, dovrà sempre tenersi aggiornato e anche il 
grado di retribuzione dovrà crescere. È impossibile pensare ad uno sfasamento di queste due variabili: 
apprendimento continuo, responsabilità sempre maggiori e una retribuzione che rimane stabile.
 Questo però dipende dal contesto economico. Le aziende non sono cattive, se l’economia va 
male e il mercato non cresce, le aziende avranno un budget sempre limitato. Questa non è una critica 
tanto all’azienda, quanto al mercato stesso, che in Italia non è dinamico perché ci sono delle restrizioni 
regolamentari molto forti un po’ in tutti i settori. L’economia di fatto rimane stagnante. 
 L’ultimo punto riguarda l’indice della valorizzazione. Non vuole essere una critica alle 
aziende, ma un punto di riflessione e di partenza per la prossima tavola rotonda. Le parole chiave sono 
valorizzazione e innovazione, quello che viene fuori da questa ricerca (Figure 15, 15 e 16).
 Vi ringrazio per l’attenzione.
 

Paola Mighetto
Newsteca

 Chiamo adesso Enrico Pedretti, Barbara Busetto e Carlo Bertolini, per la tavola rotonda. 

L’evoluzione del ruolo del travel manager
 
Enrico Pedretti
Manageritalia

 Buongiorno, sono Enrico Pedretti, Direttore Marketing di Manageritalia. Mission mi ha 
chiesto di moderare questa tavola rotonda perché ci conosciamo da un po’ di tempo, abbiamo fatto delle 
cose insieme. Manageritalia rappresenta 35.000 manager, abbiamo 22.000 dirigenti del settore terziario 
associati e 2.000 quadri; abbiamo inoltre 3.500 professional. Molti travel manager lavorano nel settore 
terziario, anche se lavorano anche nell’industria. 
 Tra l’altro alcuni mesi fa abbiamo fatto un’indagine su 6.000 quadri, andando a chiedere 
come vivono questo momento in azienda. Abbiamo ritrovato molte cose che sono emerse qui e questo è il 
motivo per cui mi hanno chiamato.
 Barbara Busetto è una cacciatrice di teste. Partiamo da lei: cosa ti ha colpito dell’indagine? 
C’è qualcosa che ti porti via, di buono e di cattivo? 

Barbara Busetto
Transearch International

 La figura non è tra le più richieste dai cacciatori di teste, fermo restando che il cacciatore di 
teste non esaurisce l’informazione di mercato; noi non abbiamo in mano tutto il mercato della ricerca, solo 
una parte, forse il 30-40%. Per tutto il resto l’azienda si muove da sola.
 Sono colpita, effettivamente, dalla percentuale di donne che coprono il ruolo, ma neanche in 
maniera sconvolgente, cioè non è l’unico ruolo in cui ci sono tante donne. Ci sono le funzioni di risorse 
umane, dove spesso si trova la donna, come nel marketing. Questa indagine è stata svolta completamente 
sul mercato italiano, mentre io vorrei dire, come spunto positivo, che il mercato si sta sempre più 
globalizzando. Se è vero che in Italia c’è questo tipo di configurazione, non la vedo in maniera così 
negativa in quanto le figure sono sempre più disposte a muoversi, le donne in primo piano, perché già a 
livello universitario si rendono conto che è il caso di fare un’esperienza all’estero. Anzi, già al liceo vedo 
che si parte per sei mesi all’estero, diventa sempre più facile immaginare, culturalmente, che una parte del 
proprio futuro dovrà essere lì. Alle donne che io intervisto, come manager, spesso consiglio, se non c’è già 
questa propensione, l’esperienza all’estero. Devo dire che però spesso ormai nasce sin dagli studi.
 Io ho fatto un po’ di indagini mie, nel senso che di ricerche non ce ne sono tantissime ma qualcuna 
è capitata. Devo dire che, se è capitata, spesso il mandante è l’azienda, non parlo quindi di agenzie. Ci sono 
due tipologie di figure sul mercato: quelle che vengono dal business travel, quindi agenzia di viaggio, oppure 
dalle aziende classiche. Prevalentemente le richieste sono arrivate da aziende di telecomunicazioni, grossi 
marchi, oppure da aziende del mondo fashion o, più in generale, life style, non solo abbigliamento. 
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 In questo caso parlo proprio di figure specializzate, non a cavallo con altre figure. Quando 
un’azienda dà un incarico chiede un incarico molto netto. È vero che non è stato facile trovare la job, 
infatti l’ho scritta, mi sono messa a produrla come succede, a volte, quando il cliente stesso non sa cosa 
indicare nel ruolo, perché ha delle idee ma non le ha ancora strutturate.
 È un ruolo sia strategico sia operativo ma, spesso, se è l’azienda che lo chiede, è molto 
strategico, perché è una persona che ci deve mettere la testa, non deve solo far sì che le cose vadano nel modo 
migliore. Ha un forte ruolo nazionale, deve avere forti capacità negoziali. 
 Le aziende chiedono una laurea in economia, scienze statistiche o anche specializzazioni più 
recenti del turismo. Chiedono che parli sicuramente l’inglese ed è gradita almeno un’altra lingua europea. 
È una figura già specializzata, non chiedono l’amministrativo più travel manager, vogliono il travel manager, 
quindi noi siamo specializzati nel fare un target di aziende assieme al cliente. Sono già travel manager. 
 Mi ha stupito il fatto che ci siano così tanti impiegati. Forse sono quelli con le figure a cavallo, 
perché quelli che sono già travel manager per me sono prevalentemente quadri. È chiaro che se li chiami 
magari vogliono la dirigenza, perché ci deve essere un motivo per cambiare. 
 Per me la retribuzione si colloca principalmente tra i 50.000 e gli 80.000 €, altrimenti 
l’azienda non verrebbe da noi a chiedere un incarico. 
 Transearch è un gruppo internazionale, presente in 60 paesi, con tre marchi: Proper, quello 
dedicato alle ricerche di middle management, Transearch per le ricerche di executive in Italia e all’estero, 
e Proper Consulting, che è la società di consulenza.
 Queste richieste sono state prevalentemente per la parte Proper, ma non necessariamente, ce 
ne sono state anche per la parte Transearch, che cura la ricerca a livello sia italiano che internazionale di 
executive. 
 La figura deve possedere delle caratteristiche sia tecniche sia soft. Deve essere capace di 
definire le strategie aziendali con i manager di linea che sono coinvolti in questo tipo di ruolo. Deve essere 
fortissima sulle negoziazioni, anche a livello internazionale, quindi le lingue non devono essere solo a 
livello basic ma veramente forti, soprattutto la lingua inglese. 
 La capacità negoziale spesso viene trascurata, ma è una capacità fondamentale della persona 
e non tutte le capacità possono essere insegnate o imparate, ad esempio la capacità di mediare, una 
capacità politica.
 Deve gestire l’intero processo di prenotazione e fatturazione viaggi, dove spesso si avvale di 
un team di collaboratori, altrimenti non è una figura di manager. A volte la gestione delle flotte è lasciata 
al travel manager, quindi non c’è una seconda figura di fleet manager. 
 Gli viene richiesto anche di organizzare eventi aziendali o manifestazioni varie. Deve 
ottimizzare le procedure, snellirle, e gestire gli spostamenti degli executive anche in casi di emergenza. È 
una figura quindi che deve avere molta flessibilità, capacità organizzative, eccetera. 
 Ho stilato le capacità coinvolte, perché se è vero che per cercare questa figura queste capacità 
ci devono essere a priori, sono ancora più importanti le capacità soft quando ci dobbiamo inventare come 
ricollocare un’eventuale figura di travel manager, non necessariamente nello stesso ruolo. In questo caso 
partiamo dalle capacità della persona. 

 Analisi dei dati e utilizzo delle tecnologie, ormai è una capacità di cui non si può più fare 
a meno; nozioni di finanza, negoziazione e mediazione, come dicevo prima; organizzazione, project 
management, capacità di lavorare in squadra, che deve essere fortissima, problem solving, multiculturalità 
e approccio a interlocutori di paesi diversi, che a volte in Italia non si trova. Con gli approcci culturali 
sempre più aperti che ci sono, in università si trovano sempre di più, forse è più difficile trovarli nelle 
vecchie guardie. 
 Esperienza e conoscenza dei meccanismi interni all’azienda, cosa che non è insegnabile a 
livello universitario ma si impara sul campo. Pertanto questa figura non può essere così junior, è comunque 
una figura senior, deve avere almeno 35-40 altrimenti non può avere tutte queste sofisticazioni, questa 
capacità politica, di muoversi, di essere strategica. Non è un alto potenziale, è una figura senior.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Chiediamo adesso a Carlo Bertolini, Company Services, Security e Mobility Manager di 
Chiesi Farmaceutici, cosa pensa dell’indagine. Ti ci trovi oppure no? 

Carlo Bertolini
Chiesi Farmaceutici

 Mi ci ritrovo abbastanza. Forse nessuno conosce Chiesi Farmaceutici, ma se qualcuno ha dei 
figli in questo periodo avrà sicuramente comprato del Clenil. Non è solo questo però, è un’azienda che 
produce un farmaco salvavita importantissimo per salvare la vita dei bambini che nascono con un distress 
respiratorio, un farmaco frutto della ricerca Chiesi, che investe oltre 200 milioni di euro in ricerca ogni 
anno. 
 È un’azienda italiana, di Parma, a capitale interamente italiano, anzi solo familiare. Sta 
continuando a investire, se passate dall’autostrada vedrete il centro ricerche e poi costruiremo ancora 
qualcosa. Insomma, l’ambiente è buono, ci ha consentito di crescere e ha permesso anche a me di sviluppare 
molte competenze e di accumulare quel titolo così lungo.
 Io sono in azienda da 29 anni, sono partito con una flotta di 90 auto. Pian piano poi 
abbiamo cominciato a inserire altre attività, perché si trattava di un’attività part-time, inserita nell’ambito 
acquisti. Questo è un tema importante, che vorrei mettere sul tavolo perché fa parte anche degli output 
della ricerca.
 Dopo la flotta, è stato deciso di accorpare sotto le mie funzioni il business travel, che allora 
era la mera gestione di un contratto con Alitalia. Da lì poi sono stati accorpati i servizi generali, il 
servizio di accomodation, il catering, la gestione degli spazi e poi la security e la mobility. Tutti questi 
cambiamenti, diversi anni fa, hanno dato poi la possibilità di acquisire la dirigenza e quindi di accorpare, 
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sotto la funzione, un nucleo di persone dirette da me con alcune funzioni ben specifiche.
 Il modello che siamo riusciti a mettere in campo e che ci ha consentito anche di vincere un 
premio, l’anno scorso, il Fleet Italy Award, sponsorizzato da IATA, credo sia la chiave vincente, l’unico 
sviluppo possibile per la funzione di travel manager, che purtroppo è veramente un po’ bistrattata. Il 
risultato della ricerca è veramente un po’ sconfortante, perché sono d’accordo con la dottoressa che il dato 
più anomalo è che il 60% di addetti al travel management sia composto da impiegati. È un’anomalia 
di fondo, perché mi pare che una percentuale altrettanto importante abbia dichiarato che le funzioni del 
travel manager sono strategiche e quindi c’è una contraddizione. Una funzione strategica non può essere 
rivestita da un impiegato. Probabilmente sono funzioni a cavallo, ma la funzione impiegatizia non è 
assolutamente congeniale a questo tipo di attività, che ha diverse modalità di essere svolta. 
 Bisogna capire come viene svolta questa attività, che cosa è richiesto al travel manager da 
parte del management, che tipo di risultati e che tipo di peso si vuol dare a questa attività. È un’attività 
che teoricamente potrebbe essere svolta come si faceva vent’anni fa: faccio un contratto con una compagnia 
aerea e basta. Se però guardiamo bene il significato della gestione, ci accorgiamo che addirittura il peso e 
l’impatto, in termini di risparmio, che un travel manager può portare alla propria azienda, va ben oltre 
quello che può dare, a livello di contributo, un fleet manager che sicuramente gestisce volumi più importanti 
ma alla fine deve giostrarsi sulla trattativa con i fornitori per le rate mensili o i chilometri eccedenti. Nel 
travel management, se c’è una buona gestione del saving, che è la parte determinante della nostra attività, 
se cominciamo ad avere dei contratti con del saving garantito, a stabilire delle percentuali, a controllare, 
a dare conto all’amministratore delegato dei risultati che vengono conseguiti, se cominciamo a muoverci in 
questo senso scopriamo che ci sono dei volumi veramente incredibili.
 Noi abbiamo un business travel che, tra voli, treni e alberghi, alla fine ci costa 3 milioni 
all’anno. Di questi, 2 milioni sui voli, 100mila sui treni e il resto alberghi. Noi però abbiamo la 
possibilità, la volontà, l’esigenza di controllare in modo dedicato cosa significa fare saving. 

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Ti fermo un attimo perché questa figura del travel manager che esce un po’ ibrida è un film 
che ho già visto. In Italia purtroppo abbiamo poche aziende grandi e anche quelle grandi non sempre 
valorizzano fino in fondo le professionalità, soprattutto quelle nuove. Negli anni poi si sono succedute le 
mode dell’outsourcing. 
 Volevo dare uno stimolo: secondo me, parlando di cosa fare per valorizzare, io penso che il 
travel manager, come altre funzioni, debba giocare, sì, sul saving, ma anche sulla capacità di far capire 
che un travel gestito in un certo modo è anche una retribuzione, una valorizzazione delle risorse. Questo 
vale per i viaggi ma anche per la flotta. Ci sono delle aziende che si impiccano per risparmiare € 2.000 
su ogni auto e hanno venti auto e poi magari quei € 2.000, dati bene, farebbero risparmiare.

Carlo Bertolini
Chiesi Farmaceutici

 Io credo che ci siano tante cose che un travel manager può fare, però è vero quello che dici. A 
volte ci si focalizza su cose molto spicciole e poi si perde di vista il vero nocciolo del problema. Io ricordo 
che quindici anni fa, quando abbiamo iniziato a fare questa attività, non esisteva una travel policy e 
tutti viaggiavano in business, per qualsiasi destinazione. Oggi, a distanza di quindici anni, abbiamo 
rivoluzionato il mondo, in pratica la business vale solo per i voli intercontinentali e c’è un’attenzione 
spasmodica su quello che viene fatto. La testimonianza è data dal fatto che da quest’anno siamo partiti 
con un nuovo progetto, stiamo cambiando la nostra TMC1. 
 Siamo rimasti dieci anni con una TMC tutto sommato media, che ci ha dato buone 
prestazioni perché comunque avevamo deciso di avere un implant interno, quindi avevamo tre persone, 
internamente, che gestivano il nostro business travel e che applicavano la travel policy così come scritta. 
Poi abbiamo deciso di fare un passo in avanti, quindi seguiamo il tema dell’innovazione, seguiamo il 
tema della continua evoluzione. Abbiamo deciso di fare un salto triplo, abbiamo deciso di abbandonare 
l’implant, che comunque aveva dato buone soddisfazioni, e passare, invece, a una TMC più grande, con 
delle caratteristiche molto diverse. Ci lanciamo addirittura in una nuova idea anche di self  booking tool, 
che metteremo a disposizione delle persone, che sono più responsabili, che sono già mature, perché per 
dieci anni abbiamo convinto i nostri personaggi che la travel policy va rispettata, che è stata fatta non dal 
travel manager, perché non deve essere lui l’unico parafulmine, l’unico che poi si prende gli improperi, ma 
è un documento fondamentale che va condiviso con la funzione HR, che va condiviso con l’amministratore 
delegato, che va condiviso con l’organismo di vigilanza – questo è un altro tema che vi prego di tenere 
bene a mente – perché l’organismo di vigilanza, che noi abbiamo, non so se l’hanno anche gli altri, è 
fondamentale, perché è colui che alla fine dovrà controllare, assieme al travel manager, quel che succede in 
azienda e quali sono le analisi e i report che escono dal fatturato.
 Una cosa importantissima che mi sento di dire è che questa funzione di travel manager, a 
mio avviso, ha una sua collocazione molto precisa, che è quella delle risorse umane. Vedo che è collocata 
nelle risorse umane per il 25%, ma credo che dovrebbe essere assolutamente concentrata lì. Io ho provato 
sia l’esperienza dell’amministrazione sia l’esperienza degli acquisti, sia quella delle risorse umane, e vi 
posso dire che rimanendo agli acquisti il taglio che inevitabilmente si può dare a tutto il mondo travel è 
il saving, e non va bene. Bisogna quindi assolutamente avere un occhio molto più ampio e un contatto 
molto più profondo con i vari enti aziendali, dall’amministrazione al legale, eccetera, come stiamo facendo 
adesso. 
 Da mesi stiamo facendo questo progetto a livello di team. Un’altra cosa fondamentale da dire 
è che il travel manager, a mio avviso, è una persona troppo sola, troppo isolata, troppo nascosta, troppo 
in ombra. È capro espiatorio.
 L’anno scorso ho partecipato a questo Mission Award, come travel manager, e non ho vinto. 
Mi sono reso conto che le altre candidature erano più forti perché si basavano su progetti fatti con TMC 
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forti, strutturate, innovative, con soluzioni un po’ più magiche, un po’ più fashion, cioè dobbiamo evolverci 
ma dobbiamo davvero rincorrere cosa il mercato ci può offrire.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 In un mondo del lavoro dove c’è sempre più una richiesta di flessibilità a due vie, perché la 
flessibilità non può essere solo l’azienda a chiederla, che vuol dire orari diversi, mobilità diversa, eccetera, 
mi sembra che il travel e il fleet manager abbiano molto da dire.
 Barbara, tu che vedi cosa ti chiedono le aziende, percepisci che ci siano queste visioni un po’ 
nuove, per dare un valore che non sia solo il saving? 

