
FLOTTE PIÙ ECOLOGICHE
E SICURE: conoscere le nuove
strategie per garantire efficienza
e convenienza economica

VIAGGI D’AFFARI, TRASFERTE, 
MEETING e RIUNIONI AZIENDALI 
TRAVEL POLICY, SOLUZIONI e NUOVE TECNOLOGIE
per RAZIONALIZZARE LE SPESE e INDIVIDUARE
NUOVI MODELLI di PRICING 

1 intensa giornata per conoscere:

� Tutte le strategie e le opportunità per razionalizzare
i costi dei viaggi aziendali attraverso
• Travel Policy innovative
• Contratti e convenzioni
• Nuovi strumenti e tecnologie 

� Come scegliere l’agenzia di viaggio: gare d’appalto per la selezione
di un’agenzia - formule contrattuali - come misurare le performance
dell’agenzia

� Le alternative all’aereo: quanto e quando convengono

� Booking tools - sistemi automatici per la compilazione delle note spese -
sistemi di pagamento

� Gli strumenti per la gestione amministrativa delle trasferte:
i sistemi di pagamento - la normativa fiscale - i rimborsi 

� Come integrare le logiche della mobilità sostenibile alla propria policy 

� Travel strategies e esperienze concrete
maturate dalle aziende leader italiane

Per iscriversi:   Tel. 02.83847.627  -  Fax 02.83847.262  -  e-mail: iscrizioni@iir-italy.it  -  www.iir-italy.it

2 imperdibili eventi per garantire alla propria
azienda nuove soluzioni per una mobilità sostenibile:

Milano, Mercedes-Benz Center
15 Novembre 2011

Milano, Mercedes-Benz Center
16 Novembre 2011

LOW COST

Solo 95€

al giorno

Si ringrazia

Platinum Sponsor

Si ringrazia

Media Partner

1 giornata interamente dedicata ai Fleet manager per:

� Conoscere in che misura una Car Policy attenta all’ambiente
giova all’immagine aziendale e riduce i costi 

� Conoscere le nuove soluzioni per l’abbattimento dei costi
nella gestione della propria Flotta Aziendale, senza rinunciare
all’operatività

� Valutare l’usato come business (soprattutto se è verde) 

� Comprendere quali car policy garantiscono una maggiore efficienza
per monitorare e ridurre i costi ed individuare ed abbattere
gli sprechi nella gestione del proprio Parco Auto

� Conoscere i vantaggi e le opportunità degli Aspetti Fiscali relativi
alla gestione del parco auto aziendale

� Confrontare le formule di gestione: cosa sta cambiando? 

� Trovare l’auto più adatta alle proprie esigenze in ottica di Downsizing



FORMAZIONE FINANZIATA!
La partecipazione a questa iniziativa è possibile anche utilizzando i voucher formativi
che i Fondi Interprofessionali mettono a disposizione per finanziare la formazione aziendale.
A tale proposito Istituto Internazionale di Ricerca, con i suoi Consulenti, 
è in grado di supportare le Aziende nell’individuare le fonti di finanziamento 
e gli aspetti gestionali e amministrativi legati all’utilizzo dei fondi, sia per i corsi 
e i convegni a catalogo che per i progetti formativi interni all’Azienda.
Per informazioni contattare il nr. 02.83847.624 
oppure scrivere all’indirizzo voucherformativi@iir-italy.it

Dopo il successo delle precedenti edizioni, Istituto Internazionale di Ricerca ha il piacere di invitarLa a 2 imperdibili
eventi per garantire alla propria azienda nuove soluzioni per una mobilità sostenibile 

Flotte 2011 (Milano, 15 novembre 2011)
giunto alla sua 13° edizione, è l’evento di riferimento del settore, un’occasione di incontro
privilegiato fra Aziende Utenti e Operatori.

