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Chi Siamo

Serietà e Cortesia
la nostra filosofia di vita

Sistemi informatici
prenotazioni sicure

La missione della ns azienda è offrire soluzioni efficaci 
e innovative per la gestione di business travel, mee-
ting, eventi, unendo a una presenza totale e un team 
altamente specializzato con servizi all’avanguardia. La 

nostra società fornisce inoltre strumenti e assistenza di 
eccellenza ai viaggiatori.

Guidata da professionisti aggiornati e disponibili a sod-
disfare al meglio le Vostre esigenze con affascinanti de-
stinazioni turistiche, i migliori itinerari e le offerte più 
convenienti, il cui prezzo e qualità sono in perfetto equi-
librio tra loro, per farVi trascorrere vacanze indimentica-
bili e convenienti.

Grazie ai nostri sistemi informatici più innovativi del 
momento, collegati on line con tutte le compagnie ae-

ree, ferroviarie e marittime, in Italia e nel mondo, offre 
un alto livello di servizio tecnologico.



La Grande Mela Viaggi

I Nostri Valori
Sei sono i valori che indirizzato l’azione de LA GRANDE MELA VIAGGI e di tutti i suoi 
collaboratori:

Attenzione per il cliente

Mettere le esigenze del cliente al primo posto e impegnarsi conti-
nuamente per fornire un livello ottimale del servizio.

Impegno all’eccellenza

Ricercare in continuazione risultati sempre più prestigiosi che vada-
no a vantaggio dei clienti, dei collaboratori e degli azionisti.

Confronto tra culture

Promuovere il rispetto e lo spirito di gruppo nell’ambiente di lavoro. 
favorire il confronto tra le molteplici culture all’interno dell’azienda, 
garantendo pari opportunità ai talenti individuali.

Affidabilità

Essere un business partner credibile, concreto, affidabile, impegna-
to ad offrire prodotti e servizi eccellenti.

Spirito imprenditoriale

Predisporsi ai cambiamenti con creatività, innovazione, inventiva e 
agilità, reagendo prontamente per fornire soluzioni innovative.
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La Grande Mela Viaggi in Italia
Travel in Italia

La GRANDE MELA VIAGGI opera in Italia da oltre 30 anni 
e rappresenta oggi essere tra le prime società gestione 
dei viaggi d’affari nel nostro paese.

Siamo presenti su tutto il territorio nazionale con Busi-
ness Travel Center interamente e serviamo multinazio-
nali, grandi aziende e piccole e medie imprese appar-
tenenti a tutti i settori merceologici: dall’alimentare al 
chimico-farmaceutico, dal bancario all’automobilistico, 
dalla difesa al largo consumo. Oltre che le principali isti-
tuzioni.

Uffici in Italia: Business Travel Center
Collaboratori: su tutto il territorio nazionale
Team di consulenza: Program Manager

Un’esperienza consolidata
Le competenze e il know how accumulati nel corso degli anni consentono a LA GRAN-
DE MELA VIAGGI di servire in modo personale e specifico sia le grandi aziende sia le 
piccole e medie imprese.
Le prime, infatti, possono avvalersi dell’esperienza costruita con clienti globali; le se-
conde possono contare sulla selezione e attenzione a colta dalle diverse culture e 
realtà locali. 
A tutte LA GRANDE MELA VIAGGI offre soluzioni “su misura” per ottimizzare dei bud-
get di spesa e dei processi legati ai viaggi.
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Business Travel
Soluzioni variabili che fondano valore 
per le aziende di qualsiasi entità
e dimensione

I viaggi d’affari rappresentano un fattore chiave 
per lo sviluppo del business aziendale

Per massimizzare i risultati occorre però da un lato sup-
portare i viaggiatori in ogni fase della trasferta, miglio-
randone produttività e sicurezza, dall’altro mettere a disposi-
zione dei travel manager informazioni, strumenti e tecnologie per 
restare al passo di un mercato in continua evoluzione.
Per questi motivi LA GRANDE MELA VIAGGI  ha strutturato la sua organizzazione Bu-
siness Travel con prodotti e servizi creati ad hoc per soddisfare le specifiche esigenze 
di ogni azienda.

