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Carissimi,
l’ Assemblea Annuale 2019 di Transfrigoroute International (Annual General
Meeting - AGM) si terrà a Napoli il 26 e 27 settembre 2019.
La tradizione delle Assemblee Annuali di Transfrigoroute International (TI)
continua quindi anche quest'anno, con l'incontro di professionisti del settore
del trasporto a temperatura controllata e della logistica da tutta Europa.
Come sapete, Transfrigoroute Italia fa ora parte di ANITA, l’Associazione
leader nel settore del trasporto stradale e della logistica in Italia, e siamo
orgogliosi di ospitare l'Assemblea 2019 di TI in Italia, nella straordinaria cornice
della città di Napoli.
Abbiamo organizzato un programma di eventi e attività che tenga conto il più
possibile delle esigenze degli sponsor, garantendo molteplici opportunità per
soddisfare una vasta gamma di opzioni e budget.
Ciò premesso, in caso di proposte specifiche non presenti nel presente
pacchetto sponsor, saremo più che felici di discutere con voi ulteriori modalità
di sponsorizzazione.

LOCATION PRINCIPALE
L’Assemblea 2019 di TI si svolgerà a Castel Dell'Ovo, la maestosa e rinomata
fortezza storica che domina la città di Napoli dal mare, collegata al suo centro
storico attraverso un antico ponte pedonale. Castel Dell'Ovo si distingue come
uno degli elementi più riconoscibili nella celebre cornice del Golfo di Napoli e si
trova a pochi passi dal cuore della città.
Questa location d'ispirazione è il luogo d'incontro ideale per gli stakeholder di
TI, che si riuniranno per discutere le priorità dell'organizzazione per il prossimo
anno. Oltre alle numerose opportunità promozionali, il programma è stato
progettato per garantire agli sponsor la massima visibilità ed esposizione verso
i delegati.

PROGRAMMA
L'Assemblea 2019 di TI si apre ufficialmente giovedì 26 settembre, con le
riunioni interne degli organi TI (NB: la partecipazione a tali riunioni avviene
solo su invito) durante tutta la giornata presso il Grand Hotel Vanvitelli.
L’albergo, che si trova vicino alla città di Napoli e alla Reggia di Caserta, offrirà
anche un drink di benvenuto e una cena a bordo piscina, per accogliere al
meglio i delegati e i loro partner che arriveranno il giovedì.
Dopo le riunioni interne di TI, ci sposteremo alla famosa Reggia di Caserta,
situata nelle immediate vicinanze dell'hotel, dove i nostri ospiti saranno guidati
attraverso una visita privata agli appartamenti reali e ai giardini.
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Dopo la visita alla Reggia di Caserta, I nostri ospiti faranno rientro al Grand
Hotel Vanvitelli, dove sarà offerta una cena elegante a bordo piscina,
accompagnata da musica tradizionale napoletana dal vivo.
Il giorno successivo, 27 settembre, ci sposteremo nella location principale
dell’Assemblea Annuale di TI, lo splendido Castel Dell'Ovo, passando per il
centro di Napoli. Qui si svolgerà l'Assemblea Generale, con conferenze,
workshop, coffee break e lunch break.
La sera del venerdì si terrà una cena di gala presso il Museo Ferroviario di
Pietrarsa, dove i nostri ospiti potranno godere di tutto ciò che la migliore
cucina italiana ha da offrire in una location straordinaria, circondati da treni e
convogli dei secoli passati e da una splendida vista sul Golfo di Napoli.
Abbiamo anche organizzato un programma ricreativo facoltativo per sabato
28 settembre, con visite guidate al sito archeologico di Pompei e al centro di
Napoli, entrambi patrimoni dell'umanità UNESCO.
___________________________
Come negli anni passati, la sponsorizzazione dell’Assemblea sarà
assegnata in base all’ordine di arrivo. Suggeriamo pertanto di contattarci
il prima possibile per assicurarsi il pacchetto.
Non vediamo l’ora di accogliervi all’Assemblea Annuale di Transfrigoroute
International a Napoli: siamo convinti che sarà un evento di vostro gradimento,
reso particolarmente memorabile dalle attrazioni ed esperienze straordinarie
che solo la città di Napoli sa offrire.
Non esitate a contattare gli uffici di ANITA-Transfrigoroute Italia per ulteriori
informazioni e per discutere ulteriori specifiche opportunità di
sponsorizzazione.
Saremo lieti di lavorare con voi per rendere questo evento indimenticabile.
Con i migliori saluti,
Umberto Torello
Presidente Transfrigoroute Italia
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OPPORTUNITÀ PROMOZIONALI
Transfrigoroute Italia e ANITA sono orgogliose di ospitare l’Assemblea Generale 2019 di
Transfrigoroute International nella straordinaria cornice di Napoli e dintorni e di dare il
benvenuto ai nostri colleghi da tutta Europa. Grazie alla nostra esperienza
nell’organizzazione di eventi, siamo lieti di offrire il seguente pacchetto sponsor. Come
negli anni passati, gli sponsor saranno assegnati sulla base dell’ordine di arrivo.
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OPPORTUNITÀ PROMOZIONALI
(continua)

Per prenotare un pacchetto sponsor
si prega di inviare una e-mail a transfrigoroute@anita.it
Per ulteriori informazioni si prega di contattare
Silvia Nonni al numero +39 06 8550263
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UNO SGUARDO ALL’ASSEMBLEA TI 2019

Castel Dell’Ovo è la location ideale
per eventi esclusivi nella città di
Napoli, con numerosi spazi interni ed
esterni per dare agli sponsor la
massima visibilità.

La cena di gala di venerdì 27
settembre sarà offerta nello storico
Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa, con grandiosi spazi interni
ed esterni che offrono la versatilità
ideale per dare agli sponsor massima
rilevanza.

Il Grand Hotel Vanvitelli è unico nel
suo genere, con 250 camere eleganti
e numerose sale convegni. L’albergo
è una delle location per conferenze e
convegni principali della Campania.

Le attività ricreative includono la visita
agli appartamenti reali e ai giardini
della Reggia di Caserta, ma anche
tour guidati attraverso il centro storico
di Napoli e Pompei, Patrimoni
dell’Umanità UNESCO.

Per ulteriori dettagli sull’Assemblea:
www.transfrigoroute.it
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