• In che misura una Car Policy attenta all’ambiente giova all’immagine aziendale e riduce i costi 
• Le nuove soluzioni per l’abbattimento dei costi nella gestione della propria Flotta Aziendale,

senza rinunciare all’operatività
• Quali car policy garantiscono una maggiore efficienza per monitorare i costi ed individuare ed abbattere

gli sprechi nella gestione del proprio Parco Auto
• Vantaggi e opportunità degli Aspetti Fiscali relativi alla gestione del parco auto aziendale
• Formule di gestione a confronto: cosa sta cambiando? 
• Come trovare l’auto più adatta alle proprie esigenze in ottica di Downsizing  

Tutti questi temi, e tanti altri ancora, saranno trattai da Fleet Manager delle Principali Aziende ed esperti del settore,
cerando un proficuo momento di confronto ed aggiornamento

Viaggi d’Affari, Trasferte, Meeting e Riunioni Aziendali (Milano, 16 novembre 2011)
permette di mettere a confronto SISTEMI, SOLUZIONI e MODELLI per la gestione dei Viaggi
di Lavoro. È un’occasione di incontro e confronto neutrale, un MEETING selettivo e raccolto
per incontrare i Responsabili Acquisti e i Travel Manager delle principali aziende italiane.

In un periodo come quello attuale, infatti, in cui i costi rappresentano un aspetto sempre più rilevante
per le aziende, per i Travel Manager diventa fondamentale monitorare più attentamente le spese,
attraverso Travel Policy più rigorose e ridimensionando i costi dei viaggi d’affari.

• Che cosa stanno facendo i Travel Manager delle principali aziende italiane per cercare di conciliare risparmio
e opportunità di business?

• Quali strategie stanno adottando per ridurre le spese di viaggio?
• Come stanno gestendo oggi i fornitori?
• Che percentuali di sconto riescono a strappare sulle tariffe in fase di contrattazione?

Non perda, quindi, questa duplice occasione di aggiornamento, confrontandosi con i protagonisti di settore
che riporteranno la loro esperienza diretta.
Si iscriva subito inviando la scheda di iscrizione via fax al n. 02.83847262.

In attesa di incontrarLa al convegno, Le invio i miei più cordiali saluti.

Martina Facile 
Conference Manager



Chairman 
Giuseppe Guzzardi

Resp. Redazione
VIE E TRASPORTI - FLOTTE E FINANZA 

MARTEDÌ, 15 NOVEMBRE 2011

8.30 Registrazione dei partecipanti 
9.00 Apertura dei lavori 

9.15 Previsioni e prospettive per il settore flotte
aziendali: conoscere le nuove strategie 
per garantire efficienza e convenienza economica
• Quali sono i sistemi e le strategie impiegati 

dalle aziende oggi 
• Come sta cambiando e come cambierà il mercato 
• Dimensioni del mercato e caratteristiche
• Gestire le auto aziendali all'insegna dell'efficienza
• Il boom della flotta verde: quali sono le evoluzioni

previste 
Intervento a cura di:
ANIASA (Associazione Nazionale Industria Autonoleggio 
e Servizi Automobilistici)

9.45 Come gestire un Parco Auto
composto da Veicoli Commerciali
e Autovetture in un’ottica di OTTIMIZZAZIONE
DEI COSTI: OUTSOURCING o INSOURCING?.
Le scelte di Eismann
L’Autoparco di Eismann Italia, multinazionale tedesca,
leader nella distribuzione a domicilio di gelati e surgelati, è
composto da 900 veicoli commerciali e circa 100 autovetture.
Questo case study fa emergere le problematiche e le diverse
esigenze legate alla gestione di 2 differenti tipi di automezzi.
• Quali sono le caratteristiche di un parco auto composto

sia da Veicoli Commerciali, sia da Autovetture
• Quali aspetti devono essere considerati nella scelta

della tipologia gestionale più appropriata
- Costi
- Operatività
- Turnover elevato

• Quali aspetti vengono gestiti in Outsourcing 
e quali in Insourcing
- Parco Veicoli Commerciali
- Parco Autovetture

• Qual è il valore residuo
• Rivendita dell’usato
• Alcune riflessioni 

Simone Boeretto
Responsabile Dipartimento Flotte & Rischi Aziendali EISMANN

10.30 I pilastri di Mercedes-Benz per lo sviluppo 
delle flotte sostenibili
• La filosofia BlueEFFICIENCY
• Le sfide dell’elettrico e dell’ibrido
• Il focus sulle modalità di utilizzo

