Study Tour Mobilità Elettrica
14 – 17 Settembre 2019, Frankfurt am Main – Wolfsburg

Caro collega,
il tema scelto per le attività del Club della Qualità per l’anno 2019/2020 è l’industria Automotive, con un
focus particolare sulla elettromobilty, in quanto sempre più imprenditori ritengono l’evoluzione dell’auto
elettrica strategica per il futuro dell’innovazione nell’industria.
Il programma prevede diversi incontri in sede ed alcune visite eccellenti. A settembre è previsto un
viaggio studio a Francoforte per visitare il Salone dell’auto IAA, seguito da una visita agli stabilimenti
Volkswagen a Wolfsburg, ritenuta l’industria automobilistica che sta investendo di più nell’auto
elettrica. Seguirà poi una visita all’iniziativa “Frankfurtemobil” avente lo scopo di promuovere l’utilizzo
di veicoli elettrici nella città di Francoforte sul Meno. Infine visiteremo l’Istituto di Pianificazione e
Tecnica dei Trasporti dell’università di Darmistadt dove incontreremo il Prof. Manfred Boltze, membro
del team realizzatore della prima “eHighway” sul suolo tedesco.
La quota di partecipazione di euro 1.000,00 comprende hotel e prima colazione, voli, transfer, visite
guidate al Museo Volkswagen, visita Autostad e contributo ITKAM per l’organizzazione del viaggio,
sono esclusi i costi dei pasti.
Al momento della conferma è necessario effettuare il bonifico bancario dell’acconto di 500,00 euro per
la quota di partecipazione a Confindustria Ancona iban UBI Banca spa IT 87 M 03111 02684
000000010080 preferibilmente entro il 30 luglio 2019 (inviare copia della distinta del bonifico alla
segreteria territorio@confindustriamarchenord.it
La restante parte è da versare entro il 30 agosto 2019 (inviare sempre la copia della distinta alla
segreteria territorio@confindustriamarchenord.it

Confidando nella tua partecipazione ti saluto cordialmente.

Costantino Ricci
Presidente

Programma
14 – 17 Settembre 2019, Frankfurt am Main – Wolfsburg
Sabato 14 Settembre
9:55 - 13:10

Volo Ancona –Frankfurt am Main.
Pranzo in Aeroporto e trasferta in bus a Delta Hotels by Marriott Frankfurt
Offenbach, Kaiserleistr. 45, 63067 Offenbach, Germania.

Pomeriggio

Visita della città di Francoforte

20:00

Cena presso “Gerbermühle” (locale tipico tedesco nei pressi dell’hotel)
Domenica 15 Settembre

10:00 - 15:30

Visita IAA – Internationale Automobil Ausstellung

15:30 - 19:30

Trasferta in bus a Wolfsburg (Leonardo Hotel Wolfsburg City Center, Rathausstraße
1, 38440 Wolfsburg)

20:00

Cena
Lunedì 16 Settembre

10:00 – 12:30

Visita al centro “Autostadt” e test-drive di veicoli elettrici

12:30 – 13:30

Pranzo presso “Autostadt”

14:15 - 16:00

Visita allo stabilimento Volkswagen

16.00 – 18.30

Trasferimento in bus a Kassel

18.30 - 20.00

Cena a Kassel (presso “Schloss Orangerie”)

20:00 – 22:00

Trasferta in bus a Delta Hotels by Marriott Frankfurt Offenbach, Kaiserleistr. 45,
63067 Offenbach, Germania
Martedì 17 Settembre

09:30 - 11:30

Visita a „Initiative Frankfurtemobil“ (http://www.frankfurtemobil.de/2-1-UeberUns.html). Progetto congiunto dell’azienda “Economic Development Frankfurt
GmbH” e della società locale di trasporti pubblici avente lo scopo di promuovere
l’utilizzo di veicoli elettrici nella città di Francoforte sul Meno (tbc)

12:00 – 13: 30

Pranzo

13:30 – 15:30

Visita all’istituto di pianificazione e tecnica dei dell’università di Darmstadt trasporti
e incontro con il Prof. Manfred Boltze, che fa parte del team realizzatore della
prima “eHighway” sul suolo tedesco (tbc)

15:30 – 16:30

Trasferta all’aeroporto

19:15 – 23:30

Volo Frankfurt am Main - Ancona

CONFINDUSTRIA MARCHE NORD
Club della Qualità

Study Tour Mobilità Elettrica
14 – 17 Settembre 2019, Frankfurt am Main – Wolfsburg
SCHEDA DI ADESIONE

Inviare la scheda di adesione e la copia del bonifico a:



ITKAM - Italienische Handelskammer für Deutschland e.V., Raffaella Saviori
rsaviori@itkam.org
Confindustria Marche Nord, Federico Giuliodori territorio@confindustriamarchenord.it

L’Azienda______________________________________________________________
Via_________________________________Cap_________Località________________
Tel.________________Fax________________PartitaIVA________________________

Data______________________

Timbro e firma___________________________

Parteciperà al viaggio – studio con le seguenti persone:
Cellulare
Cognome e Nome

Doppia
uso
singola

Email

Doppia

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/03
I sottoscritti, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D. Lga. N.196/03, autorizzano la segreteria del Club delle Qualità di Assindustria Ancona ad utilizzare i
sopra riportati dati personali per le finalità connesse all’organizzazione delle iniziative formative promosse dal Club, per l’invio di materiale promozionale su
iniziative future e per assolvere agli obblighi di natura contabile , civilistica e fiscale derivanti dall’attività del Club. Ci è noto che potremo esercitare in
qualunque momento tutti i diritti previsti dall’art, 7 del D. Lgs n.196/03, rivolgendoci direttamente ad Assindustria Ancona – Club della Qualità (servizigenerali@assindan.it)

