
 

 

 

 
  

            

 

 

L’UFFICIO ESTERO APINDUSTRIA PROPONE LA VISITA ALLA FIERA 

IZB A WOLFSBURG (GERMANIA) 
Il viaggio in programma dal 15 al 17 ottobre 2018 

 
L’Ufficio Estero di Apindustria propone una visita all’edizione 2018 di IZB – International Suppliers Fair, 
importante fiera dedicata al mondo della meccanica e delle tecnologie a servizio del settore 
automobilistico che si terrà a Wolfsburg, in Germania, città sede degli stabilimenti Volkswagen, dal 16 al 18 
ottobre 2018. La partenza è prevista per lunedì 15 ottobre, il rientro per mercoledì 17 ottobre. 
L’obiettivo è fornire alle aziende associate che vorranno partecipare l’opportunità di trovare nuovi partner e 
canali commerciali e creare interessanti opportunità di business. 
 
La quota di partecipazione alla visita – pari a 900,00 euro + Iva a singolo partecipante – comprende: 

  Organizzazione e pianificazione voli e Hotel***; 

  Trasferimenti; 

 1 ingresso in fiera; 

 1 ingresso alla Autostadt di Volkswagen; 

 Assistenza di personale Ufficio Estero durante la visita. 
 
Il costo è valido per un’adesione di almeno 6 partecipanti, sotto tale numero verrà quantificata una proposta 
personalizzata. 
Il costo del volo e dell’albergo, che ammonta complessivamente a ca. 600,00 euro*, sarà fatturato al 
miglior prezzo al momento della prenotazione direttamente dall’agenzia all’azienda. 
Tutto quanto non espressamente indicato sarà a carico di ciascun partecipante. 
 
IMPORTANTE: adesioni entro venerdì 22 giugno inviando la scheda di iscrizione riportata in coda al presente 
documento all’Ufficio Estero dell’Associazione. Di seguito i riferimenti. 
 
 
* la tariffa è indicativa, potrebbe variare in base al costo del volo al momento del pagamento. 

 
Brescia, 18 aprile 2018 
 
 
 

 
per informazioni e adesioni Ufficio Estero Apindustria Brescia: 

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email estero@apindustria.bs.it  
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Programma di massima 
 
 

15 Ottobre 2018 

11.00 Ritrovo all’aeroporto di Bergamo 

12.45 Partenza volo per Berlino 

14.25 Arrivo a Berlino 

15.30 Trasferimento con bus in hotel a Braunschweig 

17.30 Arrivo in hotel a Braunschweig  

 

16 ottobre 2018 

09.15 Partenza bus da Braunschweig 

10.00 Arrivo a Wolfsburg e visita alla fiera  

18.30 Trasferimento nel centro di Wolfsburg e cena 

22.00 Partenza in bus da Wolfsburg 

23.00 Arrivo a Braunschweig 

 

17 ottobre 2018 

08.15 Partenza bus da Braunschweig 

09.00 Arrivo a Wolfsburg e visita Autostadt di Volkswagen 

13.00 Partenza in bus da Wolfsburg per l’aeroporto di Berlino 

17.00 Partenza aereo da Berlino 

18.45 Arrivo a Bergamo 

 
 

 



 

 

 

 
  

 
 
 
International Suppliers Fair: la fiera 
 

 
 
IZB – International Suppliers Fair è la fiera rivolta a tutti i fornitori dell'industria automobilistica organizzata 
ogni due anni negli stabilimenti Volkswagen di Wolfsburg, in Germania. Gli espositori di alta qualità e il 
gran numero di visitatori commerciali la rendono un'importante occasione di business per gli operatori del 
settore.  
 
Fin dalla prima edizione nel 2001, la fiera specializzata ha registrato una crescita continua sia nel numero 
degli espositori e visitatori sia in termini di contenuti. Con circa 50.000 visitatori professionali e circa 800 
aziende espositrici (su una superficie complessiva di 36.800 mq) provenienti da 32 Paesi, l'IZB 2016 è stata 
più internazionale che mai. L’edizione 2018, la decima, ha come focus il tema «Think digital» ponendo al 
centro dell'attenzione la digitalizzazione nell'industria automobilistica. La fase di prenotazione per l'area 
espositiva ha superato quest'anno un nuovo record, esaurendo in poche settimane la disponibilità.  
 
L'IZB rappresenta l'intera filiera del settore automobilistico. Le aree chiave sono: 
 

 Impianti elettrici | Elettronica | Meccatronica 

 IT e fornitori di servizi 

 Logistica 

 Processi di produzione 

 Sviluppo 

 Aggregati | Controllo dell'azionamento | Trasmissioni | Telaio 

 Plastica 

 Interni| moduli 

 Prodotti chimici 

 Costruzione metallica e leggera | Costruzione di carrozzerie 
 
La fiera è accompagnata da un ampio programma di eventi durante i suoi tre giorni di durata. Esperti leader 
del settore interverranno in occasione di congressi, conferenze e forum trattando questioni di attualità nel 
mercato automobilistico. 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.izb-online.com. 



 

 

 

 
  

 
 
Modulo adesione alla visita 
 

Modulo di adesione alla visita in programma presso la fiera IZB dal 15 17 ottobre 2018 a Wolfsburg 
(Germania), da compilare e trasmettere all’Ufficio Estero Apindustria (estero@apindustria.bs.it) entro venerdì 
22 giugno. 
 
 

IMPRESA PARTECIPANTE ______________________________________________ 
Indirizzo: ___________________________________________________________ 
Tel.: _________________________   E-mail: _______________________________ 
Partita IVA: _____________________Codice fiscale: ________________________ 
Settore: ____________________________________________________________ 
 

 
 

PRIMO PARTECIPANTE 
 

Nome: ____________________________ Cognome: ________________________ 
Cellulare: __________________________ E-mail: ___________________________ 
 

SECONDO PARTECIPANTE 
 

Nome: ____________________________ Cognome: ________________________ 
Cellulare: __________________________ E-mail: ___________________________ 
 

TERZO PARTECIPANTE 
 

Nome: ____________________________ Cognome: ________________________ 
Cellulare: __________________________ E-mail: ___________________________ 
 

 

Quota di partecipazione a persona: 900 euro + Iva, comprensivi di: 
→           Organizzazione e pianificazione voli e Hotel***; 

  Trasferimenti; 

 1 ingresso in fiera; 

 1 ingresso alla Autostadt di Volkswagen; 

 Assistenza di personale Ufficio Estero durante la visita. 
 

Modalità e termini di pagamento: Il pagamento dovrà essere effettuato entro venerdì 29 giugno, previa 
conferma della missione al raggiungimento del minimo dei partecipanti, tramite bonifico intestato ad 
Apiservizi presso: Ubi Banca Spa, Filiale n. 24 di Brescia, IBAN: IT 75 L 03111 11260 0000 000 21513, 
descrizione “Missione IZB”. 
In ottemperanza al D.Lgs. n. 196/2003, la restituzione del presente modulo è da considerarsi quale esplicita 
autorizzazione ad utilizzare le informazioni contenute per gli scopi direttamente collegati all’iniziativa in 
oggetto. 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

Luogo e data     Timbro impresa e Firma del Legale Rappresentante 
___________________                                                        ___________________________________________ 