Barbara Busetto
Transearch International

 È vero che il ruolo va maggiormente valorizzato, però è storicamente dimostrato, a livello 
di organizzazioni, che tutte le funzioni più recenti di solito sono un po’ meno valorizzate, nel senso che 
l’azienda, anche per motivi di costi, non investe da subito su un ruolo nuovo, perché deve ancora capire se 
l’intuizione che ha avuto, che lì serve quella competenza, abbia senso oppure no. 
 Per dare una dimostrazione di questo, io lavoro molto con le aziende a livello internazionale 
e quindi ho seguito start-up, in Italia, di aziende americane: non nascono con tutte le funzioni, si 
scelgono quelle principali, tutte hanno pari dignità ma quelle che servono da subito sono quelle di vendita, 
altrimenti l’azienda non sta in piedi, di gestione della struttura e poi, man mano, vengono portate anche 
le altre funzioni. 
 Spesso all’inizio non ci sono neanche le risorse umane e vengono affidate al Direttore Finance. 
È un altro caso in cui c’è stata un’aggregazione.
 Ad esempio il ruolo dell’IT Manager, che negli ultimi anni è stato esternalizzato, ha avuto 
spesso delle funzioni aggiuntive. In produzione spesso si trova un personaggio che si deve anche occupare 
di qualità. Per esempio l’anno scorso mi è successo anche di scoprire, cercando la nuova figura dell’Energy 
Efficiency Manager, che mappando le aziende più grosse, quelle metalmeccaniche che l’avevano 
sicuramente, che spesso era una funzione svolta da un Facility, un Security a cui avevano chiesto di fare 
anche quello. Non era un vero Energy Efficiency Manager. Quelli più skillati li abbiamo trovati nelle 
società di consulenza che si erano dedicate a questo e quindi da qualche anno erano già sul pezzo. 
 Questo per dimostrare che il povero travel manager sconta il fatto di ricoprire una funzione agli 
esordi. Deve contribuire lui innanzitutto a dimostrare che questa funzione va specializzata e focalizzata, 
ma anche noi head-hunter, quando veniamo coinvolti, altrimenti non possiamo dire la nostra, abbiamo il 
compito di dimostrare al cliente che conviene prendere quantomeno un quadro per determinati motivi. 

 Manca quindi una parte un po’ culturale per cui ancora non è stata digerita dall’azienda 
questa necessità. Sarebbe più un lavoro di squadra: HR che porta la conoscenza soft della persona e il 
contatto con le varie linee e Acquisti che porta più la parte numerica del discorso. Anche noi siamo sempre 
più spesso coinvolti con la figura degli acquisti anche quando non cerchiamo niente di acquisti. Noi head-
hunter un tempo ragionavamo solo con la linea o con l’HR, invece gli Acquisti sono sempre più dentro le 
nostre negoziazioni. So benissimo cosa vuol dire parlare con acquisti, a volte, di caratteristiche soft.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Ci sono interventi dal pubblico?

Intervento dal pubblico

 Io mi chiamo Alfredo Pezzani e dopo 29 anni in una TMC sono in cerca di nuova 
occupazione. La mia ultima occupazione è stata Direttore Generale in Cisalpina Tours. Neanche a 
farlo apposta, ieri ho partecipato a un webinar di circa un paio d’ore con GBTA, Global Business 
Travel Association, il cui titolo era simile a questo e parlava di queste caratteristiche. 
 Quello che voglio trasferire è stato qualcosa che non ho sentito ancora o solo leggermente, 
ovvero il grande focus sull’innovazione, sulle tecnologie. 
 Lì parlavano di circa 450 travel manager, ma con un’analisi che è stata fatta su UK, 
Germania e Francia, i paesi che hanno la maggiore concentrazione. Su questo panel il takeaway era 
sicuramente puntare molto sul discorso dell’innovazione, le caratteristiche di avere una conoscenza, un 
panorama, di quello che il mondo business travel può offrire, perché cambia alla velocità della luce. Ogni 
anno, se non ogni mese, ci sono cose nuove.
 Un altro punto dove si è speso del tempo è stata una pie dove si divideva questo famoso 
saving e addirittura si parlava di soft dollar e hard dollar. Quello che si è portato a casa è che dicevano: 
“Cari travel manager, fatevi aiutare o aiutatevi nella gestione dei dati, in modo da presentare ai vostri 
stakeholder, se siete ingaggiati direttamente, altrimenti cercate di ingaggiarvi, e portare alla luce i vantaggi 
della gestione di un programma di viaggi efficace”.

Intervento dal pubblico

 Io reitero il messaggio di Alfredo. Mi chiamo Tommaso Vincenzetti e mi occupo di marketing 
e business development per Amadeus, che fa tecnologie. 
C’è un tema proprio legato all’innovazione tecnologica, che dal nostro punto di vista va sottolineato. Sono 
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ben contento che si parli di self  booking tool, anzi magari sarebbe bene parlare anche di applicazioni 
mobile, smartphone, che possono mettere in tasca a coloro che viaggiano strumenti di questo genere, 
altrimenti si mantiene una dicotomia fortissima tra il mondo del leisure e il mondo del business travel, 
che a mio modo di vedere è veramente inspiegabile. Quando viaggiamo privatamente, nel mondo leisure, 
siamo infarciti di social media, di applicazioni, di tecnologia, nel momento in cui ci spostiamo dal lato del 
business travel, salvo qualche rara occasione di innovazione si parla poco. È una tipicità molto italiana, 
basta varcare il confine francese e l’adoption del self  booking tool, per citare proprio il basic, passa da 
circa il 10% italiano a oltre il 50%, mediamente.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Quando dicevo che dobbiamo gestire questa flessibilità e questa mobilità, era perché sono 
d’accordo con te. Trovo assurdo che io mi compri un biglietto con TicketOne mettendoci pochissimo e per 
cambiare il mio volo in azienda devo diventare matto o perché sono matti in azienda o perché ho un tool 
esterno che non funziona bene.

Carlo Bertolini
Chiesi Farmaceutici

 Grazie per gli assist. Sono due punti molto importanti, il tema dell’innovazione l’ho soltanto 
sfiorato prima ma lo voglio raccontare un po’ meglio. Il progetto che stiamo elaborando da alcuni mesi 
prevede di sostituire il nostro implant interno, che aveva una gestione molto tradizionale, del tutto priva 
di innovazione, di elementi nuovi, nella gestione del business travel, con un progetto molto articolato che 
ha previsto l’impegno da parte di tutta l’azienda, a livello trasversale. Il progetto prevede addirittura la 
trasmissione automatica dei flussi contabili, da SAP a SAP, in modo tale che i costi possano scendere 
per competenza velocemente e che sia soltanto il responsabile a dover approvare questa “stringa” di costo 
che perviene direttamente dalla TMC. Questo elimina molto lavoro amministrativo, molte situazioni 
di controllo di estratti conto, quadrature, eccetera. C’è quindi un risparmio, in termini operativi, che 
abbiamo stimato come enorme. 
 Peraltro questo va a fare il paio anche con l’adozione di una carta di credito specializzata 
per il pagamento di questi estratti conto, che viaggia in automatico e chiude nello stesso giorno. È tutta 
una questione automatizzata, che renderà molto più facile la vita dei nostri colleghi amministrativi. 
 Oltre a questo, l’adozione di questo sistema di prenotazione può prevedere sia il ricorso 
al self  booking sia il ricorso tradizionale all’agenzia. Chiaramente è un tool basato più o meno, come 
diceva lui prima, su un sistema tipo eDreams, dove tu vai in questi sistemi e in un minuto trovi il tuo 
volo o il tuo albergo. Lo stiamo installando, sarà semplice, veloce ed efficace e, in più, introdurrà un nuovo 

concetto, quello di bestbuy, che oggi non è ancora ben compreso e radicato in azienda, ma che sarà molto 
ben visibile in futuro. Tra le opzioni che usciranno da questo tool la prima sarà la bestbuy e poi, via via, 
ce ne saranno altre. Se ne sceglierai una differente potrai anche farlo, ma il tuo capo la dovrà approvare 
e dovrà chiedere conto del perché non hai scelto la bestbuy.
 Su questo progetto sono previste delle app, ad esempio l’app sullo smartphone per avere 
tutte le segnalazioni, biglietterie, cambi volo, eccetera, ed è prevista anche l’introduzione di un sistema di 
reportistica iperevoluto ma anche di un sistema di monitoraggio delle nostre missioni all’estero, vista l’aria 
che tira. Ci sarà un’applicazione che ci consentirà di sapere dove sono le nostre persone. Noi operiamo in 
26 paesi del mondo, compreso il mondo mediorientale, quindi abbiamo assolutamente bisogno di capire 
chi è dove, quando e anche le previste partenze nel momento in cui ci fossero delle situazioni di pericolo. 

Barbara Busetto
Transearch International

 Volevo aggiungere solo che il tema dell’innovazione e delle tecnologie ormai impatta su tutte 
le figure che ricerchiamo, nel senso che non se ne può più fare a meno. Non è dato per scontato, perché 
non tutti sono al passo con le tecnologie, spesso è una questione non solo di esperienza pregressa ma anche 
di passione personale del candidato, che porta a un suo know-how proprio perché se ne occupa a livello 
personale.

Carlo Bertolini
Chiesi Farmaceutici
 
 Per rispondere invece a lui: il saving è il mio cavallo di battaglia, per me è una cosa 
fondamentale, molto importante, è quello che ci può far davvero notare in azienda, che può fare la 
differenza. 
 Il saving è importantissimo, va gestito molto bene, va compreso, va studiato, non va accettato 
per quello che viene venduto, perché spesso ci possono essere anche delle cose magari non del tutto chiare. Va 
capito se è calcolato sull’importo comprese o escluse le tasse, va verificato perché la cattura del dato IATA 
non è una cosa così semplice, non è automatica, va quindi verificato che la TMC abbia correttamente 
catturato il dato IATA e lo abbia confrontato con la tariffa applicata. 
 Va splittato nelle tre categorie, nazionali, internazionali e intercontinentali, perché sono 
profondamente diverse, come sono profondamente diversi i valori in gioco. Sui voli nazionali voliamo 
anche a € 20, sui voli intercontinentali non c’è limite. 
 La gestione del saving è il nostro core business. Io ho le statistiche dei miei saving dal 2001 
a oggi, con tutte le evoluzioni, splittate per destinazione o per area.
 Le abbiamo anche per destinazione e questo è l’altro dato importante. Abbiamo diversi 
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punti del mondo nei quali andiamo frequentemente e quindi il controllo dei costi medi, anno su anno, è 
un altro elemento indispensabile per capire come stiamo volando, se siamo bravi, se siamo efficienti, se 
prenotiamo con troppo anticipo, con troppo ritardo, quali voli prendiamo, se utilizziamo i low cost, i voli 
di linea, eccetera.
 Sui saving sfondiamo una porta aperta, ma dobbiamo farlo davvero, dobbiamo comunicarlo, 
dobbiamo farli vedere e dobbiamo discutere con la TMC se queste cose non funzionano. Anzitutto 
dobbiamo metterli dentro il contratto, dobbiamo pretendere che ci sia una formula di saving garantito, 
sotto il quale la TMC non può scendere. Questo comporta un controllo mensile o periodico serrato. 
 Può essere fissata magari, come abbiamo fatto noi, a livello contrattuale, anche una formula 
di profit sharing che prevede la concessione di bonus se il saving è superato, ma anche l’incasso di un malus 
se la TMC non riesce ad ottenerlo.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Secondo me il travel manager deve anche mettere in piedi qualcosa che gli permetta di vendere 
la bontà e il valore che lui ha. 
 C’era ancora qualcosa da dire sul ricollocamento.

Barbara Busetto
Transearch International

 Mi era stato chiesto di delineare la figura, come la cercheremmo, dove la cercheremmo e poi, 
eventualmente, immaginare come si ricolloca un travel manager quando deve o vuole uscire da un’azienda, 
dalla sua posizione, dal suo ruolo.
 Mentre per cercare il travel manager di solito facciamo un target e mappiamo nell’azienda, 
quindi prima cerchiamo il ruolo e poi andiamo a vedere se ha tutte le caratteristiche che ci ha chiesto 
il cliente, in questo caso invece ci sembra più opportuno partire dall’analisi delle capacità effettive della 
persona. Al di là del ruolo che stanno ricoprendo, questi travel manager si vedono un po’ trasversali a 
varie funzioni, pertanto devono mettere in campo tante capacità e caratteristiche. Andiamo ad analizzarle 
e per fare questo ci sono degli strumenti che noi abbiamo a bordo, nella parte consulting, che si occupa 
proprio della valutazione delle capacità: le caratteristiche che non vengono percepite o non valorizzate così 
tanto, quelle soft. 
 Ogni travel manager le ha diverse dall’altro, magari sono le stesse voci ma uno è fortissimo 
sulla negoziazione, un altro sulla finanza o sull’analisi dei dati. Proprio questa figura trasversale può 
essere forte in una o nell’altra e quindi, a seconda dei casi, può essere opportuno che si rivenda nelle 
vendite, magari non in un’azienda ma in un’agenzia di business travel, travel agency o travel insurance, 

un key account delicato ai clienti o a tipologie di viaggio, o magari ha una propensione più adatta gli 
acquisti e allora si può “riciclare” in questo tipo di ruolo, inventare un nuovo ciclo professionale. 
 Il ruolo più semplice è chiaramente quello nelle aziende dove c’è un ruolo consolidato, ma è 
troppo facile da immaginare, spesso nel settore delle telecomunicazioni, del life style e della moda, dove il 
ruolo è fatto ad hoc. 
 Bisogna partire proprio dalle capacità della persona, che vengono identificate tramite dei test 
specifici.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Ci sono ancora delle domande dal pubblico?

Intervento dal pubblico

 Io sono Federico Cappello, Direttore Commerciale di Air Berlin Italia. Volevo 
contestualizzare il concetto di ottimizzazione e saving, perché spesso è un po’ inflazionato, soprattutto 
quando si parla di travel manager. Il travel manager deve essere realmente molto attento, perché 
rappresenta l’azienda, all’ottimizzazione dei costi, come diceva il responsabile di Chiesi. Deve però 
anche conoscere, allo stesso tempo, a 360 gradi, il contesto in cui si deve andare a muovere. I mercati 
si stanno evolvendo sempre più con una velocità notevole. Il trasporto aereo si sta evolvendo in maniera 
molto significativa. Il mercato internazionale, per esempio, rispetto al mercato intercontinentale, sta 
crescendo con delle cifre importanti, sta crescendo nell’ordine del 5-10%, quindi è un mercato che ha 
maggior offerta, maggiore capacità, le compagnie stanno mettendo sul mercato maggiori posti a sedere e, 
conseguentemente, i prezzi stanno scendendo.
 Bisogna fare attenzione a non confondere i saving che l’azienda sta conseguendo con gli 
andamenti di mercato. L’andamento di mercato, lo dice la IATA, mostra che la previsione di decrescita 
del prezzo medio del biglietto, al netto delle tasse, sarà di circa il 5,6% rispetto all’anno precedente. 
 La mia raccomandazione è di fare attenzione anche agli indicatori del mercato e non solo agli 
indicatori dell’azienda.
 Termino dicendo che anche il prezzo del petrolio sta scendendo. Da dicembre è sceso del 15%, 
quindi anche questo aspetto, quando si vanno ad analizzare i dati, va tenuto in considerazione quando 
si vanno a fare delle valutazioni sul saving raggiunto.
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Carlo Bertolini
Chiesi Farmaceutici

 Su questo siamo d’accordo. Noi ci basiamo sulla IATA, perché è quello che da sempre 
abbiamo utilizzato, ma ci basiamo anche sul costo medio anno su anno, cerchiamo di tenere conto di tutto. 
 Prima di chiudere vi vorrei lasciare con due elementi che ritengo importanti. Il primo è che noi 
utilizziamo uno strumento di survey interna per fare una stima del percepito del servizio in azienda. Lo 
consiglio vivamente, anche se a volte ci si ritrova con qualche risultato discutibile. La survey ci pone in una 
posizione di ascolto di tutto il nostro pubblico, della segretaria all’amministratore. Questo è fondamentale 
per indirizzare le scelte future. Una volta ogni due anni una survey va fatta. 
 Il secondo punto, fondamentale per me, è la questione della mobility integrata. Il futuro 
del travel manager, così come quello del fleet manager, secondo me va verso questo tipo di soluzione, che 
prevede di accorpare sotto un’unica funzione queste tre attività: travel, fleet e mobility, che ormai sono da 
vedere in un ambito comune, sono integrate tra loro e vanno verso quella che oggi viene chiamata mobilità 
integrata, quindi verso quello che gli esperti chiamano total cost of  mobility, che è l’evoluzione del total 
cost of  ownership, ovvero quella parte che riguarda soprattutto il fleet.
 Questo è il nostro futuro.