Marco Terrusi
Responsabile Vendite Flotte MERCEDES-BENZ CARS

11.00 Associazione Italiana Acquirenti Gestori Auto
Aziendali (AIAGA): attività e iniziative

Giovanni Tortorici
Presidente AIAGA
Purchasing Manager BARILLA

11.30 Coffee break gentilmente offerto da

Case
Study

11.45 Quali sono e quando utilizzare gli strumenti
informatici a supporto del fleet manager 
per il contenimento dei costi e l’ottimizzazione 
dell’utilizzo
• Sistema informativo per il controllo e la gestione

di flotte medie e grandi
• Nuovo portale dedicato alla condivisione

di informazioni, esperienze e proposte
• Applicazione web per la gestione di piccole flotte
• Quali margini di risparmio si possono ottenere 
• Altri benefici sono possibili

Enrico Bendinelli
Amministratore PROVECO

12.15 Azioni di downsizing e mix della flotta
per la riduzione di costi di noleggio e consumi
Enel, nell’ultima gara d’appalto per la scelta della società 
a cui affidare la propria flotta, ha elaborato una formula 
di noleggio particolare, indicizzata al costo del denaro 
e all’andamento dell’usato. Ogni sei mesi si aggiorna 
il canone di noleggio delle auto in base al costo del denaro 
e all’andamento dei valori dell’usato. La società inoltre, 
nell'arco di dieci anni, ha ridotto la propria flotta del 23%, 
da 22 a 17 mila macchine.
• I perché del downsizing
• Le scelte che hanno portato alla riduzione 

della flotta del 23%
• L’innovativa formula di noleggio scelta: l’analisi 

dei costi e dei benefici
• Come si è deciso di fisare un tetto alle emissioni di CO2
• I progetti di Enel nell’ambito “flotta elettrica” 

Giovanni Soldatich
Resp Servizi Generali ENEL

13.00 Pausa Lavori

14.00 TAVOLA ROTONDA tra fleet manager 
Quali car policy garantiscono una maggiore
efficienza per monitorare e ridurre i costi
ed individuare ed abbattere gli sprechi
nella gestione del proprio Parco Auto

Simone Boeretto Responsabile Dipartimento Flotte & Rischi
Aziendali EISMANN
Giovanni Soldatich Resp Servizi Generali ENEL
Enrico Bendinelli Amministratore PROVECO
Michele Antolini Responsabile Flotta LGH Linea Group
Holding
Franco Oltolini Direttore Generale CARNEXT

14.45 L’usato come opportunità (soprattutto se verde) 
• Mercato dell’usato in Italia
• La seconda vita dell’auto usata
• Perché acquistare un usato: scelta, no “seconda scelta”
• L’usato di qualità e verde
• Le opportunità mancate

Franco Oltolini
Direttore Generale CARNEXT

Mercedes-Benz Italia S.p.A.,
parte del gruppo Daimler AG,
leader dell’industria automo-
bilistica mondiale e prima casa

costruttrice di veicoli industriali e commerciali, distribuisce sul
mercato nazionale alcuni dei più prestigiosi marchi automobilistici:
Mercedes-Benz, AMG, smart, Maybach e Mitsubishi Fuso. La
strategia del Gruppo si basa su quattro pilastri fondamentali: presenza
globale, forte portfolio di brand, vasta gamma di prodotti ed un
costante processo di aggiornamento verso i massimi standard di
tecnologia, sicurezza ed innovazione. Il marchio Mercedes-Benz è il
punto di riferimento per ogni vettura dell’universo automobilistico.
Qualità, eleganza, tecnologia e sicurezza applicate alle quattro ruote.

Case
Study



Chairman 
Gian Luca Brambilla

Fondatore
eAgisco

MERCOLEDÌ, 16 NOVEMBRE 2011

8.45 Registrazione dei partecipanti 
9.15 Apertura dei lavori 

9.30 Come sta cambiando e come cambierà
il business travel management: viaggi,
fatturato, prospettive di evoluzione 
• Dimensioni del mercato e caratteristiche dei viaggi

d’affari: principali destinazioni, mezzi utilizzati,
motivazione e durata dei viaggi d’affari

• La gestione dei viaggi d’affari in azienda: travel
policies e loro diffusione

• Quali sono le evoluzioni previste per il mercato 
del Business Travel nel 2012
Intervento a cura del Chairman

10.00 Come definire un’efficace
Travel policy aziendale oggi.
Le scelte di Bayer 
• Quali elementi inserire in una Travel Policy

