
 

 

 

DIVENTA FORNITORE DEL GRUPPO VOLKSWAGEN 
 

WORKSHOP ed INCONTRI B2B  
con i RAPPRESENTANTI ACQUISTI 

del 

GRUPPO VOLKSWAGEN 
Milano, Giovedì 6 Ottobre 2016 

 
Confimi Industria, in stretta sinergia con PROMOS, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, promuove 

un’importante iniziativa con il Gruppo Volkswagen, che, come certamente noto, conta 167 impianti produttivi in tutto il mondo, 

circa 600 mila collaboratori e comprende 12 marchi: Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Volkswagen Veicoli Commerciali, Bentley, 

Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania e MAN. 

 

L’evento, che avrà luogo a Milano, presso il Palazzo Giureconsulti, in Piazza Mercanti 2, il giorno Giovedì 6 Ottobre, si 

sviluppa in due iniziative: 

 

1) Ore 10.00 – 12.30 Workshop di presentazione delle strategie di approvvigionamento e nuovi progetti Gruppo 

Volkswagen 

 

La sessione pubblica del mattino sarà aperta alla stampa e a tutte le aziende del settore interessate ad acquisire 

informazioni circa le attività e i progetti di approvvigionamento, i trend futuri e le tecnologie ricercate del Gruppo 

Volkswagen. 
Contenuti: 

Presentazione Gruppo Volkswagen con focus su strategie di approvvigionamento e nuovi progetto. Intervengono l'Ufficio 

acquisti generali e l'Ufficio acquisti componentistica. 
 
2) Ore 14.30 – 18.30 Incontri b2b con i rappresentanti del gruppo Volkswagen 

 

La sessione pomeridiana prevede l’organizzazione di B2B mirati tra i singoli rappresentanti delle diverse case del Gruppo, 

le imprese lombarde e i subfornitori terzisti attivi nei settori della componentistica e nei servizi generali. 

L’evento offre la possibilità di incontrare i decision maker in fatto di acquisti dei diversi marchi appartenenti al Gruppo. 

 

A seguito degli incontri, le aziende ammesse potranno accedere ad un portale che permetterà l’accesso a tutte le richieste 

di acquisto delle diverse case automobilistiche afferenti al Gruppo Volkswagen. 

 

Requisiti: per accedere agli incontri B2B con i responsabili del Gruppo Volkswagen è necessario essere in possesso di alcuni 

requisiti fondamentali, tra cui la certificazione ISO 9001. 
 
La partecipazione è gratuita. 

Le aziende interessate ad iscriversi sono invitate a compilare la manifestazione di interesse in allegato ed inviarla entro 

mercoledì 7 Settembre all’indirizzo mail info@confimibergamo.it (rif. Area Affari Generali Jacopo Fontana). 

A seguito del ricevimento della manifestazione, verrete contattati direttamente dall’ufficio Internazionalizzazione di 
Confimi Industria per la successiva iscrizione on-line. 
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SCHEDA DI MANIFESTAZIONE INTERESSE 
 

Da inviare, debitamente compilato, entro MERCOLEDI’ 07/09/2016 all’indirizzo e-mail: 
info@confimibergamo.it 

 
 

RAGIONE SOCIALE:        

INDIRIZZO:                                                

CAP: CITTA’: PROVINCIA:                  

TELEFONO FAX SITO WEB  E-MAIL 

REFERENTE (NOME e COGNOME)                                               

RUOLO AZIENDALE: 

 
SETTORE ATTIVITA’: 

 

 
A COSA SEI INTERESSATO?: 
 
 WORKSHOP  B2B    WORKSHOP e B2B  
 

 

 ASSOCIATO CONFIMI APINDUSTRIA BERGAMO    NON ASSOCIATO  
 

 

INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA PRIVACY  
In riferimento alla Legge n. 196/03 sulla tutela della privacy, Vi comunichiamo quanto segue: i dati da Voi forniti verranno utilizzati al fine di registrare 
la Vostra partecipazione all’incontro e per fini statistici. I dati acquisiti sono utilizzabili esclusivamente da Confimi Apindustria Bergamo per la 
divulgazione delle proprie iniziative. 
 
         Do il consenso                      Nego il consenso 

 

 
 

Data                      Firma 
 
 
____________________                       ___________________________________ 
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