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he Torino sia stata la
culla di una classe
imprenditoriale di fon-

damentale importanza per il
nostro Paese, che ha saputo
essere volano e momento ispi-
ratore di una serie di scelte
politiche che hanno portato
l’Italia ad essere uno dei sette
paesi più industrializzati del
mondo, è un fatto incontestabi-
le. Che dunque Torino (e per
estensione il Piemonte) sia
un’area ad alta concentrazione
di realtà aziendali di respiro
internazionale, è altrettanto
innegabile.

Ed è proprio per questi moti-
vi che BTI Italia, già presente
con proprie importanti strutture
a Milano, Roma e Bologna,
attraverso la propria filiale di
recente apertura a Torino potrà
offrire alle aziende dell’area
piemontese la sua intera
gamma di servizi esclusivi per
il business travel.

BTI Italia è una filiale diretta
del protagonista internazionale
del mercato dei viaggi d’affari:
Business Travel International,
una società che ha sede in Gran
Bretagna e conta una presenza
di oltre 6000 uffici nel mondo

(tra filiali e aziende affiliate),
dove operano oltre 28.000
addetti. Il giro d’affari svilup-
pato da questa realtà è vera-
mente imponente, e consente di
attivare una serie di esclusivi
servizi ai propri clienti, soprat-
tutto nel campo della consulen-
za e della reportistica, che com-
pletano la semplice fornitura di
documenti di viaggio (con e
senza stampanti satellitari o
inplant permanenti) e che con-
sentono di razionalizzare il ser-
vizio di business travel anche
per realtà aziendali di grande
dimensione.

La consulenza BTI è ad
esempio fondamentale nella
stipulazione di contratti azien-
dali con fornitori privilegiati
(compagnie aeree, catene
alberghiere, servizi di autono-
leggio), o nella organizzazione
capillare di servizi di viaggio
per ciascuna sede di aziende
multinazionali (BTI è presente
praticamente in ogni Paese),
oppure ancora nella gestione di
efficienti uffici viaggi attivati
direttamente presso quelle
aziende che sviluppano un traf-
fico molto consistente.

BTI Italia è nata per gestire
la corretta organizzazione del
business travel per le strutture
industriali e commerciali, una
realtà capace di gestire l’impor-
tante capitolo di spesa dei viag-
gi d’affari (terza voce di spesa

a bilancio, dopo quelle per il
personale e l’informatica) in
modo da ottimizzare sia il rap-
porto coi fornitori, sia le possi-
bili economie di scala attivabili
all’interno delle aziende stesse.

L’apertura di Torino, che è
stata effettuata rilevando una
realtà già esistente, per eredi-
tarne la “cultura di territorio”
necessaria a offrire da subito un
servizio di altissimo livello in
funzione delle consuetudini
locali, completa una prima fase
di consolidamento della realtà
BTI in Italia, la cui direzione è
intenzionata ad aprire altre sedi
dirette in Italia in tempi brevi.

Hogg Robinson Business
Travel International è la società
indipendente di viaggi d’affari
di maggior spicco nel Regno
Unito ove gestisce i programmi
di oltre 6000 organizzazioni.
La sua scala operativa ed i rap-
porti che intrattiene con i più
importanti fornitori mondiali,
assieme all’applicazione e alla
messa a punto innovative di
una tecnologia d’avanguardia,
consente a Hogg Robinson BTI
di offrire programmi su misura,
efficienti ed economicamente
validi, per aziende di qualsiasi
dimensione. Hogg Robinson è
socio fondatore e gerente di
Business Travel International,
la più grande organizzazione
mondiale per la gestione dei
viaggi  d’affari.

Hogg Robinson BTI è una
società appartenente a Hogg
Robinson Plc, il gruppo per i
servizi aziendali che abbraccia
viaggi d’affari e servizi finan-
ziari. Le sue attività di viaggi
d’affari si estendono in tutto il
Regno Unito, in Italia, Francia,
nei Paesi Nordici (Svezia,
Norvegia, Danimarca e
Finlandia), Russia, Canada e
Australia.
BTI Italia è presente a Torino
all’indirizzo: BTI Italia Spa
Corso Vittorio Emanuele II, 32 
10123 Torino
Tel. 01188091, fax 0118170809 
Sede: BTI Italia Spa
Via Milanese 20
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02248831, fax 0226221649

M.I.P.

BTI Italia apre anche a Torino
Uno dei colossi mondiali dei viaggi d’affari è ora presente anche all’ombra della Mole

C

Italy’s Finest 2000
La guida della marchesa Frescobaldi per scoprire un’Italia da vip

Per i tipi di Edizioni del Titano è uscita
Italy’s Finest 2000, la guida curata dalla
marchesa  Bona dei Frescobaldi. Si tratta
di una raccolta di informazioni, indirizzi,
curiosità su tutte le regioni italiane,
Repubblica di San Marino compresa, per il
lettore e il turista alla ricerca di tutto ciò
che è degno di attenzione negli angoli più
o meno noti d’Italia. Per ogni capoluogo e
relativa regione, sono elencati i numeri
utili, i consigli per lo shopping e il loisir,
le mete culturali più particolari e i migliori
hotel e ristoranti, con un tono tra il salot-
tiero e l’informativo.
La rubrica “Abc” è un selezionato indiriz-

zario che spazia su tutti i settori commerciali e turistici: dal
fotografo all’antiquario, dal museo all’acconciatore più creati-
vo, dal parco naturale al presepe vivente, a seconda della tradi-
zione e della cultura locali. Interessanti le pagine eno-gastro-
nomiche regionali, ricche di annotazioni di costume e di tradi-
zione. Costo del volume: L 35.000.
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