
  REGOLAMENTO AWARDS 2021 

I temi 

American Express Italia s.r.l. (da qui in avanti, "American Express") organizza l'iniziativa denominata "BT360 
Awards", all’interno del più ampio ecosistema di progetto BT360 realizzato da diciottofebbraio, società di 
consulenza di direzione specializzata, tra gli altri, sui processi di corporate travel management, per American 
Express. 
L'obiettivo dell'Award consiste nell’identificare, riconoscere e raccomandare l'eccellenza nei progetti di corporate 
travel management ad opera di singoli attori aziendali nel loro contesto di riferimento: a titolo di esempio, ma 
non esaustivo, sono qui considerati: travel manager, mobility manager, direttori acquisti, procurement director, 
procurement manager, HR manager, HR specialist, manager di servizi generali, assistenti di direzione. 

 
Più nel dettaglio, BT360 Awards valuterà e validerà, con formale riconoscimento, le migliori pratiche di corporate 
travel management, articolate all’interno di 15 categorie: 

1. La gestione della gender equality, della diversity e dell’inclusione nel Business Travel; 
2. Nuovi modelli relazionali con la TMC;  
3. Utilizzo delle soluzioni di Pagamenti virtuali per il regolamento del Business Travel; 
4. Innovazione nella Travel Policy in chiave post-pandemica; 
5. Innovazione nella partnership vettore aereo-impresa; 
6. Innovazione nell’adozione dei Self-Booking Tool in logica di inclusione;  
7. Adozione di processi di sostenibilità ambientale nel Business Travel; 
8. Innovazione nel ruolo e nel perimetro del Corporate Travel Professional (Travel Manager 2022); 
9. Innovazione nella gestione ed operazione di attività MICE; 
10. Duty of Care nel Business Travel;  
11. Innovazione nei processi di riconciliazione delle spese aziendali; 
12. Nuove condotte di negoziazione e di sourcing con i supplier di Business Travel; 
13. Innovazione nelle tecnologie digitali per la gestione del Business Travel;  
14. Gestione ed engagement del nomadic employee (workation); 
15. Smart hybridisation: eccellenza nella gestione dello smartworking in logica di worklife balance; 
16. Adozione di flotte aziendali green per l’abbattimento dell’impronta ambientale; 
17. Adozione di formule di sharing economy per la micro-mobilità dei dipendenti; 
18. Innovazione nella misurazione dell’impronta ambientale dei processi di Business Travel aziendali. 

 

Destinatari 

Il BT360 Awards, edizione 2022, è aperto alle candidature con riferimento a coloro che gestiscono a vario titolo e 
livello i processi e le attività legate al viaggio d'affari in azienda (c.d. "processi di corporate travel management"). 
Si precisa che ai fini dei BT360 Awards, sono considerate cause di incompatibilità, che pregiudicano la 
partecipazione e la relativa candidatura/autocandidatura del singolo e conseguentemente la sua esclusione, le 
seguenti fattispecie: 

- Essere un membro della Giuria BT360; 
- Essere parte della stessa azienda di un membro della Giuria BT360; 
- Il mancato rispetto del termine ultimo di presentazione. 

 

Durata 

Il processo di candidatura/autocandidatura avrà svolgimento dal 4 luglio 2022 al 31 ottobre 2022. 
A valle di questo momento, la selezione dei vincitori avverrà entro il 20 novembre 2022. 



La partecipazione è gratuita ed in nessun caso ed a nessun titolo verrà richiesto un versamento di denaro ai 
partecipanti, nell'ambito o al di fuori delle iniziative legate all'iniziativa BT360 Awards.  

