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Working Together for
better business and smart
travel & mobility

dal le ore 14 :00
alle ore 18 :00
seg uir à ape riti vo

21 WO L Mi lan o

Via Enr ico Nö e, 24 ,
20 13 3 Mil ano

Open to the
future
Il primo think tank nazionale
che sviluppa e sostiene la
crescita del business travel e
mobility management e lo
sviluppo di nuove idee e
soluzioni per il prossimo futuro.
Con la nuova Convention
mettiamo i professionisti del
business travel e mobility
management al centro del
dibattito per una visione d’ampio
respiro.
Una plenaria,
tavole rotonde, confronto attivo e
tanto networking: questi gli
ingredienti della IV Convention
2021 AITMM e del 1° think tank
nazionale del business travel e
mobility management.
Partecipazione riservata agli
associati AITMM
previa iscrizione
entro il 20 settembre 2021

www.aitmm.it

Iscrizione tramite il proprio
Regional Ambassador o inviando
una mail a info@aitmm.it

IV CONVENTION NAZIONALE TRAVEL MOBILITY MANAGER

PROGRAMMA
8 OTTOBRE 2021
13.30

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Per l'ingresso alla Convention è necessario il Green
Pass o Certificato COVID digitale dell’UE.
Ad ogni partecipazione sarà assegnata l'area di
riferimento per i lavori del Think Tank. Ingresso riservato
solo agli iscritti.

14.00

BENVENUTI!
Saluto di benvenuto del Presidente AITMM, Paolo
Tedesco.
Benvenuto dei Partner della IV Convention Nazionale

14.30

THINK TANK
K eynote speech a cura del prof. David Jarach,
Presidente diciottofebbraio.
Presentazione tavoli a cura di Rosemarie Caglia, CEO
di Travel for business
Partecipazione alle 4 tavole tematiche:
Ruolo e nuovi obiettivi strategici del Travel Mobility
Manager
Scenari evolutivi del Travel Process
Gestione della sicurezza in viaggio: come e cosa
cambia
Mobilità aziendale: modelli, sostenibilità e nuove
relazioni
Le Tavole avranno il supporto di 4 Business Coach Professionisti e
il coordinamento dei Regional Ambassador . Confronto attivo con
gli esperti di settore e partner
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17.00

PRESENTAZIONE RISULTATI
Presentazione dei risultati del 1° Think Tank Nazionale
Business Travel e Mobility Management

18.00

AGGIORNAMENTI E NOVITA'
ASSOCIAZIONE
A cura di Liliana Rojas, Segretario Nazionale AITMM e
Chiusura lavori, Ivano Gallino - Vice Presidente AITMM

www.aitmm.it
info@aitmm.it
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4 COACH PER 4
TAVOLE TEMATICHE
BARBARA REVERBERI

ILENIA LA LEGGIA

Tavola: Ruolo e nuovi obiettivi
strategici del Travel Mobility
Manager

Tavola:Gestione della sicurezza
in viaggio: come e cosa cambia

Barbara Reverberi, giornalista,

Ilenia La Leggia – Identity Coach

freelancementor e podcaster. 16 anni

Personal e Career Coach. Laureata in

ufficio stampa per la Fondazione D’Intino,

Sociologia e con un Master ho lavorato in

18 mesi alla Veneranda Fabbrica del

comunicazione e nell’organizzazione degli

Duomo di Milano e poi freelance. Prima

eventi B2B nel MICE per oltre 15 anni. A 29

come giornalista, poi nell'evoluzione di

anni ero la prima donna under 30 in Italia

Digital PR.

ad avere fondato un magazine in quella

Nel 2017 crea Freelance Network Italia: da

nicchia del mondo editoriale capeggiata

gruppo FB ad associazione per promuovere

da uomini, subito dopo ne ho diretto un

il lavoro libero e indipendente.

altro e curato la promozione e il lancio di

News per Freelance è il suo podcast.

numerosi brand internazionali. Forte di

Freelance Digitali, edito da Maggioli, il suo

questa esperienza ma con voglia di

libro.

cambiare, sono diventata Coach e mi

Oggi crea percorsi di mentoring e coaching

dedico al benessere professionale e

per aiutare le persone che vogliono

personale dei singoli, erogando coaching

cambiare lavoro, trasformarlo o crearlo.

individuale e formazione nelle aziende.

