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INTERNAZIONALIZZAZIONE

Hannovermesse 2022 - Visita in giornata con volo charter
POSSO
Dopo lo stop forzato del 2020 e 2021, dal 30 maggio al 2 giugno torna
Hannovermesse, con tutti i principali saloni, tra cui Automation, Motion and
Drives. Confindustria Emilia organizza una visita in giornata con volo charter da
Bologna il 31 maggio. I posti verranno assegnati secondo l'ordine cronologico di
arrivo delle prenotazioni.
Protocollo: 98410/2022
Uffici Interessati: Acquisti, Amministrazione, Commerciale, Direzione e gestione
strategica, Export e mercati esteri, Marketing e comunicazione, Qualità, Ricerca
e sviluppo
Argomenti: ESTERO, Estero - Varie, Fiere, missioni e delegazioni estere
Filiere: AUTOMOTIVE, CHIMICA E FARMACEUTICA, COSTRUZIONI E
INFRASTRUTTURE, DIGITAL, ELETTRONICA E MECCATRONICA, ENERGIA,
MACCHINE, METALLI E MATERIALI COMPOSITI, MOBILITA' E LOGISTICA,
PACKAGING, PLASTICA, VEICOLI INDUSTRIALI

Dopo le positive esperienze del 2017 e 2019, Confindustria Emilia organizza una
visita in giornata ad Hannover Messe, con volo charter dedicato.
Come noto, dopo lo stop forzato dell'ultimo biennio, nel 2022 torna
Hannovermesse, la più grande fiera del mondo per le tecnologie industriali,
punto di riferimento per le tecnologie dell’automazione, subfornitura, robotica,
efficienza energetica.
L’edizione 2022 avrà luogo dal 30 maggio al 2 giugno.
Raggiungere Hannover dall'Emilia Romagna è molto scomodo, a causa
dell’assenza di voli diretti da Bologna.
In occasione delle edizioni 2017 e 2019 abbiamo organizzato una visita in
giornata con volo charter da Bologna che riproponiamo quest'anno nella
giornata del 31 maggio, con partenza alle 7 e rientro alle 21.
Tariffe:
imprese associate a Confindustria Emilia: 595 EUR
Imprese non associate a Confindustria Emilia: 695 EUR
1 tratta (sola andata o solo ritorno): 450 EUR
La tariffa comprende: Volo A/R, assicurazione, trasporto aeroporto-fieraaeroporto, assistenza dedicata durante il viaggio.
In allegato il modulo per la prenotazione, da inviare a Confindustria Emilia e
quello per l'autorizzazione al pagamento, da inviare ad Aelle Travel, agenzia
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viaggi partner dell'iniziativa.
I posti sono limitati e verranno assegnati secondo ordine cronologico di arrivo.
Modulo di prenotazione (169.56 KB).
Modulo autorizzazione pagamento (96.89 KB).
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