Modalità di partecipazione 

 

1. Invio delle candidature 

Ciascun partecipante dovrà presentare la propria candidatura, compilando una griglia predisposta da American 
Express (scaricabile dal portale  https://bt360.smart-business.it/it  o ricevuta direttamente via mail dalla segreteria 
organizzativa del progetto BT360) e inviandola all’indirizzo mail entro e NON oltre il 31 ottobre 2022:  
segreteriaorganizzativa.bt360@diciottofebbraio.it  

La griglia compilata dovrà essere in formato pdf. Una volta ricevuto il file verrà confermata la ricezione e la corretta 
apertura del file. Nei casi di problemi di natura tecnica riscontrati nell'apertura del file, lo stesso dovrà essere 
scartato e la candidatura del singolo dovrà considerarsi decaduta. Il partecipante in questo caso verrà informato 
della problematica tecnica riscontrata entro 2 gg dalla data di trasmissione del file originario ed invitato ad un 
secondo invio con le corrette modalità tecniche del caso.  

2. Lavori di Selezione / Preselezione 

Al termine del periodo per presentare la candidatura (31 ottobre 2022) prenderà avvio una successiva fase di 
prima scrematura nel periodo 1 novembre/6 novembre 2022. Al termine di questa prima fase si giungerà ad una 
short-list massima di 5 candidati per ognuna delle categorie. Tale fase di prima scrematura, ad opera di 
diciottofebbraio, provvederà a redigere un sintetico verbale con le motivazioni alla base della selezione o della 
mancata scelta a favore delle singole candidature ricevute. La valutazione sarà effettuata sulla base dell'originalità, 
della chiarezza, della completezza e del livello di innovazione delle candidature.  

3. Selezione finale 

Dal 7 novembre 2022 verrà effettuata la selezione finalizzata a decretare il vincitore per ognuna delle categorie 
degli Awards a cura di una giuria composta da 5 fino a 7 professionisti del settore (c.d. "Giuria BT360 Awards"), 
che esprimerà un giudizio insindacabile. Si precisa che, qualora uno o più componenti della giuria non potessero 
presenziare ai lavori di selezione si garantisce, comunque, che la giuria sarà composta da un numero di persone 
adeguato e competenti nel settore. I membri della Giuria esprimeranno la loro preferenza attraverso votazione 
online. Al termine di questo processo ed entro il 20 novembre 2022 verrà quindi proclamato il vincitore per ogni 
categoria. I criteri di valutazione dei candidati sono esposti in una apposita griglia di valutazione, presente sul sito 
web di BT360, nonchè riportata qui in calce al presente documento di dettaglio degli Awards.  
 

4. Premiazione 

La premiazione sarà accompagnata dall'organizzazione di un momento specifico (luogo e data saranno comunicati 
ai vincitori) e da una premiazione, con consegna di un certificato (valore inferiore a 1€). I profili vincitori e il loro 
progetto, in qualità di «best practice», potranno essere pubblicati sul portale American Express BT360, in ogni 
caso e solo previo consenso raccolto in forma manifestazione da parte del singolo  partecipante. 
 

Avvertenze 

I lavori di selezione saranno effettuati in modo tale da assicurare ai concorrenti equità di trattamento e garantire 
un esame obiettivo ed analitico di ogni lavoro presentato da parte di una Giuria di esperti (c.d. "Giuria BT360 
Awards") costituita ad hoc da American Express per tale scopo. La valutazione in oggetto sarà realizzata attraverso 
piattaforma online di diciottofebbraio e prevederà un set di item di valutazione, su cui i membri della Giuria 
esprimeranno un giudizio di concordanza/discordanza su un range da 1 (=pessimo) a 9 (=eccellente). 
 
La lingua ufficiale dei BT360 Awards è l'italiano. 

https://bt360.smart-business.it/it
mailto:segreteriaorganizzativa.bt360@diciottofebbraio.it


La segreteria organizzativa dei BT360 Awards è realizzata in nome e per conto di American Express da 
diciottofebbraio s.r.l, società di consulenza di direzione specializzata, tra gli altri, sui processi di corporate travel 
management, avente sede legale a Milano, Via G. Frua 21/8 e sede operativa Via G.Frua, 22, 20146 Milano. 
Gli organizzatori non si assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea telefonica, i cavi, l'elettronica, il software e 
l'hardware, la trasmissione e la connessione che possa impedire ad un Partecipante di prendere parte all'iniziativa. 

