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GESTIRE I PROCESSI DEI VIAGGI DI LAVORO

EVENTO Regional  Torino 

La Partecipazione è riservata e gratuita per gli associati AITMM

È richiesta iscrizione all'evento entro il 14 giugno '19

Media Partner e Project Support Con il supporto di
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AITMM
27 GIUGNO 2019

ORE 17:30
AllegroItalia Golden Palace

Via dell'Arcivescovado, 18 - 10121 Torino

ACCOGLIENZA 
ore 17:30

Accoglienza 
Possibilità di iscriversi alla prima Associazione Italiana Travel e Mobility Manager.

BENVENUTO AITMM
ore 17:45

Benvenuto da parte del Consiglio Direttivo AITMM
Presentazione della Referente Regional Piemonte Associazione Italiana Travel e Mobility
Manager, Anna Vessuti:  Progetti e future iniziative.
 

TRAVEL PROCESS MANAGEMENT
Ore 18:00

GESTIRE I PROCESSI DEL BUSINESS TRAVEL

CONFRONTO, BUSINESS GAME E TRAVEL MANAGER NETWORKING
 
La routine quotidiana di un Travel Manager è spesso segnata da attività di controllo dei
costi, dall'assistenza ai viaggiatori o aspetti gestionali che mirano ad economizzare la
spesa del business travel.
 
Il controllo dei costi diretti non è l'unica ragione per gestire bene un travel program. Il
Travel Manager ha oggi la necessità di garantire alla propria azienda non solo efficienza,
ma anche riduzione delle attività ripetitive, dei costi di processo organizzativi e assumere il
pieno controllo dei costi indiretti. 

 
Ma come allineare una politica di viaggio con gli aspetti che regolano la gestione

dei viaggi? Come modificare i processi del business travel? Come ottimizzare le

attività e concentrarsi sul miglioramento? 

 
L’incontro AITMM permette, attraverso il confronto attivo e un business game, di
comprendere le migliori pratiche in termini di gestione dei costi di processo nel

business travel. Per affrontare in modo strategico la mobilità aziendale, per valutare
decisioni organizzative e finanziarie e portare nuovo valore aggiunto all'azienda.
 

I SALUTI DEI PARTNER
Ore 19:10 

Il saluto dei partner che hanno contribuito all'iniziativa

Alle ore 19:30 è previsto il Networking cocktail per i Corporate Travel Manager Aitmm 

È richiesta l'iscrizione all'evento via email a: info@aitmm.it 
entro il 14 giugno '19

www . a i t mm . i t

EVENTO TRAVEL PROCESS MANAGEMENT per Associati AITMM