Paola Mighetto
Newsteca

 Prima di chiudere vorrei presentarvi i risultati del sondaggio che abbiamo fatto con voi, 
ovvero cosa avete risposto alla nostra domanda sulla job description. Abbiamo conteggiato 16 risposte su 
25 travel e fleet.
 “Nell’azienda in cui lavora è presente una job description che descriva il suo ruolo”. Hanno 
detto sì in 9 e no in 7.
 “Nell’azienda in cui lavora è presente un sistema di valutazione delle prestazioni che è 
chiamato a svolgere?”. Sì 13, no 3.
 “Se sì, in che percentuale le seguenti prestazioni incidono sulla valutazione finale?”. Capacità 
di portare cost saving all’azienda: 25%. Capacità di soddisfazione dei viaggiatori, viene inserita nella job 
description: 20%. Capacità di far rispettare la travel policy: 20%.
 Sui suggerimenti, cioè sulle altre variabili che concorrono alla valutazione del travel manager, 
il 35% dice le capacità innovative, l’equità interna, a parità di condizioni di viaggio e, infine, lo sviluppo 
di nuove tecnologie innovative. Addirittura viene inserito nella job description il discorso della tecnologia 
e dell’importanza che ha.
 Vorrei avere un commento da voi. Quello che mi ha stupita è il fatto che ci sia una parte di 
aziende che non abbia la job description. 

Barbara Busetto
Transearch International
 Io non sono così stupita, nel senso che è più frequente di quello che può sembrare non avere 
una job description, nel senso che è all’ordine del giorno, per quanto ci riguarda, doverla creare assieme 
all’azienda o, addirittura, prima di avere l’incarico. Certo, servirebbe, perché è proprio da lì che poi si va 
a giudicare se è stato fatto quello che effettivamente è richiesto. Probabilmente è dovuto al fatto che spesso 
la funzione è a cavallo con altre e quindi viene data in aggiunta e non arriva quasi mai il momento per 
dare una definizione al ruolo.

Paola Mighetto
Newsteca

 Ci sono commenti sulle parte dei costi?

Intervento dal pubblico

 Io vorrei fare un commento sul concetto di innovazione culturale, cioè avere gli strumenti e 
saperli utilizzare in modo corretto è una conseguenza di un cambio culturale che secondo me si deve fare 
all’interno delle aziende. Puoi lanciare nuovi strumenti, puoi chiedere al tuo interno la soddisfazione del 
cliente, ma se non c’è una base culturale nuova in cui la gestione è convogliata alla gestione delle risorse 
umane, alla gestione acquisti, i risultati che si ottengono sono sempre inferiori rispetto al potenziale.

Intervento dal pubblico

 La nuova tendenza che vedo, per cui forse c’è bisogno anche di un nuovo travel manager, è 
che l’area travel può essere gestita a livello globale. È sempre più localmente necessario un travel manager 
che sia in grado di influenzare le strategie globali, quindi parlare con la propria casa madre, portare la 
propria esperienza, l’esperienza del paese e i valori del mercato nel paese, e che si faccia portatore anche 
di un’attività quasi di influenzare i driver e i comportamenti dei viaggiatori. 
 L’evoluzione della figura del travel lo vede forse più impegnato a gestire i comportamenti che 
influenzano i costi, piuttosto che a negoziare, banalmente, con le compagnie aeree. 
 Questa tendenza alla globalizzazione, in quest’area più che nell’area travel, è forte e, secondo 
me, lo stesso travel manager deve innovarsi trovando una nuova modalità per svolgere questo ruolo che 
comunque è sempre essenziale a livello locale. Grazie.

31

L’evoluzione del ruolo del travel manager La figura professionale del travel manager e del fleet manager: ruolo ed evoluzione delle funzioni



32

Carlo Bertolini
Chiesi Farmaceutici 
 
 Io so che c’è qualche azienda, multinazionale, soprattutto all’estero, che ha messo in piedi dei 
sistemi e delle policy con tetti di costo standard, per l’albergo, per il volo, per il palmare, per tutte queste 
cose. All’interno di questo hanno creato una formula che dice: “Se risparmi, se spendi meno, ti do dei 
vantaggi da un’altra parte”. Non gli danno maggiori stipendi, ma magari l’opportunità di comprarsi un 
biglietto, di fare un corso di formazione. Questo può essere un modo simpatico per valorizzare.
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L’importanza della reputazione on line 
per lo sviluppo professionale 

Luca Isabella
Consulente HR Personal Branding Coach

 Innanzitutto vi ringrazio per avermi invitato a questo simposio, dove ho appreso delle cose 
anche molto interessanti in relazione a profili professionali un po’ particolari. Sono emersi temi di 
carattere generale estremamente interessanti. 
 Vorrei fare però un intervento un po’ più in generale, sulla mia esperienza di consulente 
e formatore aziendale, sui temi dell’autoimprenditorialità, del personal branding e in particolare 
un’esperienza sull’uso di LinkedIn.
 La maggior parte delle persone utilizza LinkedIn, per il proprio curriculum, nella speranza 
che qualche selezionatore venga a trovarci. In realtà è un mezzo di comunicazione che appartiene alla 
grande famiglia dei media sociali, dove c’è grande possibilità di fare tante cose, non soltanto cercare e 
trovare lavoro ma anche stringere relazioni, fare networking, apprendere cose nuove, eccetera. È uno 
strumento straordinario perché si basa veramente su un’attività di business che diventa sempre più 
importante, quella di networking.
 Non c’è giorno in cui riviste e giornali non dicano che il futuro del lavoro è fare networking, 
relazionarsi con persone. In termini un po’ più sofisticati, cercare di sviluppare la propria reputazione, 
farsi conoscere, possibilmente in modo positivo, farsi apprezzare, in modo tale da aggiungere a quello che 
tipicamente ormai è considerato uno degli elementi importanti di una professionalità, cioè saper fare e 
saper essere, qualcosa di più, ovvero il valore che portiamo alla rete di contatti che riusciamo a sviluppare.
 Un tempo, come sicuramente ricorderete, c’erano delle persone molto abili, con mille possibilità 
di farsi conoscere all’interno del tessuto aziendale. Queste persone erano un pubblico abbastanza limitato, 
cioè non tutti hanno il tempo di andare in giro a stringere mani e farsi conoscere. Grazie alle tecnologie 
tipo LinkedIn – cito questa perché è la più utile per il lavoro aziendale – abbiamo incredibilmente la 
possibilità, dalla poltrona di casa nostra, di incontrare persone nuove e apprendere cose nuove. 
 C’è un sito che si chiama Mook, una repository grandissima di corsi on-line gratuiti. Corsi 
di Yale, Stanford e diversi centri di ricerca. Chiaramente non sostituiscono la formazione universitaria, 
ma sono gratuiti. Se cercate la parola travel troverete di tutto. Grazie a queste tecnologie, se una persona 
ha tempo e voglia di sviluppare la propria professionalità, ha tutti i mezzi per poterlo fare.
 Io di solito parto con questa frase che non è un’idea originale: “Il futuro non è più quello di 
una volta”, è un gioco di parole, ma se ci pensate è vero. Io ho iniziato a lavorare in Eni, una grande 
azienda, e ricordo che aiutavo con le slide nella pianificazione strategica. Non dimenticherò mai che si 
facevano i piani ventennali, che si basavano sulla proiezione del prezzo del petrolio nei successivi vent’anni. 
Io ho l’impressione che tutto si muova ad una velocità pazzesca, anche se può sembrare uno slogan.



 Gli studiosi usano quest’acronimo che si chiama Vuca, velocità, ambiguità incertezza. 
Siamo in un contesto in cui ciò che era valido prima, una serie di modalità, molte cose che abbiamo detto, 
tutto il tema della valorizzazione in termini di stipendio, eccetera, cose che ancora oggi viviamo, chi sa 
come andrà a finire soltanto tra sei mesi. Chissà se termini come valorizzazione professionale avranno 
ancora un loro senso oppure se avranno un senso diverso rispetto a quello a cui siamo stati abituati.
 I lavoratori si trovano di fronte ad un contesto estremamente mutevole e imprevedibile. 
Determinate professioni e determinati lavori sono spariti nell’arco di qualche anno, altri invece si sono 
rivalorizzati in maniera differente; altri ancora sono stati creati. Tutto questo in una vorticosità che 
qualche tempo fa non era prevedibile.
 Mio papà dopo la laurea ha iniziato a lavorare in una grande azienda e lì è andato in 
pensione. Io, che appartenevo a una generazione diversa, quando ho cambiato qualche volta lavoro sono 
stato visto come un marziano. 
 Oggi questo è molto meno comune. Per i giovani è proprio fuori dalla loro categoria mentale. 
C’è un approccio radicalmente differente, il concetto di sicurezza non esiste. Non perseguo neanche la 
sicurezza perché tanto tutti hanno un lavoro a tempo determinato. Sono cambiati i modi di trovare il 
lavoro.
 Un paio di mesi fa ho letto un racconto carino. All’Università di Harvard c’è una facciata 
molto bella, con delle statue in legno. Quello che mi ha colpito, come visione del futuro, è che coloro i quali 
fecero la facciata, con le statue di legno, si erano presi la briga di mettere nel terreno un seme dello stesso 
legno con cui si dovevano sistemare le statue per cui quando le statue si fossero rovinate ci sarebbe già stato 
un albero pronto per restaurarle. Questa è la visione di lungo periodo: loro avevano la ragionevole certezza 
che ci sarebbe stata l’università e che ci sarebbe stato qualcuno che si sarebbe preso la briga di tagliare il 
legno e fare le statue. Anche questo può suscitare qualche ilarità.
 Tutto questo ha portato a quello che ho cercato di riassumere in questa slide, cioè le persone 
che lavorano, a parte chi ha skill incredibili, un po’ alla volta stanno diventando delle commodity, dei 
prodotti indifferenziati.
 Ci sono delle persone che, invece, riescono ancora a differenziarsi rispetto ai propri colleghi e 
ai propri competitor. Ci troviamo in un contesto che gli economisti più autorevoli chiamano meccanismo 
di concorrenza perfetta. Chi di voi ha studiato economia sa che il meccanismo di concorrenza perfetta è il 
terrore di ogni economista, perché vuol dire una battaglia sul prezzo; lo vediamo anche con le retribuzioni, 
tale per cui essendo noi una serie di figure indifferenziate sul mercato, si prende quello che costa meno e 
magari lo si cambia dopo cinque anni.
 Un po’ alla volta ci siamo inconsapevolmente spostati verso una situazione di 
indifferenziazione delle competenze. Visti da lontano siete tutti uguali. Se sono di fronte a una situazione 
in cui ho n “prodotti”, passatemi il termine, n persone tutte molto simili, sceglierò quella che costa di 
meno. Le aziende non sono benefattrici, parlano quando percepiscono un valore.
 Il mondo del lavoro come lo intendo io è quello in cui conta moltissimo la capacità personale 
di autosviluppo delle proprie competenze. Nessuno si occuperà più dello sviluppo delle vostre competenze. 
 All’inizio della mia esperienza in Eni ho fatto moltissima formazione, adesso non c’è più 

niente di tutto ciò, tocca a noi. Se vogliamo elevare il nostro valore come professionisti bisogna darsi molto 
da fare. 
 Ho provato a contattare tantissimi vostri colleghi su LinkedIn, per fare una piccola ricerca: 
ho chiesto la loro esperienza contemplativa, che tipo di ruolo hanno, se sono pagati, eccetera. Molte di 
queste persone sono esperte, leggono articoli, commentano, scrivono blog, e non sono liberi professionisti. 
Una persona in particolare mi ha trasmesso una gran passione per il suo lavoro, una gran competenza. 
 Vorrei passare un messaggio un po’ provocatorio: se si continua a pensare che “l’azienda non 
ci valorizza”, secondo me non si va da nessuna parte. Mettiamo da parte quello che “l’azienda” dovrebbe 
fare e riportiamo la domanda a un altro livello: cosa faccio io per valorizzare la mia professionalità? 
Cos’avete imparato di nuovo nell’ultimo anno? Qualcuno di voi avrà sicuramente imparato qualcosa, 
qualcuno magari no. A chi mi dice di avere vent’anni di esperienza io rispondo che invece ha fatto venti 
volte l’esperienza del primo anno, una piccola sostanziale diversa. Negli ultimi anni non hai imparato 
nulla. Per forza adesso diventa difficile riposizionarsi, in molti casi. Perché non si ha uno skill set 
significativo, aggiornato.
 Per come la vedo io, diventa un meccanismo paradossale: da un lato diventa difficilissimo 
trovare o cambiare lavoro, dall’altro lato invece c’è una grande richiesta per delle skill incredibilmente 
forti e specialistiche.
 Io lavoro con un po’ di head-hunter e recruiter e molte volte mi contattano per dirmi che non 
si riescono a trovare alcune famiglie professionali. In realtà sono delle skill molto specifiche. Spesso ruoli 
come i vostri richiedono sempre più delle competenze particolari, la capacità di analizzare i dati o la 
conoscenza di software particolari. 
 Leggevo proprio questa mattina un articolo che parlava di come cambiano le cose, con Airbnb 
o Uber. Il mondo è in grande cambiamento, il vostro è diventato un lavoro che, volendo, è estremamente 
complesso. Da un lato le aziende un po’ ti schiacciano, non si dà valore, dall’altro lato sta anche un po’ 
a noi dargli valore. So che non è facile, a volte è una lotta contro i titani, ma c’è questa possibilità di 
rivalorizzare il mestiere.
 Io tengo un corso a Il Sole 24 Ore per le manager assistant, che sono bravissime, hanno delle 
competenze enormi, sanno molte lingue, organizzano eventi, eccetera. Prima era un lavoro segretariale, 
adesso invece ha anche un contenuto fortissimo.
 Ho partecipato a una presentazione fatta da Traveler, che ha presentato dati Ocse, e gli 
spostamenti negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente. Non posso credere quindi che sia un 
ruolo secondario, in un contesto di questo genere. Se il ruolo si appiattisce a mettere delle stringhe in rete 
con il prezzo migliore per riuscire ad avere i vantaggi, è una capacità che non è di negoziazione.
 “Non ci sentiamo valorizzati”: questa cosa l’ho letta ed è stata ripetuta più volte. Cosa vuol 
dire? Vuol dire che potremmo aspirare a qualcosa di più? Non ci pagano abbastanza? Non ci tengono 
in sufficiente considerazione? Questa è la lettura che mi piace di più, “non vengo tenuto in sufficiente 
considerazione”. 
 Non ho visto dati di retribuzione così miserevoli, ci sono anche delle punte. Sono retribuzioni 
che non cambiano la vita di nessuno, ma che comunque sono ragionevoli. Però non ci si sente valorizzati. 
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Cosa vuol dire? Non si sente che il proprio lavoro è apprezzato, indipendentemente dalla retribuzione? 
Offro un maggiore valore all’azienda di quello che l’azienda mi restituisce? 
 Merita comunque una riflessione. In realtà se lo chiedete a qualunque lavoratore, in generale, 
dal top manager al cameriere, darà questa risposta. 
 Ci siamo spostando verso un ambito differente. Ci sono delle modalità di gestione delle risorse 
all’interno dell’azienda che, pur non agendo su aumenti retributivi, che in questo momento sono un po’ 
difficili, possono comunque concorrere al miglioramento della motivazione anche di figure professionali che 
non sono ai vertici o con responsabilità stellari. Questo per esempio è un messaggio molto interessante. Le 
persone non si sentono valorizzate non tanto perché vogliono duecento euro in più, per cui alla fine non 
cambia molto, ma soprattutto sentirsi valorizzati vuol dire essere in un contesto in cui il tuo contributo, il 
tuo lavoro, lo percepisci come utile all’interno dell’azienda, che hai un certo grado di autonomia, che hai 
la percezione di diventare sempre più bravo nel farlo, perché questo conta, e ti senti parte di qualcosa di 
più ampio.
 La valorizzazione non passa solo attraverso essere sotto l’HR, gli Acquisti o altro. Non 
dipende neanche, in molti casi, dal tipo di retribuzione che abbiamo. Alla fine quello che conta è essere 
valorizzati nei termini del contributo che diamo, in generale. Tutti voi, in un momento del vostro percorso 
professionale, avete avuto la percezione di fare qualcosa di interessante e importante ma che non sembra 
essere sufficiente. Questo spesso non ha nulla a che fare con i soldi. Sopra un certo livello non ha più 
niente a che fare con i soldi. Questo è un argomento interessante. Se vogliamo elevare le competenze delle 
persone che lavorano nelle nostre aziende e fare in modo che sviluppino curiosità e interesse, bisogna creare 
la situazione perché ciò avvenga. 
 Nei corsi che faccio io dico: “Consideratevi come foste una piccola azienda, la Mestesso 
incorporated”. Una piccola azienda cosa fa? Dentro di sé ha la ricerca, quindi quanto investite nello 
studio durante un anno? Quanto avete investito, nell’ultimo anno, nella comunicazione, nel farvi 
conoscere? Il marketing della vostra piccola azienda cos’ha fatto? Il commerciale cos’ha fatto? 
 Se vi concepite come foste delle piccole aziende, composte da tante componenti, spostando il 
baricentro dal “non mi” valorizzano, a “cosa posso fare io per”, scatta un altro modo di pensare. Un modo 
di pensare che si basa sulla responsabilità individuale, su quello che posso fare io sul destino del mondo.