 
La partecipazione all'iniziativa comporta, per il singolo Partecipante in oggetto, l'accettazione incondizionata e 
totale delle regole e delle clausole contenute nel presente Regolamento, senza limitazione alcuna. 
Ogni Partecipante, nello specifico, risulta responsabile del contenuto dei materiali inviati e garantisce di esserne 
l'autore nonché di vantare, a titolo originario, tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento. 

 
Qualora i contributi inviati non fossero stati realizzati dal partecipante e questo non fosse titolare di ogni più ampio 
diritto di utilizzazione economica, lo stesso si impegna a manlevare e tenere indenni gli Organizzatori da qualsiasi 
richiesta a qualsivoglia titolo avanzata da soggetti terzi, anche di risarcimento danni, che potesse venirle avanzata 
dall'autore o dal titolare di tali diritti, ovvero da altri potenziali soggetti terzi a vario titolo aventi causa. 
Ogni diritto morale e di paternità sul progetto resta di proprietà dell'autore anche per il tutto il periodo successivo 
al termine del progetto BT360 Awards di cui questo documento dettaglia gli aspetti di contesto e di sviluppo. 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679: 

American Express Italia Srl, con sede in Italia, in Roma, in Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 ("AEI"), nella qualità 
di Titolare del trattamento, ti informa che i tuoi dati personali, comunicati tramite questo form, saranno trattati 
al solo fine di valutare la candidatura al premio BT360 Awards 2020. Dei tuoi dati potranno venire a conoscenza i 
dipendenti di AEI incaricati del trattamento e la segreteria organizzativa della società diciottofebbraio s.r.l.. Il 
conferimento dei dati per la finalità di cui sopra è facoltativo, ma in mancanza non ci sarà possibile procedere con 
la valutazione della candidatura. I dati saranno conservati in modo completo per il periodo di tempo necessario 
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. In qualsiasi momento potrai esercitare, nei 
limiti in cui ricorrano le condizioni previste per legge, i diritti che ti sono riconosciuti in relazione ai tuoi dati 
personali, vale a dire: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati personali che 
ti riguardano nonché il diritto di opposizione e il diritto alla portabilità dei dati personali. Potrai, inoltre, in qualsiasi 
momento, esercitare il tuo diritto di opposizione, ove abbia prestato il relativo consenso. Per tutto ciò potrai 
rivolgerti all'Ufficio Reclami di AEI, all'indirizzo Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148, Roma, oppure tramite 
posta elettronica all'indirizzo Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com. Resta fermo anche il Tuo diritto di proporre 
reclamo alla competente Autorità di controllo che, in Italia, è rappresentata dal Garante per la protezione dei dati 
personali. L'Informativa Privacy completa può essere consultata sul sito www.americanexpress.it. 
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GRIGLIA CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Criteri di valutazione  Descrizione criterio 

CHIAREZZA ("LESS IS MORE") 
Capacità del progetto di esplicitare in maniera chiara e 
comprensibili gli obiettivi che si propone di raggiungere. 

CONSISTENZA CON I 
REQUIREMENT AZIENDALI 

Capacità del progetto di soddisfare gli obiettivi definiti nella 
governance strategica aziendale. 

INNOVAZIONE E 
DISTINTIVITA' DI PROCESSO 

Presenza di contenuti che apportano un contributo nuovo e 
diverso dai precedenti. 

CURA FORMALE 
Scelta e adeguatezza del lessico, attenzione alla forma e 
compliance con le regole presentate nel bando. 

CONTRIBUTO AL SUCCESSO 
DI PROCESSO 

Capacità dell'innovazione di produrre un risultato tangibile 
nelle economics aziendali (efficienza di processo). 

 


