Veronafiere, 16 febbraio 2018
Viale del Lavoro, 8 - Ingresso “Cangrande”

INDICE

1. Programma ……………………………………………………………………..

>> 3

2. Iscrizione e Partecipazione …………………………………………………...

>> 4

3. Prenotazione alberghiera e ocali consigliati ………………………………….. >> 5
4. La sede ………………………………………………………………………….

>> 6

5. Come arrivare …………………………………………………………………..

>> 7

2

LE ASSISE GENERALI 2018
PROGRAMMA

16 febbraio

10.00 – 13.00 Sessioni Tematiche:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Italia più semplice ed efficiente
Prepararsi al futuro: scuola, formazione, lavoro, inclusione giovani
Un paese sostenibile: investimenti assicurazione sul futuro
L’impresa che cambia
Un fisco a supporto di investimenti e crescita
Europa miglior luogo per fare impresa. Prospettiva mondo

13.00 - 14.30 Lunch (stessa sede)
15.00 - 17.00 Sessione Plenaria
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Iscrizione e Partecipazione

L’iscrizione alle Assise è riservata agli Associati del Sistema Confindsutria e per partecipare è
necessario iscriversi compilando la scheda di iscrizione.

Nella scheda di iscrizione ogni imprenditore dovrà selezionare l’Associazione di
appartenenza, ogni Associazione dovrà poi convalidare l’iscrizione stessa.

Per garantire la corretta partecipazione alle sessioni tematiche del 16 febbraio mattina, nella
scheda di iscrizione si dovranno indicare – in ordine di preferenza - due Temi tra i sei previsti
(campi obbligatori), ciò consentirà di dedicare ai singoli temi le sale nelle dimensioni ottimali
per il pubblico atteso.
Durante le sessioni sarà possibile, compatibilmente con il tempo a disposizione, effettuare un
intervento il quale potrà essere prenotato o attraverso la scheda di iscrizione o, in alternativa,
in sala il giorno stesso presso la postazione dello staff di Confindustria.
Accanto ad ogni sala sarà allestito un desk presso il quale gli associati saranno accolti da un
imprenditore con carica associativa al quale consegnare eventuali note, documenti di
approfondimento e/o domande sui temi di interesse.
Il materiale sarà raccolto e seguirà un riscontro individuale da parte di Confindustria.
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Prenotazione Alberghiera

Nella scheda evento sul sito Confindustria ci sarà la possibilità di effettuare prenotazioni
alberghiere collegandosi all’apposito link.
Per prenotazioni alberghiere superiori alle 10 camere si potrà contattare direttamente
la
Vertours di Verona: meeting@vertours.com – tel. 0459298300.

Strutture consigliate a Verona per mangiare
RISTORANTI E OSTERIE TIPICHE LIVELLO MEDIO-ALTO
Al Capitan della Cittadella www.alcapitan.it
Bottega del Vino www.bottegavini.it (organizzano anche aperitivi)
Osteria Al Boscarel www.osteriaboscarel.it
Ristorante Maffei www.ristorantemaffei.it (organizzano anche aperitivi)
Locanda ai 4 Cuochi www.locanda4cuochi.it
Torcolo www.ristorantetorcolo.it
Le Cantine dell'Arena www.lecantine-arena.com (anche musica)
PIZZERIE
Leon d'Oro Verona www.pizzerialeondoro.com
Du de Cope www.pizzeriadudecope.it
APERITIVI/DOPO CENA
Crowne Plaza Byblos Sky Terrace www.crowneplazaverona.com
Palazzo Victoria www.palazzovictoria.com
The Gentleman of Verona www.thegentlemanofverona.com
Re Teodorico www.reteodorico.com (anche ristorante)
Così è www.cosiexperience. com
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La Sede

Il quartiere espositivo gode di una posizione strategica ed è facilmente raggiungibile sia dalla
Stazione Ferroviaria Porta Nuova (2 km circa) che dall’Aeroporto Catullo (10 km circa).
Davanti alla Fiera sono a disposizione ampi parcheggi.
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Come Arrivare

In auto
•

dall’autostrada A22: uscire a Verona Nord, percorrere la Tangenziale Sud in direzione
Vicenza e dirigersi verso Verona, uscita n.6 Alpo, seguire le indicazioni per “Fiera”;
distanza 7 Km

•

dall’autostrada A4: uscita a Verona Sud e seguire le indicazioni per “Fiera”; distanza 1
Km

Dall’Aeroporto
•

auto: dall’aeroporto prendere la tangenziale in direzione Villafranca, seguire la
direzione verso il casello di Verona Sud e le indicazioni “Fiera”. Tempo di percorrenza
circa 10 min

•

taxi: Centralino Radiotaxi 045 532666

In treno
In occasione delle Assise Generali del prossimo 16 febbraio a Verona, è stata attivata una
convenzione Confindustria-Trenitalia per l'acquisto dei biglietti con lo sconto del 40% sulla
tariffa base adulti, in 1° e 2° classe e sui livelli Business, Premium e Standard, per viaggiare sui
treni a media e lunga percorrenza che servano, direttamente o in connessione, le stazioni di
Verona e ritorno.
Tutte le informazioni relative alla convenzione e alle modalità tecniche per attivarla sono
riportate sul sito Confindustria nella pagina dedicata all'evento che potrete raggiungere con il
seguente link:
Assise Generali 2018
Per acquistare il biglietto sarà necessario inviare una mail agli Uffici Gruppi di Trenitalia (che
troverete riportati nell'allegato), almeno 3 gg lavorativi antecedenti la partenza, inserendo come
oggetto “Evento Confindustria Verona” specificando la richiesta ed ogni dettaglio relativo al
viaggio (data, orario, n. del treno, percorso, n. passeggeri, nome e cognome dei viaggiatori ed
un recapito telefonico).
Vi segnalo, infine, che a bordo treno sarà necessario esibire, oltre al titolo di viaggio, anche la
conferma di registrazione all'evento da effettuarsi sul sito Confindustria attraverso il relativo link:
https://goo.gl/4Ews6g
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