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OGGETTO: Perché dovrei partecipare alla Conferenza GBTA 2022 - Bruxelles in collaborazione con 

VDR, 8-10 novembre 2022. 

 

Vorrei partecipare alla Conferenza GBTA 2022 - Bruxelles in collaborazione con VDR, un evento 

formativo e di networking a Bruxelles in cui saranno presenti altri colleghi e professionisti del 

Business Travel. La conferenza offrirà un'opportunità unica per conoscere gli sviluppi del settore, 

incontrare potenziali fornitori ed estendere il mio network a beneficio della nostra azienda. 

1. La conferenza offrirà oltre 20 sessioni di formazione sui viaggi d'affari. Queste sessioni 

affronteranno le problematiche che dobbiamo affrontare e ci daranno informazioni su come 

implementare e ottenere risultati ottimali all'interno della nostra organizzazione. 

2. Saranno presenti oltre 60 espositori, alcuni dei quali con cui già collaboriamo, altri che potrebbero 

offrire strumenti e soluzioni per migliorare il nostro programma di business travel. 

3. Ci saranno oltre 800 delegati da più di 20 paesi: un network con questa estensione è 

fondamentale per il benchmarking, per approfondire la conoscenza del mercato locale e conoscere 

le soluzioni per problemi che come organizzazione potremmo dover affrontare. 

Questo evento si svolge dall'8 al 10 novembre a Bruxelles, in Belgio. 

È un'opportunità per me per fare networking e beneficiare delle esperienze di altri professionisti dei 

viaggi d'affari che affrontano sfide simili. Di seguito gli obiettivi che intendo raggiungere: 

1. Inserisci l'obiettivo 1 

2. Inserisci l'obiettivo 2 

3. Inserisci l'obiettivo 3 

Ho calcolato una ripartizione approssimativa dei costi associati alla mia partecipazione: 

 
Registrazione alla Conferenza 
*This includes access to all education sessions, networking, the Expo Hall  

 
€ 

 
Pernottamento  

 
€ 

  
Voli e trasporti 

 
€ 

 
Totale 

 
€ 

 

 



 

 

Ritengo che la partecipazione alla conferenza GBTA mi fornirà nuove idee e spunti strategici per 

migliorare la gestione dei viaggi nella nostra organizzazione. Una volta tornato, posso fornire un 

resoconto dei punti chiave acquisiti e condividere nuove tendenze e strategie con il team in modo da 

ottenere il maggior valore possibile da questo evento. 

  

Grazie per l’attenzione. 

 

Cordiali saluti, 

Il tuo nome qui 

 


