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TravelMatic, self booking tool sviluppato dall’azienda Contur per il mercato italiano, si 
arricchisce periodicamente di nuove funzionalità pensate per snellire e ottimizzare la gestione 
delle trasferte.  
 
di Valentina Rosselli 
 
Nel 2005 lo hanno utilizzato 19 aziende (soprattutto imprese di medie e piccole dimensioni, ma 
anche multinazionali con sede nel nostro Paese), per un totale di 21.328 utenti registrati e di quasi 
99mila trasferte processate. Stiamo parlando di TravelMatic, il self booking tool studiato dalla 
società Contur appositamente per il mercato italiano. La soluzione, disponibile in due differenti 
versioni (Lite, per le aziende da 10 a 100 viaggiatori, e Pro, prodotto più evoluto per le grandi 
imprese), consente la prenotazione di voli, hotel, auto a noleggio, treni e traghetti. Inoltre, offre un 
ampio ventaglio di servizi aggiuntivi (hostess, telepass ecc.). Tutte le prenotazioni, confermate 
online, passano attraverso l’agenzia di viaggi che effettua gli opportuni controlli e le eventuali 
modifiche. «Contur ha cominciato ad affrontare le problematiche relative al self booking nel 1995 e 
nel 2001 ha realizzato TravelMatic, un prodotto versatile, altamente personalizzabile e 
caratterizzato da tempi di implementazione rapidissimi – commenta Mimmo Cristofaro, presidente 
di Contur -. Il mercato italiano conta pochi applicativi per la gestione delle trasferte, ma tra questi 
noi siamo sicuramente ai primi posti per numero di utenti e per adoption rate, che supera sempre il 
90%». 
La versatilità di TravelMatic è testimoniata dalla continua introduzione di nuove funzionalità, 
studiate per venire incontro alle esigenze aziendali. «Mettiamo a disposizione dei nostri utenti una 
bacheca elettronica che funge da “wishlist” per nuove funzionalità da implementare trimestralmente 
– spiega Cristofaro -. Se la richiesta è ritenuta di utilità generale, viene sviluppata e messa 
gratuitamente a disposizione della clientela». 
Per comprendere l’utilità di questo servizio, è sufficiente dare un’occhiata alle funzionalità 
implementate nel corso dell’ultimo semestre. «Spesso i dipendenti in trasferta utilizzano il taxi per 
raggiungere l’aeroporto, i clienti o la sede di lavoro: un servizio che comporta costi elevati per 
l’azienda – dichiara Cristofaro -. Per risolvere il problema abbiamo realizzato una funzionalità 
denominata “e-Chauffeur”, che consente alle segreterie aziendali incaricate della prenotazione di 
richiedere, insieme con i voli, anche un servizio di trasferimento con autista, che spesso costa meno 
di un taxi. TravelMatic si collega automaticamente al sistema Ecs (Europe Car Service), che 
dispone di un database online con le disponibilità di circa cento aeroporti, stazioni e porti, e invia 
conferma, prezzo e voucher alla segretaria, con copia al passeggero. Un ulteriore vantaggio consiste 
nel fatto di poter pianificare e negoziare un pacchetto di trasferimenti e ricevere una sola fattura 
mensile, al posto di decine di fatture di taxi senza validità fiscale».  
Altrettanto utile è la funzione “Gestione Risk and Security”, che consente alle grandi aziende di 
garantire la sicurezza del personale viaggiante prevenendo la programmazione di un viaggio verso 
una destinazione a rischio, oppure rintracciando i dipendenti in viaggio verso una destinazione che, 
all'improvviso, è divenuta pericolosa. 24 ore su 24 il tool funge da centro di controllo e 
coordinamento tra le compagnie assicuratrici (per l’aggiornamento dei livelli di rischio), l’agenzia 
di viaggio, l’azienda ed eventuali unità di sicurezza, aziendali o esterne. 
Ulteriori funzioni sono state introdotte al fine di agevolare la gestione delle pratiche amministrative. 
«Un’importante società petrolifera ha avuto la necessità di aggiornare la propria contabilità basata 
sul sistema Sap, importando dati da decine di fonti diverse (due agenzie di viaggio, tre società di 



carte credito, quattro società alberghiere, tre compagnie di autonoleggio e due società ferroviarie) – 
afferma Cristofaro -. L'eterogeneità delle fonti e dei sistemi adottati aveva sinora costretto questa 
azienda ad adottare metodi manuali, che inevitabilmente causavano errori di interpretazione nella 
fase di registrazione. Con la nuova funzionalità di TravelMatic, tutti i fornitori inviano fatture, 
estratti conto, riepiloghi o qualsiasi altro documento di addebito al tool, che si occupa dell’analisi 
dei dati in arrivo, della loro convalidazione formale e della trasformazione in un formato standard a 
scelta dell’azienda. In seguito, la soluzione invia i dati “standardizzati” al sistema Sap, via Sftp o 
https».  
Dopo aver automatizzato le registrazioni contabili, però, le imprese sono costrette a verificare se 
tutti i servizi sono stati fruiti e se l’imputazione ai centri di costo è stata eseguita correttamente. «In 
passato questi controlli venivano svolti manualmente dalle assistenti o dagli uffici viaggi interni, 
con una considerevole perdita di tempo – conclude Cristofaro -. Oggi, invece, tutte le verifiche 
vengono effettuate automaticamente dal sistema. La nuova funzione di “Controllo addebiti” 
consente di “incrociare” automaticamente addebito e trasferta. L’azienda dovrà soltanto "spuntare" 
una check-box per autorizzare il pagamento o richiedere delucidazioni al fornitore, sempre 
attraverso TravelMatic. 