LEILA COMIN

LUISA MAO

Tavola: Scenari evolutivi del
Travel Process

Tavola: Mobilità aziendale,
modelli, sostenibilità e nuove
relazioni

Laureata in Economia del commercio

Inizia la sua carriera lavorativa in una

internazionale e dei mercati valutari presso

compagnia assicurativa come analista

l’Università degli Studi di Trieste nel 2003.

organizzativo e project manager

Durante la sua carriera ha ricoperto vari

nell'ambito dell'organizzazione del lavoro,

ruoli in grandi aziende italiane e

dell'innovazione e del welfare aziendale.

multinazionali americane nel settore

Oggi lavora come tutor e recruiter per le

abbigliamento e sportswear.

politiche attive per il lavoro ed è

Ha creato, gestito e fatto crescere team

consulente e coach per il benessere

multiculturali. Ha partecipato a progetti di

organizzativo e l'innovazione organizzativa,

digitalizzazione di processi complessi con

per il worklife balance e la diversity and

software e soluzioni innovativi con

inclusion management.

l’attenzione sempre rivolta in primis alle

Interessata ai temi dell'innovazione sociale,

persone. Ha una naturale attitudine

studia le dinamiche urbane e abitative,

miglioramento continuo di sé e del

intese come vivibilità urbana e qualità

contesto in cui opera. È una Business

abitativa.

Coach certificata.

I SOSTENITORI GOLD
SOSTENERE LE IDEE, SOSTENERE I TRAVEL MOBILITY MANAGER

N2F è un’APP Mobile ed un software
per la digitalizzazione del processo di
gestione delle note spese aziendali:
gestione richieste di trasferta,
inserimento dati tramite smartphone
(OCR cattura dati da foto del cartaceo),
trasmissione all’amministrazione
aziendale con un semplice click fino
all’export dati nel gestionale
aziendale…
Grazie ad un elevato tasso di flessibilità
e personalizzazione, N2F permette di
gestire diverse impostazioni e travel
policy (limiti, massimali…) facilitando i
controlli ed eliminando il rischio di
errori. La conservazione digitale a
norma di N2F permette altresì
l’eliminazione del cartaceo.
N2F è uno strumento intuitivo e
moderno che risponde alle necessità
di qualsiasi azienda che debba
affrontare la problematica della
gestione delle note spese: dalla
piccola/media impresa fino al grande
gruppo internazionale.

Riferimento e-mail: nspada@n2f.com
Partecipanti:
Nicola SPADA – Country Manager
Italia
Federico De Carlo – Direttore
Commerciale Italia
Sito Web: https://www.n2f.com/it

Avis Autonoleggio è uno dei marchi di
autonoleggio più conosciuti al mondo
con circa 5.500 sedi in circa 170 paesi.
Avis ha una lunga storia di innovazione
nel settore del noleggio auto ed è uno
dei marchi più importanti al mondo
per la fidelizzazione dei clienti. Avis è
di proprietà di Avis Budget Group, Inc.
(NASDAQ: CAR), che gestisce e licenzia
il marchio in tutto il mondo. Per
ulteriori informazioni, visitare
www.avis.com o
www.avisautonoleggio.it

Riferimento e-mail:
Riccardo.Leoneschi@abg.com
Fabio.Butelli@abg.com
Partecipanti: Riccardo Leoneschi
Manager of Mid Market Sales North
Avis Budget Group EMEA
Fabio Butelli
Mid Market Account Manager
Avis Budget Group EMEA
Sito Web: www.avisautonoleggio.it

International SOS è leader
nell'assistenza sanitaria e di sicurezza.
La sua missione principale è quella di
proteggere la vostra forza lavoro
globale dalle minacce per la salute e la
sicurezza. Fondata nel 1985, gode della
fiducia di 12.000 organizzazioni, tra cui
aziende multinazionali e PMI, governi,
istituzioni e ONG. 5.200 professionisti
del settore medico e oltre 3.200
specialisti security multiculturali
forniscono supporto e assistenza da
oltre 1.000 sedi in 90 paesi, 24/7, 365
giorni. Forniamo soluzioni
personalizzate per la salute, la gestione
dei rischi per la sicurezza e il
benessere, per favorire la vostra
crescita e produttività. La nostra
tecnologia innovativa e le competenze
mediche e di sicurezza si concentrano
sulla prevenzione, offrendo
approfondimenti operativi pratici e in
tempo reale e un servizio di qualità sul
campo

Riferimento e-mail:
nicola.molagenchi@internationalsos.com
Partecipanti:
Franco Fantozzi, Senior Security Advisor
Nicola Molangenchi
Sito Web: per l'Italia
https://my.internationalsos.com/Internationa
lSOS-Italia
Internazionale: www.internationalsos.com

