
CRIET Incontra è l’attività del Centro di Ricerca Inte-
runiversitario in Economia del Territorio che si propo-
ne di far confrontare, su una serie di tematiche di pri-
mario interesse per lo sviluppo territoriale, gli studiosi 
con i decisori delle imprese e delle istituzioni, le idee 
con i fatti, le teorie con le pratiche. Tramite CRIET 
Incontra studiosi, esponenti delle maggiori istituzioni 
pubbliche e private in Italia, mettono a disposizione 
le loro conoscenze e i risultati dei progetti di ricerca 
per poter dare un apporto significativo allo sviluppo 
sostenibile del territorio, e presentarsi come supporto 
operativo per lo sviluppo delle economie locali.

L’obiettivo principale di CRIET Incontra è quello di 
aiutare a spiegare le relazioni che si intrecciano, su un 
determinato territorio, tra dinamiche delle imprese e 
dinamiche delle istituzioni affinché esse assumano un 
ruolo adeguato nell’analisi scientifica e nella valutazio-
ne strategica dei singoli decisori.

Info: 
www.criet.unimib.it
criet.incontra@unimib.it
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La figura professionale 
del travel manager 
e del fleet manager: 
ruolo ed evoluzione delle funzioni
La ricerca è stata realizzata dalla casa editrice Newsteca 
(redazione delle testate MISSION e MISSIONFLEET) 
in collaborazione con i docenti Giacomo Di Foggia 
e Andrea Giuricin dell’Università degli Studi Milano-Bicocca.
L’iniziativa è targata MISSIONFORUM, una nuova idea 
di Newsteca, che da oltre 15 anni supporta Travel Manager 
e Fleet Manager nella propria crescita professionale.
Presentati in anteprima esclusiva, i dati consentiranno 
di tracciare, per la prima volta in Italia, un identikit 
dei responsabili viaggi e dei responsabili dei parchi 
auto aziendali.

Per informazioni scrivere a 
criet.incontra@unimib.it

Programma
9:30 Apertura dei lavori 
 Angelo Di Gregorio
 Direttore del CRIET e DI.SEA.DE

9:45 Presentazione della ricerca:
 La figura professionale del travel manager 
 e del fleet manager: ruolo ed evoluzione 
 delle funzioni
 Andrea Giuricin
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

10:30 L’evoluzione del ruolo del travel manager
 Tavola rotonda
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Carlo Bertolini
 Company Services, Security & Mobility Manager, 
 Chiesi Farmaceutici pa

 Barbara Busetto
 Cacciatricie di teste, Transearch International

 Moderatore: 
 Enrico Pedretti
 Direttore Marketing Mangeritalia

11:15 Coffee Break

11:30 L’importanza della reputazione online 
 per lo sviluppo professionale 
 Luca Isabella
 Consulente HR Personal Branding Coach

12:00 Le nuove sfide del travel managment 
 Marco D’Ilario 
 Director of Sales and Account Managmet , HRS Italia

12:30 Pranzo di Networking

14:00 Presentazione della ricerca:
 La figura professionale del travel manager 
 e del fleet manager: ruolo ed evoluzione 
 delle funzioni
 Andrea Giuricin
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

14:45 L’evoluzione del ruolo del travel manager
 Tavola rotonda
 Ne discutono i protagonisti e le istituzioni
 Michele Antolini
 Responsabile Flotte, LGH

 Francesco Signori
 Talent Manager, Deloitte & Touch SpA

 Barbara Quacquarelli
 Professore aggregato di Organizzazione Aziendale,
 Università di Milano-Bicocca

 Moderatore: 
 Enrico Pedretti
 Direttore Marketing Mangeritalia

15:35 Coffee Break

15:45 Intervento 
 Luca Isabella
 Consulente HR Personal Branding Coach

16:15 Mobilità urbana: un sistema 
 di ottimizzazione della Last Mile Logistic 
 Giacomo Di Foggia
 Università di Milano-Bicocca e CRIET

17:00 Chiusura dei lavori
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