- Mezzi di viaggio per categoria di dipendenti
utilizzabili 

- Hotel
- Ristoranti
- Definire quale trattamento riservare a clienti 

o ospiti
- Trasferte in Italia o all’estero
- Il trattamento assicurativo per il personale 

in trasferta
• Come impostare correttamente e gestire efficacemente

le politiche aziendali per viaggi e trasferte 
• Come calare la travel policy aziendale globale

all’interno della realtà locale italiana
• Quali sono gli aspetti più complessi e quali i fattori

da controllare
• Con quali strumenti verificare la compliance

alla Travel Policy o le eventuali elusioni
• Quali sono e come far fronte alle possibili

resistenze dei dipendenti alla Travel Policy:
l’importanza della comunicazione interna 
per la sensibilizzazione dei dipendenti

• L’attenzione alla sicurezza dei dipendenti 
Maura Marin 
Travel Manager 
BAYER 

10.45 Coffee break 

11.00 Business Travel: dall’attuale contesto 
a modelli alternativi di acquisto e di gestione 
dei viaggi aziendali
• dinamiche di pricing
• nuovi modelli di acquisto e di saving
• vantaggi diretti e indiretti

Ercolino Ranieri
Amministratore Delegato
Marco Franzese
Head of Sales Department
SENECA

15.15 Un flotta maggiormente in sharing
rispetto all’utilizzo condiviso 
del veicolo. Le scelte di Intesa San Paolo 
• Le valutazioni che hanno portato ad utilizzare 

una flotta aziendale in una logica di business travel   
• I vantaggi di una gestione più condivisa 

INTESA SAN PAOLO

16.00 Coffee break

16.15 Dalla riorganizzazione della Flotta
all’efficienza  
• Efficienza ed outsourcing 
• Elementi da tenere presenti per un’analisi corretta 
• Le scelte dei fornitori 
• Outsourcing gslobale o parziale 
• Outsourcing e progetti di green-fleet

(BIO-GAS /METANO) 
Michele Antolini
Responsabile Flotta
LINEA GROUP HOLDING

17.00 ASPETTI FISCALI 
Gli aggiornamenti della disciplina fiscale 
delle operazioni relative alla gestione 
del parco auto aziendale: 
vantaggi e opportunità
• I criteri per esercitare la detrazione dell’IVA:

quadro generale e normativa di riferimento
• La misura della detrazione
• L’applicazione dell’IVA in caso di successiva

cessione degli autoveicoli
• Le modalità per ottenere il rimborso dell’IVA

non detratta
• La deducibilità dei costi di funzione del diverso

utilizzo dell’auto
• Le auto ad uso esclusivamente aziendale
• Le auto ad uso promiscuo ai dipendenti
• Le auto degli agenti di commercio
• La deducibilità degli interessi passivi relativi

all’acquisto degli autoveicoli
• Le conseguenze per i dipendenti e per l’azienda
• Le agevolazioni fiscali per l’utilizzo di una flotta

aziendale verde
Stefano Marchesi
Dottore Commercialista
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO ARPANO BONAFE’
GRIFONI FRANZONI

17.45 Dibattito finale

18.00 Termine dei lavori 

Nasce su internet “tuttoflotte”,
il nuovo portale dedicato a chi
gestisce un parco veicoli.
Una sezione per articoli informativi,
uno spazio dedicato alle esperienze
dei gestori,

confronti tra vetture, un forum specialistico e poi…
“lamiaflotta”, un’applicazione gestionale che permette
di controllare con efficacia l’utilizzo ed i costi dei propri
mezzi, in modo semplice e veloce.
Per informazioni: www.tuttoflotte.it - info@tuttoflotte.it
‘Tuttoflotte’ è un’idea di Proveco - www.proveco.it

© Institute for International Research (IIR) BV, 1995
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15.15 Coffee break 

15.30 Razionalizzare il corporate travel 
attraverso l’integrazione della mobilità
• Evoluzione del sistema dei trasporti verso 

la mobilità integrata e crescente frammentazione 
del sistema distributivo: la mobilità integrata 
si costruisce con una distribuzione integrata

• Le sfide di un’integrazione ancora incompiuta: 
la sfida dell’online, la sfida del merchandising aereo,
la nuova concorrenza fra trasporto aereo e ferroviario

