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Missione imprenditoriale
Fabbrica per l’eccellenza

Cdo propone una missione imprenditoriale a Stoccarda con l’obiettivo di 
approfondire le applicazioni della quarta rivoluzione industriale. 

Il programma prevede la visita all’istituto Fraunhofer IPA (www.ipa.fraunhofer.de), 
tavole rotonde tematiche con esperti di settore e la visita ad alcune fabbriche 

che già adottano le soluzioni “industria 4.0”.  Il progetto nasce dalla collaborazione
fra Cdo, Fraunhofer Italia, Fraunhofer IPA  e la Camera di Commercio Italo-Tedesca.

Programma

Giorno 1 
02/07/2018 

Partenza da Milano e arrivo 
a Stoccarda nel pomeriggio.

Cena

Giorno 2
03/07/2018 

Mattina 
Presentazioni, workshop e visita

all’Application Center Industrie 4.0

Pranzo 

Pomeriggio 
Visita alle aziende 4.0 Mercedes

(www.mercedes-benz.de)  
e Brose (www.brose.com).

Rientro in albergo e cena

Giorno 3
04/07/2018 

Mattina 
Tavole rotonde tematiche organizzate

da Camera di Commercio Italo-Tedesca
con rappresentanti/aziende dei 

raggruppamenti di imprese di settore.

Pranzo 

Pomeriggio 
Partenza da Aeroporto Stoccarda

e arrivo a Milano.



Pre - Adesione
Occorre inviare la propria pre-adesione compilando la scheda

di seguito riportata e effettuando un bonifico di euro 300 Intestato a Cdo Net srl, via 
Legnone 20 - 20158 Milano, IBAN IT76L0558401602000000003894,

indicando nella causale “nome, cognome e azienda 
del partecipante - preadesione Stoccarda”, entro il 26 marzo 2018.  

Il programma definitivo e la quota del saldo verranno comunicati successivamente,
in base al numero dei partecipanti e alle preferenze tematiche raccolte.

Provvederemo in tale occasione a darvi indicazione dei voli e dell’hotel in sistemazione 
camera singola, trattamento pensione completa. 

La missione verrà confermata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni.

SCHEDA DI PRE-ADESIONE  Missione Fraunhofer Stoccarda:

Cognome 

Nome

E-mail personale

Cellulare personale

Azienda

Settore

Indirizzo

P.IVA      / CF

E-mail amministrazione
Allegare copia documento di identità del partecipante (da utilizzare per la prenotazione 
dei voli)

SCHEDA D’INDICAZIONE DI PREFERENZA TEMATICA: 
Indicare almeno due preferenze fra i temi indicati ed eventualmente aggiungere un tema 
di interesse:

  Industria 4.0

  Elettromobilità

  Costruzione con materiale in lega leggera

  

Vi preghiamo di compilare e ritornarci via e-mail la scheda di pre-adesione compilata con in-
dicazione delle preferenze tematiche, la copia del documento d’identità e la copia del bonifico 
effettuato, all’indirizzo: fabbricaperleccellenza@cdo.org  entro il 26 marzo 2018. Solo così si riterrà 
confermata la propria adesione. 