Barbara Busetto
Transearch International

 La valorizzazione spesso viene vissuta come una protesta, la comunicazione di chi occupa un 
ruolo e si sente a disagio, si sente non valorizzato. Chi è dentro l’azienda, non vede il sistema da fuori, 
mentre noi andiamo proprio a stanare il bisogno di cambiare. Quello che ci dicono spesso è: “Io faccio 
questo, loro non lo apprezzano”, è sempre qualcosa che viene subìto. Viceversa, a volte quando si va a 
indagare quelli che hanno avuto successo o che sono riusciti a cambiare per il meglio, sono stati proprio 
quelli, come dice Luca, che sono riusciti ad andare oltre. 

 Primo: non solo fare cose ma anche, ogni tanto, fermarsi pochi minuti e farsi da soli il 
rendiconto. Godiamoci l’istante, “guarda cosa ho realizzato”, non deve dirlo necessariamente qualcun 
altro.
 L’altra cosa che ho constatato è che non ti notano perché spesso in azienda non c’è il tempo 
per tirare le somme. Questo si nota, a volte, quando passi da fare quello che fai tu da solo al cominciare a 
trasmetterlo agli altri, a prescindere dal fatto che vi sia stato chiesto. Cominciate a trasmettere a qualcun 
altro, ad esempio se c’è qualcuno in stage o un collega. Quando cominci a dare, a trasmettere, in questo 
senso, vieni percepito ancora di più. 
 È vero quello che diceva Luca, le aziende un tempo, quando entravi, facevano molta 
formazione, adesso devi trovare da solo spunti interessanti, anche ispirandoti dal mercato, rendi più forti 
le tue capacità e comincia ad applicarle. Questo si nota sicuramente, perché comincerai a fare le cose in 
modo diverso e questo viene notato, rispetto a quello che facevi prima. L’atteggiamento è la parola chiave. 
A parità di risultato, il tuo atteggiamento diverso può portarti a un risultato molto più interessante, 
molto più misurabile, perché sono sempre cose soft, ma l’atteggiamento e l’energia che trasmetti sono 
fondamentali per questi avanzamenti di carriera o cambiamenti di posizione.

Luca Isabella
Consulente HR Personal Branding Coach

 C’è una frase di Tofler, uno studioso abbastanza conosciuto, che dice: “Le persone non colte 
non saranno coloro i quali non sapranno leggere o scrivere, come nel passato, ma coloro i quali non 
saranno in grado di imparare, cambiare e imparare un’altra volta”. È una cosa un po’ provocatoria, 
ma il senso è questo. Noi dobbiamo incessantemente imparare cose nuove, è proprio una “missione”, per 
usare il nome della rivista. 
 Una missione che dobbiamo dare a noi stessi, dicendo che dobbiamo incessantemente 
imparare. Io sono convinto che anche nel vostro mestiere ci siano molte cose da imparare, moltissime 
novità, moltissimi trend. Non so quanti di voi usino LinkedIn ma nella parte publishing, che si chiama 
Pulse, c’è tutta una serie di tematiche. Una persona può decidere di abbonarsi, cioè di cliccare su una 
di queste tematiche, e tutti i giorni le arrivano articoli su questo argomento specifico. C’è una tematica 
specifica sul business travel. 
 Io ho provato a cliccare su quella e per quanto io non lavori in quest’ambito, ci sono un 
sacco di cose interessanti. A propria volta le si può commentare, contattare altre persone, eccetera. Voi 
poi lavorate in un ambito professionale in cui giustamente sapete bene l’inglese, per cui comunicare sulla 
piattaforma LinkedIn in inglese diventa facile rispetto ad altre categorie professionali che hanno più 
difficoltà. 
 Reputation is everything. Gli amici economisti sostengono che siamo nell’epoca dell’economia 
della reputazione. Se andate a vedere, a livello aziendale, a bilancio delle grandi aziende americane gli 
intangibili, quindi i valori del brand, eccetera, hanno superato, in alcuni casi, l’80% del patrimonio a 
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bilancio. Questo vuol dire che la reputazione, sia per le aziende che per le persone, sta diventando un 
asset fondamentale, proprio per il fatto che abbiamo detto all’inizio, cioè che le competenze sono molto 
disponibili. 
 Nel passato, quando si è laureato mio padre, ad esempio, i laureati in Italia rappresentavano 
meno del 3% della popolazione italiana. Erano la crema dell’élite, anche perché se lo vediamo nel 
mondo industrializzato, togliendo chi non accedeva a nessun tipo di scuola, rappresentavano un’élite 
straordinaria.
 Leggevo che nei prossimi dieci anni si laureerà nel mondo la stessa quantità di persone che 
si sono laureate in tutto il secolo scorso. Addirittura alcuni la chiamano “inflazione accademica”, cioè il 
titolo di studio avrà un valore sempre minore, perché ce ne sono in grande abbondanza. 
 Quando ero ragazzo, all’università, ricordo che andavamo a comprare vicino a corso Buenos 
Aires in un negozio che si chiamava Mandarino, dove vendevano l’elettronica di consumo a poco. Io, 
che ero uno studente, presi un’autoradio che si chiamava Goldring, invece della Sony che era molto 
più attrattiva. Oggi la Sony non si sa se sta per cadere, mentre quel marchio sconosciuto si chiama 
LG. Questo vuol dire che molte nazioni, che avevano brand semisconosciuti, adesso hanno colossi 
internazionali. 
 Non c’è giorno su LinkedIn in cui non arrivino offerte che dicono: “Ti rifaccio il sito, ti metto 
il server e tutto intorno ai 100 euro”. Nessun mio amico mi farebbe un sito a questo prezzo. 
 La reputazione è tutto. Cosa possiamo fare? Alzare la nostra reputazione, quello che gli 
altri pensano di noi. Grazie ai mezzi di comunicazione on-line è possibile. Non sto dicendo che chiunque 
di voi può diventare famoso, ma sicuramente può diventare conosciuto e spargere la notizia della propria 
esistenza, contattare persone, conoscerne di nuove, eccetera.
 Se lavorate in questo senso e create anche un meccanismo nei confronti del cliente interno, 
vedrete che la vostra valorizzazione aumenta. 
 A volte io aiuto le persone su LinkedIn gratis: un ragazzo che ha lavorato per tre anni nel 
mondo del lusso, faceva l’assistenza della moglie di uno sceicco, a un certo punto ha avuto l’offerta di 
andare a lavorare per un grande marchio. Per andare a lavorare per questo grande marchio ha accettato 
di lavorare in uno store importante. Mi ha chiamato dicendomi: “In azienda nessuno sa che esisto. Io 
ho studiato, ho fatto corsi, master, ma a parte la mia capa nessuno sa che ho queste competenze. La 
probabilità di farmi conoscere è bassissima. Il mio obiettivo è quello di usare LinkedIn non per trovare 
un altro lavoro, ma per farmi notare dai miei capi e dai miei responsabili”. 
 Abbiamo lavorato su questa cosa e l’hanno chiamato, internamente. Gli hanno detto: “Non 
sapevo fossi così competente. Dobbiamo lanciare un nuovo brand”. Lui sarebbe rimasto probabilmente 
nello store, si sarebbe demotivato, sentendosi poco valorizzato. Alcune tecnologie, con la voglia di fare, di 
imparare, possono aiutare veramente.
 Il network è importante, è importante conoscere persone nuove. Per come sono fatto io, di 
carattere, mi verrebbe voglia di conoscervi tutti, ma conoscere non vuol dire scambiarsi biglietti da visita, 
bensì sapere esattamente cosa fate, di cosa vi occupate. 
 Il network è fondamentale. Voi oggi siete venuti qui, probabilmente attratti dall’evento, 

e così, spesso, vi disperdete. Quanti nomi vi rimangono, delle persone che sono qui? Qualcuno, tutti? 
Ritornate al vostro lavoro, giustamente. 
 Vi provoco un po’: avete perso l’occasione di conoscere tanti vostri colleghi, che possono 
portare delle esperienze, possono portare delle idee, dei dubbi. Questa cosa si disperde. È normale, perché 
tutti torniamo alla nostra vita, ma le nuove tecnologie possono aiutarci a superare questa normalità. 
Create un gruppo su LinkedIn, “Travel e Fleet Manager”. Qualcuno si prende la briga di farlo e le 
persone entrano all’interno di questo gruppo. Mettete in condivisione le reti, conoscetevi, scambiatevi le 
idee e vedrete che in men che non si dica diventerete una famiglia professionale riconoscibile. La tecnologia 
ci permette veramente di fare cose che fino a qualche tempo fa erano impensabili. 
 Cito LinkedIn perché di fatto è la piattaforma di business e networking più diffusa al 
mondo. È uno strumento straordinario, io lo uso da tanti anni. È uno strumento che permette veramente 
di conoscere molte persone, imparare moltissime cose nuove ed entrare in una rete professionale dove 
giocarsi delle opportunità, andare a ripiazzarle in azienda, e magari trovare dei percorsi professionali 
diversi o aggiuntivi rispetto a quelli che si stanno seguendo.
 Concludo con una cosa un po’ da ingegnere, composta da simboli greci: infinito e beta. Nello 
sviluppo dei software, quando si continua a farli vivere, chi di voi si è occupato di informatica sa che si 
fa l’analisi funzionale, si pensa a cosa dovrà avere questo sistema, lo si sviluppa, poi si fa il beta test, 
eccetera. Negli ultimi anni i programmatori hanno coniato un termine che si chiama perpetual beta, 
permanent beta. I software ormai sono in una versione beta permanente, non sono mai finiti, sono in un 
costante beta. 
 Si usa questo simbolo: infinito beta. Vuol dire che siamo tutti, sempre, in una versione beta 
permanente, non siamo mai compiuti. Da un lato mette molta ansia ma dall’altro lato è anche un mondo 
da scoprire, da imparare. 
 Se questa cosa verrà valorizzata all’interno dell’azienda, meglio, altrimenti valorizzatela da 
voi. È uno dei mestieri più belli, il vostro, qualcosa che è in grande crescita. 
 Vi lascio con questa slide e ricordate il permanent beta, che dà molto l’idea.
 Spero di aver fatto un intervento un po’ fuori dagli schemi, interessante e spero di trovarvi su 
LinkedIn.
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Le nuove sfide del travel management

Marco D’Ilario
HRS Italia

 Buongiorno a tutti. È stata una mattinata estremamente concreta, in cui abbiamo parlato di 
temi attuali. Vorrei ricollegarmi a quello che è stato detto, al ruolo del travel manager. È un ruolo oggi 
poco valorizzato, in Italia. È sicuramente una questione di miopia da parte delle aziende, perché se pensate 
a quanto viene gestito oggi in Italia in termini di travel management, parliamo di qualche billion di euro. 
Probabilmente le aziende farebbero bene a rendersi conto già da oggi che ci sono delle figure chiave che 
gestiscono una spesa enorme.
 Le sfide che ha oggi il travel manager le abbiamo viste questa mattina: fondamentalmente gli 
obiettivi che hanno sempre di più in tutte le aziende sono quelli di conciliare l’esigenza del risparmio, quindi 
l’ufficio Acquisti, avendo negli ultimi tre anni di recessione raschiato il fondo del barile, con tutte le voci di 
spesa principali, oggi si inizia a concentrare sempre di più sulla parte di viaggi.
 L’altro aspetto fondamentale è la soddisfazione del cliente interno. I portali – in parte noi 
siamo un portale – hanno permesso negli ultimi anni sempre di più di trasformare il viaggiatore in un 
viaggiatore consapevole, che si informa, sceglie, vede quali sono le alternative e, spesso e volentieri, torna dal 
travel manager e gli tiene una lectio magistralis sulla soluzione alternativa che non è stata scelta e che avrebbe 
preferito. Uno degli obiettivi che abbiamo verificato negli ultimi anni diventare sempre più preponderante 
è anche quello dell’ottimizzazione dei processi. Sempre di più le funzioni di organizzazione aziendale 
chiedono al travel manager di andare a inserire la sua attività in un flusso ordinato e automatizzato 
all’interno dell’azienda. Per fare tutto questo, per coniugare questi obiettivi, le difficoltà principali che ha 
oggi un travel manager sono i contenuti: io parlo di alberghi, una parte dell’attività del travel manager, che 
spesso e volentieri non trova l’albergo giusto; c’è un problema di costi, cioè trovare l’albergo ma non al prezzo 
giusto; oppure le difficoltà nella negoziazione con i fornitori, quando si vanno a negoziare le convenzioni con 
i vari alberghi; il tema dei processi, quindi l’analisi dei dati e la disponibilità del dato o, quando si parlava 
della mancanza di rispetto della travel policy, la frammentazione dei canali distributivi, all’interno della 
stessa azienda come si vada a prenotare utilizzando canali diversi. Ultima, ma sempre più importante, la 
soddisfazione di chi viaggia, perché il feedback è sempre più costante, all’interno dell’azienda.
 Come rispondiamo a tutto questo? L’analisi di questa mattina per me è stata estremamente 
interessante, perché da queste ricerche si ricavano sempre degli elementi nuovi. Noi, come azienda, quello che 
facciamo da parecchi anni è andare a studiare i trend del mercato, come si va ad evolvere a livello mondo, 
principalmente, e poi con delle specifiche per i singoli paesi, come si va ad evolvere il ruolo e come si vanno a 
evolvere i customer needs. Noi cerchiamo di portare avanti il nostro sviluppo tecnologico, dato che investiamo 
ogni anno decine di milioni di euro in tecnologia, per dare delle risposte a queste sfide e a questi obiettivi e 
lo condividiamo oggi con voi. 
 Abbiamo un piccolo video, che ci racconta.
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Proiezione video 

 HRS fondamentalmente da 43 anni fa solo ed esclusivamente alberghi, ci occupiamo di questo 
e in questo abbiamo costruito la nostra expertise. Soprattutto ci occupiamo di alberghi per il business 
travel. La società è piuttosto grande, ha 1.300 dipendenti sparsi in tutto il mondo, ha vari portali, alcuni 
anche dedicati al mondo leisure ma, in particolare, HRS Corporate è solo ed esclusivamente BTB, quindi 
focalizzata sulle esigenze del business travel. 
 Quando vedevamo oggi che il travel manager è presente nel 70% delle multinazionali, HRS 
non a caso è partita dall’essere market leader in Germania quarant’anni fa fino a diventare oggi un 
leader globale. Proprio perché tra le 40.000 aziende clienti che abbiamo citato prima nel video la gran 
parte sono multinazionali, ci siamo dotati di una struttura presente in tutto il mondo e questo aiuta nei 
rollout del sistema nelle varie filiali.
 Altro elemento importante della globalizzazione del servizio sono i 300 buyer che si 
occupano di acquisizione di alberghi. Quello che noi andiamo a fare è un livello di customizzazione anche 
di contenuti, che abbiamo visto essere ampi perché abbiamo 150.000 alberghi; se l’azienda ha bisogno 
di un albergo specifico noi abbiamo questi buyer che hanno una relazione one-to-one con gli alberghi e che 
vanno a procurare l’inserimento dell’albergo nel nostro portale. 
 Tanto per fare un esempio, l’ufficio di Shanghai di HRS è stato aperto quindici anni fa 
perché Siemens, che è nostro cliente storico a livello mondo, apriva degli stabilimenti a Shanghai e HRS 
ha aperto un ufficio proprio lì.
 Spesa alberghiera: noi ci occupiamo di una parte, comunque rilevante, perché è circa il 30% 
di quello che i travel manager gestiscono, in alcuni paesi arriva fino al 40%. Sicuramente è una voce di 
spesa, dopo quella dei viaggi aerei su cui vi siete focalizzati e sicuramente negli ultimi anni avete avuto un 
bombardamento da parte delle vostre aziende su come ottimizzare quelle spese. L’albergo è il prossimo 
della lista. 
 Qual è il valore aggiunto di HRS? Fondamentalmente gli hotel di catena li trovate sui GPS 
e quindi avete un buon accesso. Gli alberghi di catena sono particolarmente forti nel Nord America, con 
una prenotazione che arriva al 52%, ma nel resto del mondo non è così. Se guardiamo all’Europa, dove 
si concentra il traveling italiano, l’88% sono hotel indipendenti, che hanno difficoltà ad essere distribuiti e 
quindi ad essere accessibili dalle aziende. Lo stesso succede in Asia, ad esempio, che è un altro dei mercati 
dove noi abbiamo un contenuto alberghiero molto forte, 100.000 alberghi, o in Medioriente e in America 
del Sud. Quello che fa HRS è proprio rendere accessibili questi contenuti alle aziende.
 Come dicevo, noi siamo un portale, quindi da questo punto di vista abbiamo contribuito a 
rendere il traveller consapevole, perché può fare le sue verifiche, può andare a vedere di che alberghi si 
tratta e può orientare le proprie scelte. 
 Non siamo solo un portale, però, e tutto quello che abbiamo sviluppato in questi 43 anni è 
stata un expertise a 360 gradi, in cui non vogliamo dare soltanto dei contenuti alberghieri e la possibilità 
di saving. Questo è uno degli aspetti che abbiamo, la parte “ricerca e prenota”, il modo in cui più 
facilmente entriamo nelle aziende: volete risparmiare? Questo è lo strumento per farlo. Avete bisogno di 

