WEBINAR

ZERO EMISSION
L'Europa sta iniziando a compiere passi importanti per
raggiungere le emissioni zero nel

trasporto aereo.

Come scegliere e valutare le nuove soluzioni green per
realizzare

travel policy

sempre più efficienti e al passo

con i tempi.

GIOVEDÌ, 20 MAGGIO
ORE 11:00
Ti invitiamo all'evento
Zero Emission, per scoprire
come valutare i fornitori del
trasporto aereo e
comprendere quali azioni il
Travel Mobility Manager può
intraprendere per rendere le
trasferte aziendali green e
sostenibili.

La Partecipazione è riservata e gratuita per gli associati
AITMM, i

membri della community di Travel for business e per

i Corporate Travel Mobility Manager.

È richiesta iscrizione al webinar entro il 14 maggio 2021

www.aitmm.it

PROGRAMMA EVENTO 20 maggio 2021

WEBINAR: ZERO EMISSION PER
TRAVEL POLICY GREEN ED EFFICIENTI
EVENTO WEBINAR - PER CORPORATE TRAVEL MOBILITY MANAGER

È richiesta l'iscrizione all'evento mediante modulo di
iscrizione entro il 14 maggio 2021

ORE 11:00

Per maggior informazioni - segreteria organizzativa:
info@travelforbusiness.it

BENVENUTO DEGLI ORGANIZZATORI
ore 11:00

L'AVIAZIONE STA ABBRACCIANDO NUOVE
TECNOLOGIE PER INTRODURRE NEL PROSSIMO
FUTURO UN MODO NUOVO DI VIAGGIARE IN
AEREO.
Con gli obiettivi dell'Unione Europea di emissioni zero entro il
2050

l'onda

verde

coinvolge

anche

tutto

il

settore

dell'aviazione.
La decarbonizzazione del trasporto aereo per raggiungere
zero emissioni è ormai una realtà.
Come può il Travel Manager contribuire alla riduzione e alla
neutralizzazione delle emissioni CO2 per i viaggi di lavoro?
Come evolverà la sua attività di controllo e gestione dei viaggi
aerei in chiave più sostenibile? E quali soluzioni e servizi dovrà
saper valutare per rispondere alle necessità di Travel Policy
sempre più green?
Con il supporto dei nostri partner, questo Webinar offrirà l'opportunità di
approfondire le nuove strategie e i nuovi modelli dei viaggi green con
focus al settore aereo, ed essere sempre al passo con i tempi.

Termine lavori previsto alle ore 12:30

Per gli associati AITMM il Webinar dà diritto a 2 crediti formativi

www.aitmm.it