• Il valore aggiunto delle nuove tecnologie distributive
per la razionalizzazione e l’abbattimento dei costi
delle trasferte aziendali

• Le soluzioni del GDS per il corporate travel: recenti
implementazioni ed imminenti innovazioni

Silvio Paganini
Direttore Commerciale TRAVELPORT ITALIA

16.00 Il self booking come strumento 
per ridurre i costi dei viaggi. Le valutazioni 
compiute da AUTOSTRADE per l’Italia 
• Quali strumenti utilizzare per rendere efficiente 

la gestione dei viaggi d’affari
• Come gestire i rapporti con le agenzie in un’ottica 

di miglioramento interno e riduzione dei costi
• L’introduzione in azienda di strumenti per il Self

Booking: quali valutazione sono state compiute 
• Quali sono i possibili vantaggi del Self Booking Tool

- Time Saving
- Cost Saving
- Miglioramento e formalizzazione 

della comunicazione
- Controllo automatico della policy

• Quali sono i limiti per l’azienda e per il dipendente
• Self Booking Tool: quali elementi sono 

da considerare nella scelta di Tool e Vendor
• Il travel tool come elemento di un disegno globale 

di process re-engineering
Emanuela Scimonelli 
Travel Manager AUTOSTRADE

16.45 Dibattito finale

17.00 Termine dei lavori 

11.30 Tavola rotonda tra Travel Manager
Come e quanto sono cambiate nell’ultimo anno
le Travel Policy e con quali risultati

Parteciperanno tra gli altri:
Maria Clara Tosi Corporate Travel Manager WAMGROUP 
Andrea Valvo Congress & Travel Manager
JOHNSON & JOHNSON 
Maura Marin Travel Manager BAYER GROUP
Emanuela Scimonelli Travel Manager AUTOSTRADE 

12.45 Pausa Lavori 

14.00 L’importanza di un Online Booking Tool 
“tailor made”, come leva per ridurre 
i costi dei viaggi
• I processi di trasferta e il ruolo della tecnologia
• Le soluzioni necessarie per ottimizzare la gestione

dei viaggi d’affari
• L’ambito del “Tailor made”: contenuti, travel policy,

servizi e processi
• Il ruolo del Mobile

Gianni Graziani
Business Development & IT Sales Director
AMADEUS

14.30 Ruolo e responsabilità del Travel Manager.
L’esperienza di WAMGROUP
Wam Group, multinazionale con quartier generale 
in Provincia di Modena, specializzata nella produzione 
di macchinari per il trattamento di polveri e granuli, 
spende ogni anno circa 2 milioni di euro per raggiungere 
le sue filiali all’estero, situate prevalentemente in Cina, India 
e Romania. Nell’intervento che segue alcune riflessioni 
sul ruolo, responsabilità e competenze del Travel Manager. 
• La gestione di Trasferte, Missioni e Viaggi di lavoro

in azienda: chi se ne occupa? 
• Travel Manager: ruolo, responsabilità e competenze 
• Il Travel Manager: come contribuisce al controllo 

dei costi e al rispetto della Travel Policy
• Convenzioni e contratti con agenzie, linee aeree, catene

hotel: come scegliere i fornitori
• Come misurare le performance 

Maria Clara Tosi 
Corporate Travel Manager 
WAMGROUP

Amadeus è leader nella distribuzione 
e fornitore di avanzate tecnologie 
per l’industria dei viaggi e del turismo. 

I nostri clienti sono fornitori di viaggi (compagnie aeree, hotel,
ferrovie, traghetti etc.), venditori di viaggi (agenzie di viaggio 
e siti web) e acquirenti di viaggi (aziende e viaggiatori individuali). 
Amadeus ha sedi a Madrid (ufficio centrale e marketing), 
Nizza (sviluppo) e Erding (Operations - centro elaborazione dati) 
con filiali a Miami, Buenos Aires, Bangkok e Dubai. 
Amadeus opera attraverso 73 organizzazioni commerciali locali 
in 195 paesi.  Al 31 dicembre 2010, la compagnia ha registrato
ricavi per 2.683 milioni di euro, con EBITDA di 1.015 milioni di euro.
www.it.amadeus.com
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Seneca è tra le prime agenzie business travel 
in Italia e tra le più innovative anche a livello europeo. 
Flessibilità, standard qualitativi ai massimi livelli,
soluzioni personalizzate e la profonda specializzazione
nell’hotellerie ne sono i punti di forza. 
Investimenti costanti in R&S le consentono
l’individuazione di modelli volti a migliorare le procedure operative
apportando vantaggi gestionali e plus di servizio.
Con l’innovativa articolazione Target Buy™, Seneca interviene
su schemi e modelli di acquisto e di gestione delle policy,
ottimizzando il sistema travel.
Seneca è Partner di GlobalStar Travel Management, network internazionale
di oltre 75 TMCs di proprietà, leader nel proprio mercato.