contenuti, di avere accesso a 250.000 alberghi nel mondo? Questo è lo strumento. Rispetto a questa, che è 
la proposizione core, abbiamo iniziato a sviluppare elementi addizionali, che sempre di più nelle aziende 
vengono richiesti. 
 La parte del pagamento: abbiamo una partnership molto forte con Airplus, altra 
azienda tedesca come noi, e adesso l’abbiamo con American Express per avere la centralizzazione dei 
pagamenti. Abbiamo poi altre forme, sempre legate alla parte di accounting, quindi quando si parlava 
di ottimizzazione dei processi che vengono richiesti alle aziende andiamo a fare digitalizzazione delle 
fatture, creazione di archivi elettronici, e ultimamente facciamo anche la parte di central billing. Siamo 
noi a diventare merchant e vi facciamo un’unica fattura al mese, servizio che già tante MTC fanno, che 
vi permette di recuperare l’Iva.
 La parte di analisi e statistiche: una delle difficoltà che ha oggi il travel manager è avere 
accesso ai dati, quello che il tool vi permette è di accedere ogni giorno, con il vostro login, a statistiche su 
quanto spendete di albergo, per centro di costo, per paese, per hotel, se sono catene, se sono individuali, se 
state spendendo bene, con i risultati che già vedete disponibili su quanto effettivamente state risparmiando.
 Il sourcing è l’ultima frontiera su cui ci stiamo cimentando, ovvero la negoziazione, in nome 
e per conto dell’azienda, degli hotel program.
 I contenuti, quindi la qualità: qual è la differenza tra un self  booking tool e quello che 
vi può dare la soluzione HRS, anche integrata negli stessi tool? Da molti anni ormai lavoriamo con 
Amadeus, recentemente con Sabor e a breve anche con Travelport. L’elemento distintivo non sono le 32 
lingue, i 4 milioni di foto o i 30.000 video, ma i 5 milioni di valutazioni che abbiamo da parte dei 
business traveller. Chi va negli alberghi comprando da HRS ha diritto a dare una recensione e quelle 
recensioni vengono elaborate secondo una serie di parametri selezionati; andiamo a creare un rating di 
quegli alberghi, di modo che il viaggiatore o lo stesso travel manager sappiano esattamente come è stato 
valutato quell’albergo da altri viaggiatori d’affari, dato che le esigenze di chi viaggia per affari sono un 
po’ diverse da chi lo fa per leisure.
 Abbiamo anche un servizio che riguarda la parte di meeting ed eventi. Qualcuno di voi lo 
conosce bene, in quanto l’ha utilizzato per la prenotazione di sale e per la parte long-staying. Lo facciamo 
in maniera sempre più personalizzata per i clienti italiani.
 Vi parlavo prima del sourcing, che è il livello più ampio di interazione che possiamo avere 
con l’azienda. Per conseguire i saving, che credo nessuno di noi ami ma che sono una necessità del periodo 
corrente, lavoriamo su tre diversi livelli. Il più semplice è il principio del best buying, perché il nostro 
sistema di default vi offre sempre la tariffa più bassa disponibile al momento. Non solo la tariffa di 
mercato, dato che abbiamo degli accordi con tutte le 250.000 strutture, ma soprattutto all’interno delle 
stesse strutture l’offerta del giorno anche rispetto alla nostra convenzionata, quindi la scelta degli alberghi 
alternativi, come indirizzare e ottimizzare la spesa. 
 L’ultimo livello è il più interessante e in questo momento lo stiamo facendo con le grandi 
aziende: è l’intelligence sourcing, che prevede uno scambio di informazioni a monte, in cui noi vi formiamo 
un’analisi del vostro portafoglio alberghi e di come è ottimizzata la vostra spesa, con il travel manager 
dell’azienda andiamo a fare lo sviluppo di un piano e una negoziazione delle tariffe in nome e per conto 
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dell’azienda, con la collaborazione ovviamente dell’azienda stessa, e creiamo on-line una piattaforma 
elettronica in cui la persona delegata dall’azienda ogni giorno andrà a vedere come gli alberghi stanno 
biddando per le tariffe negoziate. 
 Non abbiamo la pretesa di essere più bravi in termini negoziali dei buyer aziendali, ma 
visto che questo lavoro lo facciamo per qualche milione di notti in albergo, per un numero di aziende 
elevato, abbiamo un benchmark interno che ci permette di essere estremamente efficaci. Nel momento in 
cui abbiamo un esperto che viene assegnato a quella determinata asta elettronica e verifica che l’albergo 
sta offrendo una tariffa non in linea con quello che hanno aziende con uno spending simile su quella 
determinata destinazione, su quella determinata struttura, segnala al travel manager un’occasione 
ulteriore di risparmio: chiede un secondo round negoziale, chiede un rebid o rifiuta l’offerta. 
 Questo processo in genere dura tre mesi, non è una cosa immediata, è un tool che viene 
messo a disposizione dell’azienda, il più sofisticato presente oggi, il migliore sul mercato. Permette, una 
volta conclusa la fase di bid, quindi nel momento in cui l’azienda comincia a dire che vanno bene le 
varie tariffe, che esse vengono caricate direttamente dal sistema. Tutto quel processo manuale di avere la 
tariffa, firmarla, farla caricare, non c’è perché l’albergo bidda e, automaticamente, nel momento in cui è 
approvato dall’azienda c’è la fase di upload.
 La piattaforma, essendo estremamente sofisticata, consente alle aziende di scegliere i criteri per 
partecipare all’asta, che possono essere non solo in termini economici di massimizzazione del risparmio 
ma anche criteri qualitativi in cui quella determinata struttura, per partecipare all’hotel program di 
un’azienda, deve rispondere a determinate caratteristiche. L’azienda, a seconda degli standard che adotta 
e della travel policy che ha in piedi, detta i parametri dell’asta on-line. 
 Questo vi consente un’ottimizzazione ulteriore rispetto alla parte di best buying, che 
mediamente per le aziende vale intorno al 10%. Vi consente un livello più ampio di risparmio, oltre ad 
una qualità e a una trasparenza del processo negoziale e poi di caricamento e gestione delle tariffe enormi.
 Questa è la visualizzazione grafica della piattaforma. C’è un tempo per partecipare all’asta, 
l’albergo che l’azienda decide di invitare e gli altri alberghi, sempre nella stessa area, che sono invitati. 
L’albergo non vedrà chi sono i concorrenti ma vedrà cosa stanno offrendo. C’è quindi un circolo virtuoso, 
per il cliente finale, in cui si sfrutta la competizione tra diverse strutture alberghiere. 
 Una delle domande che più frequentemente ci vengono poste, perché ovviamente le convenzioni 
con questi alberghi molte aziende le trascinano da anni, è: come risponde l’albergo quando viene messo 
in competizione? Normalmente bene, nel senso che se è un albergo di qualità il fatto di partecipare ad 
un’asta, di essere gestito in questo modo da HRS, gli consente di avere prenotazioni dal portafoglio 
aziendale di HRS, 40.000 aziende che normalmente viaggiano dal lunedì al giovedì, quando gli alberghi 
hanno più difficoltà a riempire.
 Un altro dei vantaggi che offriamo è la nostra flessibilità di interfaccia, ovvero con HRS 
l’azienda è assolutamente libera, non facciamo nessuna pressione né diamo indicazioni su qual è il 
modello più adatto. Per fruire dei 250.000 alberghi, 100.000 di catena e 150.000 indipendenti, vi 
sono tre modalità: siamo integrabili con quasi tutti i self  booking tool – con qualcuno l’integrazione è 
estremamente rodata, perché funziona da tanti anni; abbiamo la possibilità di un acquisto diretto da 

parte dell’azienda, che ha il suo portale con i colori sociali propri, con la possibilità di avere, per il travel 
manager, l’inserimento di messaggi da dare ai vari dipendenti, quindi un’area interattiva con il singolo 
dipendente. Abbiamo un customer service aperto 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, in 15 lingue, 
accessibile a tutti anche per fare prenotazioni off-line; se non ho con me il computer e devo cambiare 
prenotazione chiamo e ho un customer service sempre disponibile. 
 La terza parte, per tutte le grandi aziende che hanno esigenze complesse di travel, una forte 
componente di viaggi aerei, nel loro travel spending, è l’integrazione con le TMC e con i GDS. Abbiamo 
quindi partnership globali con le TMC internazionali e poi delle partnership locali con le TMC italiane. 
Sui GDS, come dicevo, ormai da anni Amadeus è integrata con HRS, Sabor lo è da qualche mese e 
Travelport lo sarà a breve.
 Quando vi parlavo di un servizio a 360 gradi e citavo la parte di digitalizzazione delle 
fatture e archivio elettronico, con la creazione di un’unica fattura, questo aiuta ad ottimizzare tutti i 
processi sia nella travel experience, perché il dipendente esce dall’albergo e non deve prendere nessuna 
fattura, sia per tutta la parte di accounting, che si occupa della riconciliazione delle spese di viaggio, delle 
fatture, del collettare quello che ogni dipendente porta a casa quando gira per lavoro. Con i vari tool che 
abbiamo a disposizione delle aziende c’è la possibilità di avere con AirPlus e con American Express 
VCard un sistema centralizzato di pagamento che viene già inserito di default nella vostra maschera 
di prenotazione, quindi il travel manager non deve fare nessuna fatica, è inserito anche l’indirizzo di 
fatturazione. 
 Reportistiche: qualsiasi persona avesse interesse ad avere un sito test, lo mettiamo a 
disposizione e quindi potete toccare con mano che livello di articolazione l’analisi riesce ad avere. Vi mette 
in condizione di avere in qualsiasi momento un cruscotto completo, articolato per business unit, centri di 
costo, centri di commessa, paese, su come viene sviluppata la spesa alberghiera. Ovviamente poi abbiamo 
delle persone che si interfacciano direttamente con l’azienda e aiutano il travel manager nell’analisi di 
questi dati, dando degli spunti su come si può ottimizzare la travel policy.
 Un altro degli aspetti che volevo portare alla vostra attenzione è che sempre di più si parla di 
green e di corporate responsability. Una delle cose che permette il nostro portale è di selezionare gli hotel 
green e di darvi poi una certificazione di quanto avete risparmiato, anche in termini di CO2. Per quelle 
aziende che hanno una forte sensibilità su questi temi questi sono ulteriori strumenti. 
 Faccio una scommessa con voi, se ci rivediamo tra un anno in quest’aula se ne parlerà: 
uno degli elementi cardine è quello della sicurezza, perché sempre più si chiede alle aziende e ai travel 
manager due cose. Una è sapere esattamente dove sono i loro dipendenti e l’altra di andare su alberghi 
considerati sicuri. Noi rispondiamo ad alcune di queste esigenze, ad esempio sulla parte di localizzazione 
dei dipendenti viene rilasciata una funzionalità che si chiama People locator, che vi permette, schiacciando 
un bottone, di visualizzare tutti i dipendenti dell’azienda che stanno viaggiando in giro per il mondo 
e gli alberghi presso i quali alloggiano, con la possibilità anche attraverso il tool di mandare messaggi 
a questi dipendenti direttamente al loro albergo. Immaginate le situazioni poco piacevoli che si possono 
verificare da qualche parte: l’azienda ha direttamente visione di chi c’è in quel determinato paese e ha uno 
strumento di contatto diretto con loro. 
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 Abbiamo poi degli accordi, in caso di grosse crisi, con organizzazioni internazionali per 
riportare indietro il traveller e assisterlo. 
 Questa mattina sono partito condividendo molti degli spunti iniziali, in cui si parlava di 
scarsa valorizzazione del travel manager. Per lavoro io parlo solo ed esclusivamente con travel manager 
e trovo persone estremamente qualificate. Quella che vedo oggi è la necessità di strumenti che permettano 
quella valorizzazione. Noi, come azienda, cerchiamo di fornire questi strumenti. 
 Una delle cose su cui insistiamo molto è la formazione del travel manager. Per questo 
mettiamo a disposizione dei workshop appositi e facciamo formazione anche sul singolo dipendente. 

46 47

Le nuove sfide del travel management La figura professionale del travel manager e del fleet manager: ruolo ed evoluzione delle funzioni

Presentazione della ricerca

Andrea Giuricin
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Come dicevo questa mattina, ci sono delle similitudini per quanto riguarda travel manager 
e fleet manager. I risultati sono leggermente diversi, come abbiamo visto. Quello che abbiamo notato di 
importante è la differenza per quanto riguarda il salario e, come abbiamo detto prima, la cosiddetta 
valorizzazione del fleet manager, che si sente più valorizzato rispetto al travel manager. 
 Abbiamo visto anche che per il 70-75% più o meno sono grandi aziende, con una leggera 
differenza tra i fleet manager, dove le PMI sono il 30% (Figura 20). 
 Per quanto riguarda le multinazionali siamo al 63-64% delle persone dei fleet manager, 
mentre il 72% per quanto riguarda i travel manager (Figura 21). 
 Il dato interessante che abbiamo visto questa mattina riguardava i fleet manager e i travel 
manager in merito ai volumi di spesa nello scorso anno. Si intende il periodo 2013-14, perché la ricerca 
è stata finita prima della fine dell’anno scorso, i questionari sono stati somministrati tra settembre e 
novembre. L’anno precedente era ancora quello nel pieno della crisi forte, a settembre 2013 l’economia stava 
ancora cadendo in maniera importante. Già alla fine dello scorso anno, invece, c’è stata una minore caduta.
 Per quanto riguarda i volumi di spesa, abbiamo detto che si nota una differenza. Per i fleet 
manager c’è stata una caduta maggiore rispetto a quella dei travel manager, nei volumi di spesa. Se 
andiamo a considerare la somma tra quelli che considerano aumentato e diminuito il proprio business, si 
vede questa differenza (Figura 22).
 E’ interessante anche la differenza di genere nel settore. Nel complesso avevamo detto che è 
soprattutto un mondo più maschile, per quanto riguarda i fleet manager, e più femminile, invece, per quanto 
riguarda i travel manager (Figura 23).
 Dopo questa premessa, passiamo al fleet manager. Se ricordate, prima c’era una forte 
predominanza degli impiegati, qui invece c’è una predominanza dei quadri (Figura 24). Cambia quindi 
il ruolo che hanno in azienda i fleet manager. Iniziamo a vedere già un’altra differenza, oltre alle macro-
differenze legate al genere o al salario. Se non ricordo male, nei travel manager intorno all’11% sono 
dirigenti e qui siamo attorno al 13%, leggermente superiori. Notiamo dunque una prima differenza: 
mentre per quanto riguarda i travel manager vi è una maggioranza di impiegati, qui c’è una maggioranza 
di quadri. Questo può essere uno spunto per il dibattito successivo, cioè come il diverso ruolo all’interno 
dell’azienda possa influire su tutte le variabili del settore.
 Un’altra piccola differenza, non eccessiva: nei travel manager erano attorno al 30% quelli 
che lavoravano a tempo pieno, nei fleet manager invece sono il 25% quelli che lavorano direttamente solo 
su questa mansione (Figura 25). Più di tre quarti dei fleet manager hanno anche altre mansioni e questo 
è molto interessante per far capire che si tratta di un lavoro che non impiega tutto il tempo. Questo può 
provocare delle problematiche nella gestione dei fleet manager.



