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COME TI TENGO SOTTO CONTROLLO

EVENTO Regional 
Milano

La Partecipazione è riservata e gratuita per gli associati AITMM

È richiesta iscrizione all'evento entro il 10 febbraio 2020

Media Partner e Supporto Scientifico Con il supporto di
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AITMM
20 FEBBRAIO 2020

BENVENUTO AITMM
ore 17:45

Benvenuto da parte del Consiglio Direttivo AITMM e Ambassador AITMM
 

TRAVEL BUDGET
Ore 18:00

TRAVEL BUDGET
COME TI TENGO SOTTO CONTROLLO
 
Le nuove dinamiche di distribuzione del settore travel, così come l’incessante crescita dei
servizi accessori e dei relativi costi, influiscono sempre più sulla spesa generale dei viaggi
delle aziende e sui budget stimati. Stime di mercato indicano un incremento della spesa,
per questi fattori, a partire dal 3%.
 
I Travel Manager, negli ultimi mesi, hanno contribuito a finalizzare il budget per il 2020;
monitorare con precisione la spesa e le diverse variabili coinvolte rappresenta anche il
successo di un Travel Program.
 
Ma come anticipare le nuove dinamiche? Come analizzare con tempestività i
comportamenti d’acquisto dei viaggiatori aziendali rispetto le diverse offerte sul
mercato? E come controllare gli scostamenti di budget e definire le azioni adeguate
nel rispetto della travel policy? 
 
L’incontro AITMM permette, attraverso il confronto attivo, di valutare l’approccio migliore:
intervenire in modo veloce e intelligente su questi temi, per non perdere opportunità di
risparmio e aderenze alle politiche di viaggio.
 

I SALUTI DEI PARTNER
Ore 19:10 

Il saluto dei partner che hanno
contribuito all'iniziativa

ORE 17:30
Best Western Hotel Madison
Via Privata Leopoldo Gasparotto, 8, 20124 Milano MIR

ACCOGLIENZA 
ore 17:30

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

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 10 febbraio 2020
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EVENTO TRAVEL BUDGET per Associati AITMM