5 buoni motivi per sponsorizzare l’evento

1. Presentare i Vostri prodotti e servizi a un pubblico mirato
2. Promuovere la Sua azienda a una platea selezionata in un UNICO luogo, in UNA SOLA giornata, risparmiando tempo e denaro!
3. Incontrare personalmente un qualificato panel di Relatori e Partecipanti pronti ad investire su tecnologie e soluzioni per il la Gestione delle

Flotte aziendali e il Business Travel
4) Prendere contatti diretti con i Responsabili Flotte Aziendali, Responsabili Acquisti, Mobility  Manager,Responsabili del Personale,Travel

Manager, Responsabili Acquisti delle principali aziende.
5. Potenziare e valorizzare la Vostra immagine corporate, ed essere considerati Azienda Leader nella fornitura di soluzioni e servizi

per la gestione delle flotte aziendali e il business travel, comparendo nell’intera promozione dell’evento con l’ausilio dei più efficaci strumenti
di marketing

Contatta: Mariella Fossi - e.mail: Mariella.Fossi@iir-italy.it - tel. 02.83847251



S
ta

m
p
a 

n
. 

Scheda di iscrizione

MODALITA’ DI PAGAMENTO

DOVE

TUTELA DATI PERSONALI - INFORMATIVA

Fax:

02.83.847.262

E-mail:

iscrizioni@iir-italy.it

Web:

www.iir-italy.it

Posta:

Via Forcella, 3 - 20144 Milano

Telefono:

02.83.847.627

La quota di iscrizione comprende la documentazione e i coffee break.
Per circostanze imprevedibili, IIR si riserva il diritto di modificare senza preavviso 
il programma e le modalità didattiche, e/o cambiare i relatori e i docenti
IIR si riserva la facoltà di operare eventuali cambiamenti di sede dell’evento
IIR si riserva altresì il diritto di cancellare l’evento nel caso di non raggiungimento
del numero minimo di partecipanti, comunicando l’avvenuta cancellazione 
alla persona segnalata come “contatto per l’iscrizione” via email o via fax 
entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio dell’evento.
In questo caso la responsabilità di IIR si intende limitata al solo rimborso 
delle quote di iscrizione pervenute.

Il pagamento è richiesto a ricevimento fattura e in ogni
caso prima della data di inizio dell’evento.
Copia della fattura/contratto di adesione verrà spedita a stretto giro di posta.

�� versamento sul ns. c/c postale n° 16834202
�� assegno bancario - assegno circolare
�� bonifico bancario (Banca Popolare di Sondrio Ag. 10 Milano) 

c/c 000002805x07 ABI 05696 - CAB 01609 - CIN Z
intestato a Istituto Internazionale di Ricerca;
IBAN: IT29 Z056 9601 6090 0000 2805 X07;
Swift POSOIT22 indicando il codice prescelto

• carta di credito:
�� EuroCard/MasterCard    �� CartaSi    �� Visa

N°��������������������������������������
Codice di sicurezza CVV*.................................... Scadenza ���� /����  

Titolare: ..........................................................................................................................................

Firma del Titolare: ..............................................................................................