 Questo è il grafico della retribuzione lorda (Figura 26). Se ricordate, nei travel manager la 
prima fascia, fino ai 30.000 euro lordi, arrivava intorno al 30%, qui siamo intorno al 12-13%. Questo 
significa che ci sono meno fleet manager con una retribuzione più bassa. Questo viene fuori anche nella 
retribuzione media che, come dicevamo, per quanto riguarda i fleet manager è superiore rispetto a quella 
dei travel manager. Probabilmente questo influisce sulla valorizzazione in azienda dei fleet manager, che si 
sentono maggiormente valorizzati all’interno dell’azienda.
 Come vedete, c’è una crescita importante, sino a 50.000 e 70.000 euro, quindi ci sono classi 
importanti, tanti fleet manager che hanno un buono stipendio, compreso tra 30.000 e 50.000 e tra 50.000 
e 70.000. Tanto più è verticale questa curva, tanti più sono i fleet manager che guadagnano in quelle classi 
di retribuzione. Questo è un dato molto importante e con questo cerco di dare degli spunti al dibattito, 
perché non è mio compito andare troppo nello specifico. 
 Altro dato interessante: si nota che le persone che hanno poca esperienza, meno di due anni, 
sono solo l’11%. Il 90% delle persone ha una certa esperienza nel settore, per quanto riguarda i fleet 
manager (Figura 27). Sono persone con certi skill, certe capacità di saper gestire, perché non è facile, hanno 
molta responsabilità. Se anche ben retribuita, fa sì che questa persona si senta maggiormente valorizzata.
 Come vedete, meno di un terzo dei fleet manager ha un’esperienza inferiore ai cinque anni. 
Sono persone quindi con determinate capacità, determinata esperienza e questo fa sì che abbiano sviluppato, 
nel corso del tempo, delle importanti conoscenze in quel ruolo.
 Per quanto riguarda la tipologia di mansioni, si vede che anche in questo caso hanno sia 
mansioni strategiche che operative, per il 58%. È leggermente inferiore al dato del travel manager, più di 
un quarto ha funzioni solo strategiche, il 26%, e solamente una piccola parte, circa uno su 8, ha funzioni 
solo operative. È un piccolo numero, la stragrande maggioranza ha delle mansioni strategiche in azienda 
(Figura 28). Questo è importante e può essere anche più interessante dal punto di vista lavorativo, nel 
momento in cui uno prende le decisioni strategiche forse è anche più stimolante rispetto all’operativo stesso. 
Se torniamo alla valorizzazione, questo è un altro dato interessante.
 Si nota che nel caso del fleet manager, se calcoliamo l’indice di valorizzazione, come abbiamo 
fatto prima, c’è una minore negatività rispetto alla valorizzazione. Il dato è ancora negativo, ma non 
eccessivamente negativo come nell’altro caso, quello del travel manager (Figura 30).
 Secondo me questo è un dato che nel tempo sarà interessante continuare a monitorare; nel 
momento in cui sarà possibile continuare questa ricerca potrà essere interessante andare a vedere se cambia 
di tot la retribuzione, quanto va ad incidere, ad esempio, sull’effettiva valorizzazione del dipendente e se 
incide davvero. Ad oggi possiamo fare un’analisi statica al singolo anno ma, se sarà possibile nei prossimi 
anni, si potrà capire quali chiavi sarà interessante toccare per poter valorizzare di più il fleet manager. 
Questo potrà dare alle aziende uno strumento statistico utile alle decisioni aziendali, oppure utile per 
migliorare il benessere dei propri dipendenti.
 Come dicevamo, il fleet manager ha in media delle posizioni con maggiore responsabilità. 
La responsabilizzazione che abbiamo nelle quasi 400 risposte ai nostri questionari è un punto molto 
importante, non è solo questione di retribuzione ma anche di responsabilità.
 La differenza di retribuzione che, come dicevamo, è più elevata per quanto riguarda i fleet 
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manager, ha una certa correlazione in termini statistici anche sulla percentuale inferiore di donne che 
lavorano nel settore. Essendo l’Italia un paese in cui c’è una certa discriminazione nel mondo del lavoro 
nei confronti del sesso femminile, questo si riflette anche sulla retribuzione. Si tratta di un altro punto che 
è risultato abbastanza evidente nella nostra ricerca.
 Abbiamo detto che il fleet manager si sente molto più valorizzato e questo è molto importante. 
I valori sono anche negativi, ma dobbiamo tener conto del fatto che quando abbiamo fatto il questionario 
arrivavamo da un ambiente macroeconomico estremamente negativo. Probabilmente eravamo alla fine di 
un ciclo molto difficile per le aziende che di fatto si rifletteva anche sui dipendenti delle aziende stesse, 
cioè come fare un sondaggio su un’azienda che continua a perdere e deve tagliare i posti di lavoro: è 
chiaro che le persone si sentono insicure e magari rispondono di non sentirsi particolarmente valorizzate 
perché c’è il rischio che quella persona non continui a lavorare in quel posto di lavoro. Teniamo sempre 
conto che una certa dose di questo valore è dovuto all’andamento macroeconomico. Quando abbiamo fatto 
l’indagine campionaria era estremamente negativo. Adesso non siamo in un grande recupero economico, ma 
le prospettive sono sicuramente leggermente migliori di quelle che potevano essere sei mesi fa o, riferendosi al 
passato, addirittura un anno fa. 
 Come dicevamo, non siamo troppo distanti dalla sufficienza, per quanto riguarda la 
valorizzazione, soprattutto tenendo conto, come dicevo al terzo punto, della crisi economica. Come si può 
notare, la crisi economica ha sicuramente inciso sul settore automotive. L’andamento del settore automotive 
è stato estremamente negativo, è impossibile nasconderlo, basta vedere i dati vendita in generale nel settore, 
anche solo per i privati. Indubbiamente ha portato a una caduta del settore.
 La gestione della spesa, le mansioni, come si sentono valorizzati e quali sono le mansioni, 
anche per il futuro: indubbiamente la gestione della spesa rimane fra le attività svolte per entrambe le 
categorie, ovvero rimane comunque importante la negoziazione e la gestione della spesa. Sono tutte funzioni 
estremamente importanti per quanto riguarda sia travel che fleet manager. 
 Questa è una conclusione generale (Figure 31 e 32). Nella ricerca troverete quali sono le 
funzioni all’interno dell’azienda da parte dei fleet manager e dei travel manager, sia oggi che domani. 
Indubbiamente un punto essenziale, come dicevamo anche prima, è l’innovazione, cioè come i dipendenti 
dovranno rispondere all’innovazione. Parlavamo prima di app che sono state sviluppate, che molte volte poi 
non sono utilizzate dai clienti stessi. È essenziale, quindi, riuscire a far trasmettere un flusso informativo 
dell’innovazione che passa dall’azienda al fleet manager fino al cliente finale. 
 È chiaro che fleet manager e travel manager si trovano un po’ nel mezzo e da una parte devono 
capire bene l’utilizzo di queste nuove tecnologie e dall’altra saperle trasmettere verso il cliente finale. È 
un ruolo estremamente delicato, ma abbiamo visto che comunque travel manager e fleet manager ne sono 
coscienti. Sanno benissimo che spetta loro una sfida molto importante per il futuro e, soprattutto, in un 
clima economico che si spera sia di recupero, cioè che non sia più il clima economico degli ultimi tre anni, che 
è stato estremamente negativo e che ha inciso anche sul sentiment del settore, sia travel che fleet.
 Vi ringrazio per l’attenzione e spero che questi brevi spunti possano essere utili. Rimango a 
disposizione, se qualcuno volesse porre delle domande. Vi ringrazio.
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L’evoluzione del ruolo del fleet manager

Paola Mighetto
Newsteca

 Non essendoci domande per ora, passiamo alla tavola rotonda: Enrico Pedretti, Direttore 
Marketing di Manageritalia, Francesco Signori, Talent Manager della Deloitte, che occupa anche di flotte, 
Barbara Quacquarelli, professoressa di Organizzazione aziendale all’Università degli Studi di Milano-
Bicocca e Michele Antolini, Responsabile Flotte LGH.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Ci siamo detti, nella scorsa tavola rotonda, che si sta creando una figura di mobility manager, 
che mette assieme il discorso del travel e del fleet, invece dalle indagini sembra che il fleet sia quello che ha più 
potere in azienda. C’è qualcosa che non va, da una parte o dall’altra. 
 Sul sito di Manageritalia in fondo c’è un blog, che si chiama Crisi e sviluppo; nell’home page 
c’è un banner che parla della nostra indagine sui quadri e potete scaricarla. Una delle cose che viene fuori, 
siccome si parlava di crisi, è che i nostri quasi 6.000 quadri ci hanno detto che tra il 60 e il 70% dei casi 
la crisi vuol dire meno soldi, meno persone, più stress, più mobilità, più lavoro, come è comprensibile, e meno 
formazione, questo mi preoccupa già di più. Il 52% ci ha detto che le competenze cambiano in modo molto 
drastico e questa è una cosa alla quale bisogna fare mente locale. C’è poi però un 35% che ci dice che nella 
crisi ha colto delle opportunità di crescita, di avere un ruolo e un valore maggiori in azienda. Bisogna quindi 
cogliere questi aspetti, perché molto probabilmente se si valorizzano gli aspetti del ruolo c’è anche modo di 
prendere spazio e di sfruttare la crisi per crescere.
 Partiamo dal Responsabile Flotte, Michele Antolini: cosa trai dall’indagine? Una cosa negativa 
e una cosa positiva.

Michele Antolini
LGH

 Io sto vivendo questo periodo di crisi sulla mia pelle in un’azienda privata ma partecipata 
pubblicamente; LGH è una società che coinvolge circa cinque aree territoriali della bassa Lombardia ed eredita, 
in poche parole, tutta la politica delle vecchie municipalizzate, è una multiutility con circa 1.300 dipendenti e 
circa 1.400 asset da gestire. È proprio vero quello che stava dicendo adesso il collega, che nel periodo di crisi la 
figura del fleet manager viene sempre più valutata in modo positivo e strategico. Sta capitando a me. 
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 Io ho anche la fortuna di riportare direttamente all’amministratore delegato, che è una cosa un 
po’ anomala per i fleet manager, perché molte volte quando incontro altri colleghi noto che sono tutti secondi 
e terzi riporti. Sto diventando sempre più strategico, tant’è vero che di recente ho dovuto fare un’analisi 
tecnico-economica finanziaria per far sì che anche il piccolo bilancio del mio staff  flotte andasse a migliorare 
notevolmente, per quanto possibile, l’EBITDA di gruppo. Pensate dunque a come sta diventando strategica 
questa figura. 
 Effettivamente il periodo di crisi dà una mano, io mi metto in quel 35% circa dei miei colleghi 
che hanno detto così.
 Dobbiamo essere noi fleet manager capaci di valorizzarci, sono molto d’accordo con Luca 
Isabella quando questa mattina diceva che dobbiamo essere sponsor di noi stessi. Io faccio il fleet manager 
dal 2009, prima ero in direzione acquisti e seguivo anche la parte del fleet. Ancora prima, in un’esperienza 
statale, facevo sia la parte acquisti che quella flotta. Ho un’esperienza quindi di circa vent’anni sulle flotte, 
di vario tipo, proprietà e noleggio. Devo dire che tutto questo mi ha aiutato, mi ha sponsorizzato, mi sono 
sponsorizzato, per far sì che nella mia azienda la mia figura avesse un valore strategico.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Secondo me anche le multinazionali, salvo poche, non valorizzano molte cose. La previdenza, 
le polizze sanitarie: io ho una macchina aziendale ma nessuno mi ha mai detto che la macchina aziendale 
fa risparmiare. Io non lo chiamerei benefit, perché questa parola sembra sia un beneficio, mentre l’auto, il 
cellulare e il palmare sono cose che ci “incastrano”, che sono necessarie per lavorare come si lavora oggi. Non 
chiamiamoli più benefit, ma facciamo capire alle persone che molto probabilmente questi sono soldi che loro 
mettono in tasca, al di là di quelli che ricevono in busta paga.
 Francesco Signori, raccontaci all’interno di quello che fai, come consulenza alle aziende e 
gestione dei talenti, questo ruolo: può essere un talento o è solo uno che gestisce il parco auto?

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 No, non è solo uno che gestisce il parco auto. Io sono quello che fa dannare il fleet manager 
perché scrivo le polizze sul parco auto. 
 Da un punto di vista HR il parco auto ha due aspetti. Da un lato la pretention, quindi la 
retribuzione non solo nel senso “quanti soldi”, ma come leva per trattenere i talenti in azienda, per fare una 
serie di operazioni sulla popolazione aziendale. Dall’altro lato c’è un problema di costi. Le auto, piacciano 
o non piacciano, sono un costo. 
 Il fleet manager sta in mezzo. Da una parte ha dei fornitori, da un’altra l’utente finale, quello 

che vuole scegliere l’auto, il cosiddetto user chooser, e poi l’HR: lui è il pallino, in mezzo, che deve evitare di 
fare il flipper. Questo è il vero tema del fleet manager, per lui.
 Dall’altro lato, io lo vedo perché è un momento di crisi ma non solo, anche di evoluzione del 
mercato e delle persone che usano l’auto, specialmente i giovani che hanno un approccio totalmente diverso 
all’auto aziendale rispetto alle generazioni precedenti.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Interessa meno? 

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 La usano in maniera diversa, chiedono cose diverse. Da noi è uscita la questione “perché non 
abbiamo auto elettriche?”, oppure l’auto in condivisione, il car sharing. Il fleet manager è una persona che 
dovrà sempre più evolversi su un tema di mobilità vera, dovrà cogliere tutte le strategie future sulla mobilità, 
come viene percepita la mobilità dai nuovi utenti, che cambiano rispetto a quelli storici.
 È una sfida abbastanza importante, per loro. Può diventare sempre più strategico. Lo dico, 
perché altrimenti esiste l’outsourcing. Finché uno è molto operativo ha sempre il rischio di andare in 
outsourcing, perché l’azienda dice che è un costo e non ha un valore aggiunto, si trova qualcuno fuori che lo 
fa a meno. Più è strategico, più serve all’azienda.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Barbara Quacquarelli, organizzazione aziendale.

Barbara Quacquarelli
Università degli Studi di Milano-Bicocca

 Mi occupo di gestione risorse umane, quindi ho un’ottica un po’ più allargata su questo tema. 
Mi aggancio a quanto è stato detto: per essere un po’ tranchant, emerge questa figura che è un uomo, ha 
un’età medio-alta e, soprattutto, è nella stessa mansione da circa dieci anni o più.
 Dal punto di vista delle tendenze, attenzione perché si tratta di una figura a rischio di 
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obsolescenza delle competenze, se non si aggiorna molto. Ci sono tutti i dati per dire questo, ad oggi.
 Forse sono un po’ provocatoria ma attenzione, perché come emerge dalla ricerca, che ha delineato 
questa figura in maniera molto tattica, cioè nella crisi ci serviva tagliare i costi, ci serviva i cost saving, 
ci servivano delle figure manageriali molto stressate su questo, può cambiare il vento e se non costruiamo 
figure manageriali in grado di servire i propri clienti interni in maniera un po’ più ampia, il rischio è di 
outsourcing o, eventualmente, di essere considerati troppo specialistici nel tempo. È quello che può dannare 
ogni manager che faccia un percorso in cui si richiede una grande flessibilità, una grande capacità di saper 
ricoprire ruoli diversi.
 Le grandi sfide che io vedo, andando con l’accetta sugli stereotipi, sono legate ad esempio al 
diversity management, che citava prima Francesco Signori. Vi porto un esempio abbastanza calzante: un 
paio di anni fa un’azienda tecnologica di altissimo livello improvvisamente si stupì di come i neolaureati non 
volessero più il BlackBerry quando gliel’offrivano appena entrati in azienda. Questo perché avevano tutti 
l’iPhone di ultima generazione, che faceva molte cose diverse rispetto al BlackBerry. La policy aziendale era 
quella del BlackBerry per tutti, ma questo non era fonte di attrazione per un neolaureato. Attenzione, nel 
vostro lavoro, a immaginare di offrire solo la soluzione standard, che è sempre andata bene in azienda, che 
era anche magari motivo di vanto per la vostra azienda, a una popolazione che si presenta estremamente 
più variegata, ad esempio di neolaureati che hanno un approccio all’ambiente diverso. 
 Andando su cose di cui si parla più sui giornali, ad esempio le donne, ricordo sempre che 
alcuni anni fa in un’intervista una dirigente mi diceva “adesso sono diventata dirigente, mi hanno dato il 
macchinone ma io con quello ad accompagnare i bambini all’asilo non ci vado”. Non c’è stato verso, però, 
di uscire da questa logica. 
 È chiaro che sono stati fatti grandissimi passi avanti su questo, ma attenzione ad essere 
sempre coloro che costruiscono delle soluzioni che vanno in termini di efficienza ma anche in termini di 
soddisfazione del cliente o di engagement in un momento in cui nelle aziende è particolarmente basso.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Tu ti occupi di organizzazione aziendale, il futuro è che ci sia un mobility manager che mette 
sotto di sé il travel, la flotta, tutti quegli strumenti che servono per la mobilità, oppure no?

Barbara Quacquarelli
Università degli Studi di Milano-Bicocca

 Sicuramente sì. Dico ancora qualcosa sulle tendenze, che vedo dalle ricerche sulle multinazionali: 
il tema che sta arrivando in maniera molto forte è questa accezione di sostenibilità, che nasce con una deriva 
molto ambientale, ma che sta avendo un’interpretazione che vada a concepire la sostenibilità legata alle 

risorse umane. Non pensiamo soltanto a non erodere l’ambiente ma anche a non erodere il capitale umano. 
In questo senso tutte le soluzioni che vanno ad occuparsi di trasporto: non mi occupo solo di gestire la 
flotta ma anche di soluzioni per il lavoro agile. Che soluzione per la mobilità do ad una persona che viene 
due volte alla settimana in ufficio, rispetto alle altre? Anche in termini di benefit, siamo sicuri che debba 
costruire la stessa compensation che ho costruito per gli altri? 
 Gran parte di voi lavorano all’interno del HR ed essere inseriti in questi flussi dell’HR 
diventa fondamentale, perché è una sfida, da una parte, nel dare un contributo a questa sostenibilità e 
dall’altra alla flessibilità che viene richiesta, sia agli individui che al lavoro. 
 In potenza, questa è la notizia positiva, dopo che ho detto che c’è il rischio di obsolescenza delle 
competenze, si tratta di una figura che potrebbe avere un grossissimo slancio da queste doppie tendenze, da 
un lato la sostenibilità e dall’altro la diversity, se si riesce a cavalcare l’onda.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Vorrei adesso tornare sull’indagine e vedere cosa serve per far crescere questa figura. Qualche 
giorno fa ho incontrato un direttore commerciale di un’azienda, peraltro abbastanza nota, ma familiare, 
che mi raccontava che ha voglia di andarsene. Diceva che quando era entrato gli avevano chiesto: “Tu hai 
quella macchina? Devi prendere l’altra”. Quattro mesi fa il direttore amministrativo, lì non hanno un fleet 
manager, gli ha detto: “La macchina che hai è troppo alta, devi prendere questa”. Mi ha detto “Io mi sono 
impuntato, visto che ce l’hai anche tu che sei un amministrativo…”.
 Tornando al fleet manager, come può gestire queste situazioni che spesso vengono con delle 
policy standard ma vanno a creare dei danni che poi costano, perché uno se ne va? Se vogliono creare 
scontento ad una persona e risparmiare dieci per poi spendere cento, quello è il modo migliore.
 Come può il fleet manager giocare su queste e tante altre cose, per darsi quel ruolo più proattivo 
che abbiamo detto prima e far capire che è una risorsa strategica e non solo il capo meccanico?
 Tu sei in un ambiente molto delicato, su questo argomento.

