TRAVEL
MANAGEMENT E
DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI:

EVENTO Regional
Triveneto

COME I PAGAMENTI POSSONO SUPPORTARE IL CAMBIAMENTO

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 2022
ORE 17.00
AITMM ti invita all'evento
Travel management e digitalizzazione dei processi

RSVP:

WWW. AITMM . IT

eventi@aitmm.it

La Partecipazione è riservata e gratuita per gli associati AITMM
È richiesta iscrizione all'evento entro il 29 aprile 2022

Media Partner e Supporto Scientifico

Con il supporto di

www.aitmm.it

EVENTO per Associati AITMM

AITMM
5 MAGGIO 2022
È richiesta l'iscrizione all'evento via email a: eventi@aitmm.it
entro il 29 aprile 2022

Best Western Hotel Biri
Via Antonio Grassi, 2, 35129 Padova PD

ORE 17:00

ACCOGLIENZA
ore 17:00
Accoglienza e Accrediti

BENVENUTO AITMM
ore 17:15
Benvenuto da parte del Consiglio Direttivo AITMM e Regional Ambassador AITMM

TRAVEL MANAGEMENT E DIGITALIZZAZIONE DEI
PROCESSI
COME I PAGAMENTI POSSONO SUPPORTARE IL
CAMBIAMENTO
Ore 17:30
Se è vero che dentro ogni crisi si nasconde una opportunità, questo è evidente nella spinta
verso la

trasformazione tecnologica e la digitalizzazione delle aziende italiane durante

i mesi di pandemia.

Gli ultimi due anni hanno modificato profondamente le nostre relazioni commerciali, oltre a
quelle personali: con la riduzione degli spostamenti abbiamo assistito alla crescita
esponenziale del commercio online e degli acquisti da remoto, sia di beni che di servizi.
Le aziende sono mutate in spazi virtuali e diffusi e le Policy hanno visto profonde

trasformazioni.
Con la ripresa delle trasferte, abbiamo visto mutare anche il

ruolo del Travel e Mobility

Manager, la cui sfida è sempre più mirata alla sicurezza e flessibilità negli strumenti per
gestirne le varie fasi del

processo di trasferta.

come si sono evolute e trasformate le piattaforme e i
sistemi di pagamento, perché diventino strumenti ancora più semplici e funzionali e che
In questo Evento esploreremo

consentano di supportare i nuovi obiettivi sempre più sfidanti: dal controllo, alla sicurezza,
dall’efficienza alla flessibilità e alla sostenibilità.

NETWORKING COCKTAIL
Ore 19:00

www.aitmm.it