Dati del Partecipante (è necessario l’invio di una scheda per ogni partecipante)

NOME: COGNOME:

FUNZIONE: TEL.: FAX:

CELL.: E-MAIL:

� SÌ, DESIDERO ESSERE AGGIORNATO SU FUTURE INIZIATIVE VIA SMS

Dati dell’Azienda

RAGIONE SOCIALE: SETTORE MERCEOLOGICO:

INDIRIZZO:

CITTÀ: CAP: PROV.:

CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DATO DA: FUNZIONE:

PARTITA IVA: TEL.: FAX:

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (SE DIVERSO):

CITTÀ: CAP: PROV.:

FATTURATO IN EURO: 6 � 0-10 Mil 5 � 11-25 Mil 4 � 26-50 Mil 3 � 51-250 Mil 2 � 251-500 Mil 1 � + 501 Mil N° DIPENDENTI: G � 1-10  F � 11-50  E � 51-100  D � 101-200  C � 201-500  B � 501-1.000  A � + 1.000

Si informa il Partecipante ai sensi del D. Lgs. 196/03; (1) che i propri dati personali riportati sulla scheda di iscrizione (“Dati”)
saranno trattati in forma automatizzata dall’Istituto Internazionale di Ricerca (I.I.R.) per l’adempimento di ogni onere relativo alla
Sua partecipazione alla conferenza, per finalità statistiche e per l’invio di materiale promozionale di I.I.R. I dati raccolti potranno
essere comunicati ai partner di I.I.R. e a società del medesimo Gruppo, nell’ambito delle loro attività di comunicazione
promozionale; (2) il conferimento dei Dati è facoltativo: in mancanza, tuttavia, non sarà possibile dar corso al servizio. In relazione
ai Dati, il Partecipante ha diritto di opporsi al trattamento sopra previsto. Titolare e Responsabile del Trattamento è l’Istituto
Internazionale di Ricerca, via Forcella 3, Milano nei cui confronti il Partecipante potrà esercitare i diritti di cui al D. Lgs. 196/03
(accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento, indicazione delle finalità del trattamento).
Potrà trovare ulteriori informazioni su modalità e finalità del trattamento sul sito: www.iir-italy.it
La comunicazione potrà pervenire via: e-mail: variazioni@iir-italy.it - fax: 02.8395118 - telefono: 02.83847634

+ 20% IVA per partecipante

Step 1  Sì, desidero partecipare a:

Step 2  Iscrizione

Step 3   

Step 4   

Mercedes - Benz Center - MILANO
Via Daimler, 1 / angolo via Gallarate, 450
(MM1 Molino Dorino) - 20139 MILANO - Tel. 02.30251
www.mercedes-benz-Milano.com

TIMBRO E FIRMA

S e  r i m u o v e  l ’ e t i c h e t t a ,  

p e r  f a v o r e  i n s e r i s c a  q u i  s o t t o  

i l  c o d i c e  r i p o r t a t o  i n  e t i c h e t t a .  G r a z i e

P R I O R I T Y C O D E : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D r o p 1 4 F B

L’eventuale disdetta di partecipazione (o richiesta di trasferimento) al convegno dovrà essere comunicata in forma
scritta all’Istituto Internazionale di Ricerca entro e non oltre il 6° giorno lavorativo (compreso il sabato) precedente
la data d’inizio dell’evento. Trascorso tale termine, sarà inevitabile l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. Saremo
comunque lieti di accettare un Suo collega in sostituzione purché il nominativo venga comunicato via fax almeno
un giorno prima della data dell’evento.

MODALITA’ DI DISDETTA

* Per la maggior parte delle carte di credito, il codice CVV è costituito dagli
ultimi tre numeri riportati sul retro della carta sopra la striscia della firma

� Titolo Data Codice
� FLOTTE 2011 15 Novembre 2011 A4957

� TRASFERTE 2011 16 Novembre 2011 A4957

FLOTTE 2011 TRASFERTE 2011 PREZZO
� AZIENDE � AZIENDE € 95
� FORNITORI � FORNITORI € 295

Non puoi partecipare al Convegno?
Arricchisci comunque le tue conoscenze
acquistando gli Atti dell’evento, una esaustiva
raccolta degli interventi dei nostri relatori.
Contatta il nostro Customer Service 
al numero 02 83847.627 
Fax 02 83847.262 - email: info@iir-italy.it.

Inoltre visitando il nostro sito
www.iir-italy.it troverai l’elenco
degli Atti delle Conferenze 
già disponibili per l’acquisto.
Potrai utilizzare questa preziosa documentazione
come materiale formativo e come opportunità 
di aggiornamento per te e per i tuoi colleghi!