Michele Antolini
LGH

 La policy nel gruppo la faccio io e abbiamo dato degli standard. Da quelli non si esce perché 
c’è un obiettivo, soprattutto in ottica di spending review: un’azienda pubblica non può assolutamente far 
vedere più di quello che deve far vedere. Questo è stato detto chiaramente in comitato di direzione, a tutti i 
direttori e a tutti i primi riporti. Abbiamo diviso in tre segmenti e da lì non si scappa. Per noi Mercedes, 
Audi e BMW non esistono, sono escluse dal panorama. 
 Queste sono le indicazioni che noi diamo e sono indicazioni ferree. Devo essere io poi un po’ 



72 73

L’evoluzione del ruolo del fleet manager La figura professionale del travel manager e del fleet manager: ruolo ed evoluzione delle funzioni

capace ad essere condiscendente, quindi non possiamo prenderti il BMW o la Mercedes ma ti do qualcosa 
in più, ad esempio l’interno in pelle dove non sarebbe previsto, ti facciamo un po’ più contento, ma molto 
linearmente e molto semplicemente abbiamo detto “è così”. 

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Francesco, tu non sei fleet manager ma talent manager, ma sei in un’azienda dove molto 
probabilmente il fleet manager è uno di quelli che servono per gestire questi talenti. Cosa deve fare per gestire 
in modo strategico il suo ruolo? Cosa ti porta questo talento, quando viene con delle idee nuove?

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Rispetto a Michele io sono molto più fortunato, anche perché la scelta che abbiamo fatto in 
comitato HR, guidata da me e dal fleet manager, è solo brand premium per tutti. 
 Il problema non è banale. Abbiamo scoperto di avere molti problemi, perché avendo una scelta 
discretamente ampia, assolutamente di livello, abbiamo sentito chiederci di tutto. Questo cambia molto 
all’approccio. Il suo approccio non può essere solo problem solver, ma deve iniziare a dire cosa c’è di nuovo 
sul mercato, le nuove tendenze, cosa vogliono le persone. Cosa ci danno le case costruttrici di soluzioni 
innovative? 
 Noi abbiamo persone che vengono in azienda una volta all’anno, altrimenti neanche quello. 
Giocoforza il fleet manager è legato alla tecnologia, tutto quello che può servire alle nostre persone per essere 
facilitate o seguire i nuovi trend.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 In un’azienda come la tua, dove la mobility e la flessibilità sono nel DNA, chi fa il travel 
manager?

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Il travel manager non c’è, è in outsourcing. Recentemente abbiamo fatto un’analisi sulla popolazione 
mondo che gira e sappiamo che abbiamo 20.000 persone al giorno che prendono un aereo. La decisione è stata 
che i viaggi sono totalmente esternalizzati ed è tutto web-based, ho le risposte sul mio viaggio direttamente sul 
mio smartphone, non devo preoccuparmi di tutto il resto. Per il tema auto è totalmente diverso, perché entra 
anche la scelta dell’utilizzatore che vuole alcune specificità, vuole essere soddisfatto, vuole la cosa nuova.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Secondo te può aver senso una figura che metta sotto di sé tutto questo discorso della mobility, 
prenderà piede?

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Sicuramente prenderà piede, perché se lo vediamo noi come tema macro, gestito, in prospettiva 
futura sarà così perché deve essere sempre più una persona che gestisce n aspetti. Ormai la mobilità è 
qualcosa di totalmente diverso, persone che non vengono in azienda, persone che si spostano e hanno sempre 
più bisogno di una persona che li supporti. Per loro è un servizio, l’azienda in questo caso eroga un servizio 
ai suoi clienti, che sono tanti, diversificati e quindi deve seguirli in un certo modo.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 C’è qualche fleet manager che vuole intervenire? 

Intervento dal pubblico

 Vorrei allacciarmi all’intervento che ha fatto la professoressa. Ho una curiosità personale: 
vista la veloce introduzione nelle aziende di questa figura del fleet manager, che prima non era mai stata 
considerata, quante aziende o quanti fleet manager sono stati assunti direttamente per il loro ruolo o sono stati 
“riciclati” da altro incarico?
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Barbara Quacquarelli
Università degli Studi di Milano-Bicocca
 
 Non sono un’esperta, quindi lo chiederei a chi ha fatto la ricerca. Dai numeri, secondo me sono 
persone che facevano altro e a cui è stato assegnato il ruolo. 

Paola Mighetto
Newsteca

 In realtà io non ho una risposta, nel senso che nella ricerca non abbiamo fatto questa domanda. 
Sul sentito dire, posso confermare quanto dice la dottoressa, ovvero spesso, essendo l’età così avanzata, 
possono essere stati messi in questa posizione. 

Michele Antolini
LGH

 Vorrei intervenire su questo. Siccome mi confronto spesso con altri fleet manager, di altre 
multiutility, ma non solo, anche con fleet manager che gestiscono puramente i classici parchi auto, lì c’è la 
differenza. Nel mio mondo del pubblico, dove ci sono mezzi di qualsiasi tipologia, dal mezzo che va a fare 
la raccolta della nettezza urbana, fino alla macchina dell’amministratore delegato, molto probabilmente si 
è molto più specialistici e si cercano persone già con una certa conoscenza del settore.
 Ho notato invece, per esperienza, che il fleet manager che gestisce le classiche flotte auto molte 
volte è riciclato e infatti, come si vede anche dall’indagine che è stata fatta, la maggior parte delle volte non 
occupa il 100% del proprio tempo. I fleet manager del mio settore usano il 150% del tempo.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Vorrei tornare con Barbara sul discorso delle donne, che sentivo prima.
Manageritalia ha fatto molte cose per le donne che lavorano, per le donne manager. Vedendo alcune 
indagini, sul fatto che siano discriminate sono d’accordo, sullo stipendio invece secondo me ci sono dei dati 
che lasciano il tempo che trovano. Bisogna segmentare bene. 
 C’è un fatto: più si va in alto, meno donne ci sono, quindi mancano dei punti di riferimento 
anche perché non è assolutamente vero che i direttori commerciali di aziende di un certo fatturato prendano 
tutti lo stesso, c’è una scala. È abbastanza facile che le donne, essendo nuove, essendo meno, prendano meno, 
ma non è il 20%. 

 Io poi ho dei direttori del personale di multinazionali che mi dicono: “Da noi non è così, ma 
dipende dai premi che prendono. Oggi se ne prendono sempre meno”. Dipende da quello che fanno, cioè ci 
sono dei ruoli che si muovono di più. 
 C’è discriminazione, oggi nessuno pensa di prendere un fleet manager donna, come mai? Ce 
l’hanno detto però le donne stesse, in quell’indagine. Abbiamo chiesto loro: “Pensi o speri di diventare 
dirigente?”. Più o meno c’è una percentuale molto simile. Quando poi abbiamo chiesto “quali sono le cose 
che non ti spingerebbero a diventare dirigente”, la risposta è stata una mobilità troppo forte e meno tempo 
per la famiglia. Le donne ce l’hanno detto al 45% e gli uomini al 30%.
 In queste cose c’è anche un discorso di questo tipo: non voglio dire che non sia vero ma, detto 
questo, secondo te, parlando del fleet manager, ma anche in generale, come una donna si può valorizzare e 
quindi far valere i suoi punti di forza? 

Barbara Quacquarelli
Università degli Studi di Milano-Bicocca
 
 È una domanda che richiederebbe una lunga discussione, ma cerco di dare qualche mia 
opinione, che deriva dai risultati delle ricerche che sto facendo su questo. 
 Le differenze di retribuzione: è chiaro che tutte le volte che si cerca di mettere assieme l’universo 
mondo, poi alla fine risulta la media del pollo di Trilussa ed è difficile distinguere. Andando a scandagliare 
maggiormente i dati, non esiste una differenza nelle posizioni con risultati facilmente misurabili.
 Nei ruoli commerciali, in cui è molto facile la misurazione, il maschile e il femminile vengono 
meno, sono più vicini. Laddove, invece, sono ruoli in cui la valutazione e quindi la misurazione della 
performance sono più complesse, ecco che intervengono tantissimi elementi, anche di natura culturale, per cui 
le attese sul femminile sono diverse e questo si riporta anche su un differenziale retributivo. 
 L’implicito, che chiaramente è culturale nel nostro paese, ma anche nelle nostre aziende, che 
sono una proxy del contesto in cui viviamo, risente di queste dimensioni.
 Per quanto riguarda la motivazione delle donne, in questo senso, emerge una differenza non 
tanto su quanto uomini e donne siano motivati ma su cosa li spinga ad assumere ruoli di leadership. 
Effettivamente lì esistono delle diversità. Le diversità riportano al fatto che non è tanto che le donne abbiano 
meno voglia di spostarsi ma che le condizioni che vengono costruite sul femminile per spingerle ad assumere 
ruoli di leadership sono molto faticose.
 Solo la variabile retributiva, per le donne, non funziona. Perché siamo complesse? Non lo so, 
ma non basta. 
 Perché il fleet manager non è donna? Perché gestisce soldi, perché viene collegato ad un’attesa di 
ruolo estremamente maschile rispetto al travel manager che è una funzione di cura, in qualche modo.
 C’è anche l’elemento auto, ma dall’interpretazione abbiamo visto che non è tanto chi gestisce le 
auto, quanto un problem solver che quindi, come tale, dovrebbe essere asessuato.
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Enrico Pedretti
Manageritalia

 Come si può valutare un fleet manager, per valutare il suo ruolo, per retribuirlo? Su cosa lo 
valuteresti tu, solo sul saving? Dicendo questo, diciamo anche come uno si dovrebbe vendere.

Michele Antolini
LGH

 Il saving è un fattore importante per chi gestisce un pacchetto economico non indifferente, 
quando si ha una flotta importante, però poi c’è tutta una serie di fattori correlati. Il primo, secondo me, è 
come veramente si organizza, nel globale, il proprio staff, la propria funzione e il servizio che si dà ai driver 
e, nel nostro caso, alle società nostre clienti interne. 
 Ci sono vari gradi di percezione. Oltretutto un anno fa io ho proprio disposto una customer 
satisfaction per vedere qual era il grado di percezione del nostro staff. È andata abbastanza bene e quello 
è già sintomatico di come si sta lavorando. Questo si può vendere con la direzione.
 Tra gli altri fattori c’è anche quello di far crescere tutti quei sistemi che nel corso degli anni noi 
abbiamo fatto, ad esempio, nel nostro gruppo; tantissima innovazione tecnologica, ad esempio, noi forse ci 
stiamo spingendo anche oltre quello che dovremmo fare, ma anche proporre sempre “cose nuove”. 
 L’ultima nel nostro gruppo, uscita da pochissimo, è la ISO 39001, che è la certificazione sulla 
sicurezza stradale.
 Tutti questi fattori, tutto quello che riesce a dare di più, sono punteggi per il fleet manager. Non 
è solo il saving, che purtroppo in questo momento è visto in modo focale.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 A te pongo la stessa domanda: da cinque anni viene fuori che oggi al manager chiedono di 
portare cash. Una delle cose simpatiche e belle che secondo me stanno venendo fuori, anche se sono ancora 
segnali deboli, è che le aziende chiedono quelle cose, poi ci vuole però la capacità, da parte di chi entra, a 
fronte di quei tetti, di costruirsi qualcosa che si guadagni per fare le cose in più, quindi di giocare in modo 
strategico. Mi hai detto che posso spendere dieci, ma io che sono un manager devo trovare un modo di riuscire 
a fare quindici.
 Ditemi quali sono i valori e se questo può essere un modo che vale per tutti i manager.

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Noi abbiamo una flotta importante e in crescita. Abbiamo 800 auto, due anni fa ne avevamo 
600, quindi la nostra flotta sta crescendo e ipotizziamo di arrivare alle 1.000 entro due anni. Il tema dei 
costi sulla flotta è un parametro molto importante di valutazione del nostro fleet manager. 
 Dall’altro lato, chiaramente, c’è un parametro indiretto perché è difficile misurare, su una flotta 
così ampia, la soddisfazione del singolo driver. C’è una grande media e sono soddisfatti o insoddisfatti, se 
poi si va a segmentare bene si trova che le categorie di insoddisfatti lo sono per l’auto e non per il lavoro 
del fleet manager. In realtà uno scontro sul fleet manager lo si fa pagare su scelte che sono di altra area 
aziendale, ovvero non sono soddisfatto dell’auto perché penso che la scelta sia del fleet manager, invece è nata 
da una policy, da un’altra scelta aziendale. Questo è un tema.
 Sicuramente c’è anche il fatto di trovare delle soluzioni nuove, anche per portare soldi, da una 
parte portare dei saving e dall’altra trovare degli strumenti che facciano denaro. In azienda fare denaro vuol 
dire tante cose, risparmiare tempo vuol dire fare soldi. Se io ci metto di meno a fare una cosa per l’azienda 
è un guadagno di soldi, quindi c’è un aspetto molto ampio sul tema del fare soldi. Tutti questi aspetti, però, 
aiutano il fleet manager da un lato a proporre cose nuove ma, dall’altro, anche a valorizzare la sua figura 
e quindi ad essere valutato sempre meglio.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 So che le policy standard sono molto comode, ma in quel discorso di personalizzazione che 
dicevamo prima, di quella donna a cui non importava nulla dell’auto di 8 metri, se un’azienda cominciasse 
a ragionare sulla personalizzazione e su degli standard, che sono soldi, non sarebbe meglio? Tu hai una 
certa somma tra la macchina e il telefono, ma su come vuoi distribuirla lo possiamo discutere. A me magari 
non interessa la macchina da 70.000 euro ma mi interessano di più altre cose. 
 Se si uscisse da queste logiche, forse i fleet manager e tutti gli altri avrebbero più agio ad 
intervenire. 

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Non è solo un tema femminile, in questo momento, ma generazionale. 
 La nostra popolazione è un po’ particolare, gira molto, l’auto non la vede come un bene ma è 
uno strumento di lavoro. 
 Chi invece non usa molto l’auto chiede qualcosa di diverso, sia sull’auto sia sul mix retributivo, 
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quindi che cosa posso fare per cambiare il mix. Ormai stiamo verificando che l’azienda diventa sempre più 
puntuale, non si può creare una griglia standard ma va creata una griglia sempre più personalizzata.
 Noi abbiamo un difetto, questo lo sappiamo e ci stiamo lavorando: abbiamo poche donne in 
posizione di leadership. Abbiamo visto che la consulenza non aiuta le donne nella posizione di leadership 
e non è solo un tema culturale, stiamo lavorando anche con le nostre colleghe donne su questo tema perché 
bisogna dare strumenti vari e abbiamo visto che non sono l’azienda ma anche l’ambiente esterno non aiuta, 
su certi temi. Noi non aiutiamo per il tipo di lavoro e la popolazione che, purtroppo, indipendentemente da 
uomo o donna, dev’essere in giro. Il cliente ogni tanto è scomodo da raggiungere.

Enrico Pedretti
Manageritalia

 Magari c’è anche il cliente che quando si trova davanti si imbarazza ancora. 

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 No, forse sono più apprezzate delle figure molto tecniche. In alcuni casi sì, abbiamo visto che 
ci sono sfaccettature dove alcuni clienti potrebbero, su alcuni temi specifici.

Paola Mighetto
Newsteca

 Vorrei presentarvi come ha risposto l’aula sul discorso della job description. 
 “Nell’azienda in cui lavora, è presente una job description che descrive il suo ruolo?”. 5 ci 
hanno risposto di sì, 10 di no.
 “Nell’azienda in cui lavora è presente un sistema di valutazione delle prestazioni che è 
chiamato a svolgere”. 8 risposte per il sì e 7 per il no. 
 “Se sì, in che percentuale le seguenti prestazioni incidono sulla valutazione finale?”. Capacità 
di cost saving 35%, capacità di soddisfazione del driver 20%, altro non specificato 45%. 
 Vorrei commentare con voi questo risultato. Come per la precedente sessione, a me ha stupito 
il fatto che non tutti abbiano la job description. Vorrei commentare con voi anche il discorso della capacità 
di soddisfazione del driver, che è molto più bassa rispetto al discorso dei costi. 

Barbara Quacquarelli
Università degli Studi di Milano-Bicocca

 Il fatto che non ci sia una job description riguarda voi ma riguarda ormai tantissime figure 
professionali. Questa cosa mi stupisce molto poco, non necessariamente per inefficienza aziendale, ma perché 
evidentemente ci sono dei ruoli di competenza che sono molto in evoluzione e nel momento in cui provi a 
sistematizzarli sono già superati. Ha senso forse in un sistema di mappatura delle competenze, ma non di 
per sé come strumento fine a se stesso. Secondo me ci sta che non sia così diffusa. 
 Per quanto riguarda invece le domande finali, in realtà la cosa più interessante è “altro”, 
ovvero su cosa effettivamente siete valutati. Mi viene da pensare che, non avendo il ruolo una sua 
sistematizzazione, venga riportato, ma faccio delle ipotesi, a delle griglie di valutazione un po’ più ampie 
che lasciano la possibilità all’azienda di monitorare come ingaggiarvi a seconda del momento storico che sta 
vivendo. Dietro quell’ “altro” immagino che ci siano delle variabili di valutazione manageriale che siano 
vostre ma condivise anche da figure non di fleet. Questa è la mia opinione.