SILVER E TECNICI
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Air Europa è membro dell'alleanza
SkyTeam, composta da 19 compagnie
aeree che danno accesso a una rete
globale di oltre 14.500 voli giornalieri,
verso 1.150 destinazioni, in oltre 175
paesi. Air Europa collega l'Italia con la
Spagna dagli aeroporti di Milano
Malpensa, Roma Fiumicino e Venezia,
offrendo poi la possibilità di numerose
connessioni all'interno della Penisola
Iberica, verso le isole Baleari e Canarie,
oltre che per Sud America, Caraibi e
Stati Uniti. La flotta di Air Europa è
una delle più moderne del continente
ed è composta da 51 aerei la cui età
media non supera i 4 anni. L'azienda fa
parte della holding Globalia, il più
grande gruppo turistico spagnolo, ed è
leader nei processi di conservazione
ambientale. Nel 2018, l'organizzazione
ambientalista tedesca Atmosfair ha
descritto Air Europa come la più
efficiente compagnia aerea europea.
Nel 2019 Air Europa ha superato i 13
milioni di passeggeri trasportati.

Riferimento e-mail:
commerciale.italia@air-europa.com
Partecipanti:
Andrea Funes, Direttore commerciale
Sito Web: www.aireuropa.com

21 Way Of Living è una realtà ibrida che
combina lavoro e tempo libero, adatta
a brevi e lunghi soggiorni, con la
comodità di avere a portata di mano la
vita sociale di un quartiere vivace. Un
concept unico che verte su sinergie
differenti, le quali confluiscono in un
contenitore tanto originale quanto
dinamico. Aperto a turisti, viaggiatori,
residenti del quartiere e professionisti,
21WOL è un luogo dalle molteplici
funzionalità.
La mission di 21 Way Of Living è quella
di riunire una community composta
da locals e viaggiatori provenienti da
ogni angolo del mondo, uniti da
interessi e stili di vita comuni, alla
ricerca di contaminazioni positive in
un hotel, in molteplici spazi di coliving
e coworking, in una silenziosa corte
interna che fa da palcoscenico a
numerosi appuntamenti. La struttura è
situata nel cuore del quartiere Città
Studi a Milano, in Via Enrico Nöe, 24.

Sito Web: www.21wol.it

Travel for business è la prima
piattaforma multimedia dedicata al
settore del Travel e Mobility
Management.
Per una comunicazione rapida,
efficace; un punto di vista autorevole
nel settore.
L'informazione che deriva da
un’esperienza più che ventennale nei
viaggi di lavoro e nella mobilità
aziendale.
Formazione e Consulenza
La divisione Academy di Travel for
business popone percorsi di
formazione professionale studiati per
chi vuole raggiungere l’eccellenza nel
campo lavorativo del Travel, Mobility,
Ospitalità e Gestionale, e per chi vuole
incrementare le sue prestazioni
personali e professionali.
TFB Consulting è la divisione
indipendente di consulenza strategica
di Travel for business per la gestione
dei viaggi d’affari e della mobilità
aziendale.

Riferimento e-mail:
info@travelforbusiness.it
tfbacademy@travelforbusiness.it
Partecipanti:Rosemarie Caglia, Ivano
Gallino
Sito Web: www.travelforbusiness.it

KEYNOTE SPEECH
INDUSTRY OVERVIEW

A cura del prof. David Jarach, Presidente diciottofebbraio
David Jarach è fondatore e presidente di diciottofebbraio, società di
consulenza di direzione basata a Milano con specifica focalizzazione sui
settori Aviation, Aerospace & defense e business travel. In 20 anni
di attività, diciottofebbraio ha assunto un posizionamento di leadership
nel contesto europeo con riferimento ai suoi ambienti di
attività elettivi. E' inoltre Name Partner di Jarach&Associati, brand di
diciottofebbraio attivo nella consulenza di direzione sulle strategie di
pricing per i settori B2B. Autore di 7 libri (in italiano, inglese e cinese),
David Jarach è docente da 26 anni presso una primaria Università
italiana e la sua Business School e Visiting Professor presso il principale
Executive Aviation MBA al mondo, ove dirige il corso di Airline
Management. Presidente e Co-Fondatore dell’Associazione per il
Contrasto alle Malattie Epidemiologiche (ACMEP).
Per le sue competenze è riconosciuto tra i massimi esperti mondiali con
riferimento alle tematiche di Airline management e pricing.

AMBASSADOR AITMM
LOMBARDIA: SIMONA GAROTTA
TRIVENETO: DANIELA BERDIN
EMILIA ROMAGNA: FEDERICA BERTO
MARCHE: LILIANA ROJAS
LAZIO: PAOLO TEDESCO
PUGLIA-BASILICATA: CARMELITA GUARNIERI
PIEMONTE: CLAUDIA VELENICH
MOBILITY MANAGER P.A.: PATRIZIA GROSSI
PR: RACHELE MANCINELLI
SOCIAL MEDIA: RAMONA SPIREAC
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