
MOBILITY
MANAGEMENT
SOSTENIBILE

TECNICHE, EVOLUZIONI E APPROCCI ALLA GESTIONE SOSTENIBILE
DEI VIAGGI PER LAVORO E DEGLI SPOSTAMENTI 

 

AITMM ti invita all'evento
Mobility Management Sostenibile

La Partecipazione è riservata e gratuita per gli associati AITMM

È richiesta iscrizione all'evento entro il 3 giugno 2022

BOLOGNA
GIOVEDÌ 16 GIUGNO 2022
ORE 17.00
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EVENTO Regional 
Emilia Romagna
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AITMM
16 GIUGNO 2022

MOBILITY MANAGEMENT SOSTENIBILE
TECNICHE, EVOLUZIONI E APPROCCI ALLA
GESTIONE SOSTENIBILE DEI VIAGGI PER LAVORO E
DEGLI SPOSTAMENTI 
Ore 17:30

Può il Travel Mobility manager contribuire alla svolta green dell’azienda? Il decreto
interministeriale di maggio 2021 indica con chiarezza che le aziende con più di 100
dipendenti sono tenute a nominare un Mobility Manager e a realizzare ogni anno un Piano
Spostamento Casa Lavoro.

Si tratta di una vera e propria evoluzione sostenibile a cui sono chiamate le
organizzazioni private e pubbliche per contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e
inquinanti sulla base degli impegni dell'Agenda 2030.  Un impegno importante, ma anche
una grande opportunità per il ruolo del Travel Mobility Manager che avrà il compito
di guidare il cambiamento e realizzare una gestione sempre più interconessa delle
soluzioni di mobilità sostenibile.

Nel percorso virtuoso verso la sostenibilità, con attori dell'industry che stanno evolvendo 
 servizi integrati e nuove forme di mobility con processi sempre più digitalizzati, Aitmm e i
suoi partner illustreranno a Bologna come i Travel Mobility Manager potranno fornire un
concreto supporto alla transizione energetica e agli obiettivi di sostenibilità aziendali. 

NETWORKING COCKTAIL
Ore 19:00 

 

Best Western City Hotel
Via Ambrogio Magenta, 10, 40128 Bologna

È richiesta l'iscrizione all'evento via email a: eventi@aitmm.it 
entro il 3 giugno 2022

EVENTO  per Associati AITMM

BENVENUTO AITMM
ore 17:15

Benvenuto da parte del Consiglio Direttivo AITMM e Regional Ambassador AITMM

ORE 17:00

ACCOGLIENZA 
ore 17:00

Accoglienza e Accrediti
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