Servizi e Programmi
Perché possiate cogliere tutte le opportunità di miglioramento

Quando la quantità di dati a disposizione è considerevole, monitorare le performance 
della vostra gestione viaggi e capire come migliorarle può rivelarsi un’impresa diffici-
le. LA GRANDE MELA VIAGGI vi supporta nell’ottimizzazione della spesa e dei pro-
cessi legati al business travel, mettendo in evidenza i dati più significativi, fornendo 
un’analisi complessiva della situazione e identificando nuove realtà di risparmio.
Ci assicuriamo che i dati ricevuti dai fornitori siano accurati e completi e lavoriamo 
insieme a voi per stabilire le priorità, prendere decisioni e misurare i progressi, pos-
siamo aiutarvi a migliorare non solo il rispetto della policy e la soddisfazione dei viag-
giatori, ma anche il potere di negoziazione nei confronti dei fornitori. 

Per tradurre tutte queste azioni in risultati tangibili e misurabili rispetto agli obiettivi 
prefissati, di messaggistica avanzata per inviare comunicazioni mirate ai viaggiatori e 
indirizzare i comportamenti di acquisto.  
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Consulenza
Per andare oltre il tradizionale
concetto di travel management

Per intervenire ancor più in profondità nell’analisi delle 
spese di viaggio delle aziende e delle strategie più efficaci, 
LA GRANDE MELA VIAGGI mette a disposizione la sua divi-
sione di consulenza strategica – che opera a livello nazionale 
ed internazionale. LA GRANDE MELA VIAGGI fornisce attività di 
consulenza e annovera tra i suoi clienti anche grandi gruppi multi-
nazionali. La nostra esperienza è focalizzata da molti anni sul settore del trasporto 
aereo e via terra e dell’hotellerie ma si è ampliata in tempi più recenti prendendo in 
considerazione anche le tematiche di policy e compliance e delle nuove tecnologie.

I servizi offerti alle aziende
Biglietteria Aerea
di linea con emissione automatica dei titoli di viaggio, per qualsiasi destinazione alle migliori condizioni di prez-
zo per tutte le compagnie associate alla IATA.

Biglietteria Aerea Charter
per voli diretti verso le maggiori destinazioni turistiche

Last Minute
“on-line” con i migliori Tour Operator e per tutte le destinazioni

Biglietteria E Teleprenotazioni Ferroviarie Meccanizzate
posti a sedere, cuccette, wagon lits, biglietteria internazionale compartimentale, tariffe RIT e BIGE.

Prenotazioni Alberghiere
in tutto il mondo ed in tutte le categorie di hotels

Viaggi Di Nozze
in tutto il mondo con possibilità di lista nozze personalizzata.

Offerte Speciali
per l’estate, ponti e festività a prezzi vantaggiosi e con sconti particolari per prenotazioni effettuate con largo 
anticipo.
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Consolidamento Dati
L’elemento fondamentale per 
qualsiasi attività di ottimizzazione 
di spese e processi

La GRANDE MELA VIAGGI lavora a fianco delle 
proprie aziende per garantire l’accesso a dati 
tempestivi, rilevanti e accurati a livello globale, 
sovranazionale e locale.
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Meetings & Events

Creatività e controllo delle spese: le vostre esigenze 
e le nostre aree di specializzazione. Grazie alla 
presenza in più di 70 paesi nel mondo, vi possiamo 
offrire una grande capacità di negoziazione su 
base locale unita, globale nel settore meeting ed 
eventi. Proprio quello che state cercando.

Le attività di La grande mela viaggi si focalizzano 
su:
• ideazione e realizzazione eventi
• venue sourcing
• group travel
• strategic meetings management



La Grande Mela Viaggi
Agenzia Viaggi & Tour Operator

Via Giovanni Boccaccio, 15 - 20123 Milano - Italy
Phone +39.02.8950.3003 r.a. - Fax +39.178.273.9726

www.lagrandemelaviaggi.com