Michele Antolini
LGH

 Io rimango un po’ perplesso perché di solito nelle grandi aziende i sistemi gestionali impongono 
che ci sia una descrizione, perlomeno per noi è così. Questo è un dato che mi fa un po’ specie. 
 È vero quello che diceva la dottoressa, che ci sono tanti altri ruoli e tante aziende che non hanno 
una loro job description, ma mi stupisce. In aziende strutturate come la nostra è quasi obbligatorio avere 
la job description; per tutti i ruoli è obbligatorio, per i sistemi gestionali interni che abbiamo e anche per 
certificazione.

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Dal punto di vista HR, che non ci sia la job description ogni tanto capita, perché la dimenticano 
oppure è più comodo non averla. È chiaro cosa fanno, a livello di organizzazione, ma non si formalizzano 
in quanto tale.
 Per quanto riguarda il sistema di valutazione delle prestazioni, secondo me dipende molto dal 
contesto ma anche dalla seniority aziendale. Immagino che chi ha risposto di sì abbia una seniority più alta 
e quindi un sistema di valutazione per prestazioni, anche se io mi aspetto tra cinque anni di avere abolito 
questo sistema. Stiamo già lavorando per togliere tutti i sistemi di valutazione per prestazione. I sistemi 
diventano sempre più sofisticati, sulla valutazione.
Bisogna capire cosa dice il 45%, con l’altro, perché i due temi sono classici, i due veri macro-indicatori. 
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La previsione di fare le valutazioni, al posto delle prestazioni, è sui sistemi di feedback, su cluster chiusi, 
su feedback ripetuti non solo una volta all’anno ma addirittura una volta alla settimana, su alcune cose. 
Stiamo approcciando questo mondo.

Paola Mighetto
Newsteca

 Ci sono delle domande? 

Intervento dal pubblico
 
 La prima domanda è legata al discorso dell’innovazione in termini di novità e quindi non 
focalizzarsi sull’esistente. Anche voi mi sembra abbiate dato delle risposte laddove si chiedeva qualcosa di 
diverso rispetto al solito, l’auto più piccola o più grande, come qualcosa di vago, non già definito, work in 
progress. 
 Nel caso specifico la domanda è riferita ai sistemi di car sharing, soprattutto per chi abita 
in grandi città come Milano e Roma, ma anche altre, sempre di più. Vorrei capire se il Car2Go della 
situazione è qualcosa che il fleet manager sta prendendo in considerazione, sta integrando, se ci sono delle 
valutazioni di questo tipo o se lo ritenete più qualcosa che andrà a sostituire il taxi. 
 In secondo luogo, c’è esattamente il contrario dell’esempio che facevate: nel mio piccolo negli 
ultimi anni, pur con numeri diversi, perché le persone che dipendevano da me erano al massimo una 
cinquantina, ho avuto più richieste di upgrade, con le problematiche legate al fatto che si va fuori norma. 
Io spesso ho concesso, a determinate condizioni, l’upgrade anche “pagato” dal dipendente, il quale lo voleva 
migliore degli altri e quindi voleva il gadget in più o in meno. Io stesso ho preso un’auto di categoria inferiore 
ma con la madre di tutti i satelliti installati e tutto quello che potete immaginare in termini di optional. So 
che spesso questo si scontra con le policy, dove bisogna per forza prendere il BMW serie 5 ma nudo, il che 
vuol dire che se va bene ha le ruote, ma non il 3 con i sedili in pelle.
 Questo è uno dei temi su cui vorrei un approfondimento.

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Sul tema del car sharing noi stiamo lavorando. Abbiamo scoperto che c’è un problema fiscale, 
nel senso che se uso il Car2Go a Milano e sono un dipendente di Milano, quindi lo uso nel Comune di 
Milano, questo è tassato; in realtà dovrei mettere a cedolino di tassare l’utilizzo del Car2Go perché ho già 
un’auto aziendale. Se lo uso in trasferta, invece, non è tassato.

 Noi stiamo cercando di implementare un sistema di car sharing interno, in questo momento. 
Lo stiamo sviluppando sull’auto elettrica, all’interno della nostra organizzazione.
 Sulla seconda domanda, noi abbiamo una policy a canone. A parte il fatto che da noi non può 
entrare una macchina che abbia un cerchio sotto i 17, che non è neanche accettabile, abbiamo fatto una 
policy a canone che su certi modelli può andare sull’upgrade oltre il canone e ci mette quello che vuole. Non 
abbiamo particolari vincoli, non è proprio user chooser al massimo. Entro i canoni le persone scelgono. Da 
noi il downgrade è poco sentito, non piace. Per obbligo le nostre macchine hanno tutte navigatore, cerchi in 
lega, fendinebbia, quindi sotto non si va, si può andare solo sopra.

Intervento dal pubblico

 Ho una domanda diretta: in caso di uscita dall’azienda del dipendente, come viene gestito il costo?

Francesco Signori
Deloitte & Touche 

 Non viene ribaltato al dipendente, se non esce sopra i 12 mesi di ordine dell’auto. Sopra i 12 
mesi non è più un problema per noi, ce lo gestiamo internamente. Non dico cosa facciamo perché ho vincoli 
di segretezza con i miei fornitori, ma comunque il problema rimane in carico all’azienda. Ogni tanto 
riusciamo a girarle, ma non succede quasi mai.



Mobilità urbana: un sistema 
di ottimizzazione della Last Mile Logistic
Paola Mighetto
Newsteca

 Possiamo iniziare con l’ultimo intervento di oggi a cura del dott. Di Foggia.

Giacomo Di Foggia
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

 Buongiorno a tutti.
 Presentiamo adesso un progetto di ricerca industriale su cui in questo momento stiamo 
concretamente lavorando come Università, con altri partner che ora presenterò.
 Il progetto si chiama Opti-LOG, che sta per ottimizzazione della logistica, anche se c’è scritto 
“ottimizzazione della last mile logistics” e sarebbe più preciso chiamarla “city logistics”.
 I partner sono vari. A livello universitario abbiamo l’Università Bocconi, in particolare lo 
IEFE, Istituto di Energia e Ambiente. Loro si occupano, nell’ambito, di Opti-LOG, degli aspetti legati 
alla sostenibilità e agli impatti sull’ambiente in termini di riduzione di CO2 sugli effetti del progetto. 
Noi, come Bicocca, ci occupiamo di modelli di governance, configurazione industriale, business model e 
innovazione. Il Politecnico di Milano, tramite Poliedra, che è una sorta di società di servizi, si occupa dei 
modelli di ottimizzazione dei carichi dei padroncini.
 Ci sono quattro PMI: Project Automation, Italdata, Muoversi e Milano Ricerche. I primi sono 
specializzati in ottimizzazione dei sistemi per la mobilità urbana, Italdata è una società di data scientist 
o business intelligence, in Muoversi si occupano di mobilità sostenibile e Milano Ricerche è un consorzio di 
ricerche che ha come focus la ricerca nell’ambito dell’informatica.
 Bartolini e GLS sono, invece, i due partner industriali che si sono resi disponibili per la 
sperimentazione su quattro città.
 Schematicamente questo è il modello che stiamo cercando di realizzare. Innanzitutto qual è 
l’ambito e qual è il motivo? L’oggetto principale è la congestione del traffico nella maggior parte delle città 
italiane. Ci sono in realtà vari progetti in giro per l’Europa che hanno come obiettivo quello di ridurre i 
parcheggi in doppia fila e il traffico fuori controllo, ma questo progetto come elemento aggiuntivo, che altri non 
hanno, ed è davvero innovativo, ha la caratteristica di avere al centro una nuova piattaforma IT. Ci sarà 
una piattaforma, di fatto un software, a cui ci si potrà registrare o accreditare, stiamo ancora sviluppando i 
termini, se gratuitamente o a pagamento, e cosa succede? Questo è uno schema dell’area C, la parte centrale 
di Milano. Questi pallini sono dei punti in cui pacchi e lettere, di qualsiasi tipo, devono arrivare. Oggi 
succede che il padroncino parte, arriva, non trova parcheggio, fa arrabbiare gli autisti e consegna la merce. 
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Spesso non trova a casa il destinatario, deve tornare il giorno dopo, aumentano i costi, il giorno dopo non 
lo trova ancora e allora gli lascia l’avviso. Qual è invece l’obiettivo? Quei punti bianchi sono quelle che 
abbiamo chiamato piazzole di carico e scarico. Succede che il trasportatore, in questo caso per esempio GLS o 
Bartolini, arriva e trova questi pallini bianchi, che possono essere un vostro garage, che avete sfitto, purché sia 
nei pressi dell’area C o di qualsiasi area ZTL. Chiunque può mettere a disposizione uno spazio. Io ho un 
garage sfitto, vicino all’area C, lo metto a disposizione, Bartolini mi arriva, scarica la merce, il padroncino, 
che può essere Bartolini stesso oppure un terzo, lo incontra: uno scarica, altro carica, parte e va all’interno 
dell’area C.
 Quali sono le caratteristiche? Il veicolo che entra in determinate aree non può essere veicolo a 
combustione interna classico. Dev’essere un’auto elettrica. L’auto a idrogeno potrebbe funzionare ma non ce 
ne sono. In realtà non abbiamo indicato nello specifico le auto elettriche, ma devono essere a basso impatto 
ambientale, che pertanto coincidono con le auto elettriche.
 Quali sono gli ambiti e i driver? Qui lasciamo stare tutte le problematiche legate ai percorsi di 
lunga distanza, cioè dello spedizioniere che sta dall’altra parte del mondo fino a quando arriva a Milano 
non ci interessa, in questo progetto, ma da quando arriva a Milano a casa, quindi media distanza, zona 
urbana, vediamo che i veicoli sono quelli che a noi interessano, come territorio.
 Questa mattina si parlava di innovazione e a me interessava perché tutti vorrebbero fare 
innovazione ma poi in una ricerca recente che abbiamo sviluppato proprio sul turismo è stato chiesto: “Quanti 
di voi hanno, all’interno della propria azienda, un modello formalizzato di sviluppo di un nuovo servizio o 
di un nuovo prodotto?”. Il 5% circa. Questo 5% circa, però, aveva tassi di fallimento nell’introduzione del 
nuovo prodotto sul mercato che erano dell’80% inferiori rispetto agli altri.
 Qui abbiamo un servizio nuovo che di fatto corrisponde alla piattaforma software. C’è un 
grosso problema e purtroppo incide sul modello di business: la piattaforma software costa. L’industria del 
trasporto e della last mile logistics, cioè il trasporto dell’ultimo miglio, che di fatto è il 30% del costo totale 
del trasporto, ha forti spinte concorrenziali. I margini sono già bassi, sono in balia delle variazioni del costo 
del petrolio, hanno sempre più a che fare con restrizioni e policy delle città e dei paesi sempre più stringenti. 
 Lo presentiamo oggi perché questo è il primo step e ha come oggetto il trasporto merci. Il secondo 
step di questi progetti europei sarà il trasporto flotte di persone. 
 Fate bene a pensare al car sharing con le auto elettriche, perché tra qualche tempo sarà chiesto 
in maniera coercitiva. Il consulente potrà andare in centro a Milano solo con l’auto elettrica, come adesso già 
succede a Firenze.
 L’organizzazione ha a che fare con tutto il sistema di governance della logistica nei centri urbani 
perché un altro elemento che consideriamo nel progetto sarà la questione legata alla sicurezza.
 Infine c’è il modello di business. Chi paga questa piattaforma? Questo è il primo progetto 
in Europa, ma è anche la prima volta che lo presentiamo in Italia. Chi paga? Ci sono stati almeno una 
dozzina di progetti simili, in Europa, tutti più o meno falliti, perché tutti lasciavano lo sviluppo alla policy 
della città stessa, cioè ai policymaker locali. Il policymaker in primo luogo non vuole perdere voti e poi, 
imponendo determinate policy, restrizioni di accesso, eccetera, di fatto ribalta il costo della spedizione sul 
consumatore finale e quindi anche in questo caso perde voti. Questo è il primo sistema in cui la gestione 

sarà effettuata in maniera semi-automatica da una piattaforma, che in questo caso viene sviluppata con dei 
sistemi di ottimizzazione dal Politecnico, ma avrà dei costi e c’è tutto il problema di chi dovrà pagare questi 
costi.
 Dai primi colloqui che abbiamo avuto sia con Bartolini che con GLS, ci hanno detto che 
non possiamo darli a loro, perché dovrebbero ribaltarli sui clienti finali. Stiamo allora sviluppando l’idea 
di creare dei crediti, dei sistemi di incentivazione e disincentivazione, non obbligatori, ma che danno un 
incentivo a partecipare.
 Faccio un esempio: tu mandi un pacco, sul pacco compare un codice, tu sei accreditato a Opti-
LOG, puoi entrare nell’area C e a questo codice può essere integrato un codice aggiuntivo, che può essere 
letto solo dagli operatori che partecipano al progetto, che permette di identificare dei pick-up point aggiuntivi. 
Io che ricevo il pacco posso dire: “Puoi portarlo a casa mia ma, se non mi trovi, anche al bar che sta vicino a 
casa mia”. A cosa serve? Questa cosa evita a chi deve spedire il pacco di tornare il giorno dopo e si avranno 
quindi dei ritorni economici su tutti, si spera. Questo dovrebbe servire ad ammortizzare i costi.
 La piattaforma avrà delle funzioni, che sono declinate nelle linee: gestione delle piattaforme, 
che sono i punti fisici in cui avvengono gli scambi; monitoraggio merci pericolose; e social networking. 
L’idea è quella di integrare la piattaforma software che stiamo sviluppando con i principali social network 
professionali.
 Le sperimentazioni sono quattro: Bormio, semplicemente perché ha una forte variazione di 
problematiche legate al periodo full del turismo rispetto a quando non c’è nessuno. Nel periodo invernale, ma 
anche estivo, Bormio, ha la via principale sempre piena e portare lì le merci è un problema. In altri periodi 
dell’anno non c’è nessuno e quindi non è un problema. 
 Su Lecco, invece, abbiamo tutta la questione legata alla gestione del rischio delle merci pericolose. 
Il problema di Lecco è che sta su un’arteria che va verso la Svizzera; su questa arteria passano ogni giorno 
centinaia di merci, soprattutto liquidi, estremamente pericolosi, chimici, tossici, eccetera. La piattaforma ha 
una funzione che serve a monitorare esattamente il tipo di carico e a che ora sta passando di lì. Nel caso 
succedesse un incidente, per esempio sotto una galleria, è in grado di comunicare direttamente con i sistemi di 
polizia e di blocco della strada, per evitare che qualcuno possa passare quando un camion si è ribaltato.
 Cremona è la classica provincia italiana, anche se ha un centro pedonale, o ZTL, piuttosto 
esteso. È la classica città dove non ci sono grossi problemi ma è la classica città dove si spera poi venga 
sviluppato. 
 Infine Milano, che è il fulcro del progetto. Inizialmente il Comune ci aveva assegnato, come zona 
di sperimentazione, durante l’EXPO, Chinatown, via Farini, eccetera. Hanno cambiato con il quartiere 
Isola, che sarebbe andato bene, ma adesso abbiamo sviluppato una terza alternativa, in fase di negoziazione, 
che potrebbe essere più intelligente, ovvero l’utilizzo di tutta l’area C più tutte le corsie preferenziali o 
riservate. In pratica tu partecipi a Opti-LOG, non paghi per entrare nel centro, utilizzi le corsie dei bus e 
dei taxi. 
 Gli stakeholder sono coloro che partecipando alla piattaforma hanno degli interessi, quindi 
pubblica amministrazione, che dovrà avere un ruolo di governance, trasportatori, siano essi corrieri 
internazionali o classici padroncini, i corrieri Opti-LOG, la gestione, eccetera.
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 Questa, invece, è una caratteristica aggiuntiva: so di non essere stato molto chiaro, ma al 
momento non posso dare tante informazioni, al di là di questa parte che definiamo social innovation. Il 
privato, in questo caso i commercianti, può indicare il proprio negozio, la propria casa o altri punti, che qui 
chiamiamo pick-up point. Più persone indicano lo stesso pick-up, più si dovrebbe portare a un vantaggio 
concreto sui trasportatori, sugli spedizionieri, che fanno parte di Opti-LOG, e dovrebbe essere un incentivo 
a partecipare.
 I tre ambiti di innovazione sui quali stiamo lavorando sono: ICT, business model e la parte 
social degli stakeholder. ICT è la piattaforma, il business model è l’ecologia globale del sistema e la social 
innovation è la gestione degli stakeholder.

Paola Mighetto
Newsteca

 Ci sono delle domande? 

Intervento dal pubblico

 Dai pallini bianchi parte un terzo corriere o è la Bartolini della situazione che si organizza?
 

Giacomo Di Foggia
Università di Milano-Bicocca e CRIET

 I pallini bianchi sono fisicamente degli spazi. Lo scambio può avvenire o non avvenire. Noi 
pensavamo che nessuno volesse fare conto terzi, invece Bartolini è disposto ad affidare il servizio ad altri. 

Paola Mighetto
Newsteca 
 
 Siamo arrivati al termine di questa giornata, spero sia stato interessante; ringrazio tutti voi per 
la partecipazione.
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