Verona, 22/10/2015
Spett.le

Tutti gli Associati ANRAAV 2014
Alla C.A. del Titolare

OGGETTO: 2ª convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria ANRAAV 2015
Gentile Associato,
anche quest’anno ANRAAV ha cercato di rappresentare al meglio le Aziende
Associate che rappresentano i marchi VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA, SEAT e
VOLKSWAGEN VIC e, collaborando in maniera continua con Volkswagen Group Italia e
con le altre Associazioni nazionali, ha condiviso idee, consigli, opinioni, cercando di
migliorare sempre di più.
Proprio per condividere questo percorso e per cercare di dare tutte le informazioni sul
futuro dei nostri marchi, anche quest’anno, ANRAAV ha il piacere di convocarVi alla:

18° ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA ANRAAV
Giovedì 3 Dicembre 2015 dalle ore 9.15
(Registrazioni partecipanti dalle ore 08,00)
VILLA QUARANTA PARK HOTEL
Via Ospedaletto, 57 - 37026 Ospedaletto di Pescantina (Verona)
I temi affrontati saranno relativi a:
• informazioni sulla situazione Italiana circa la gestione dei marchi da noi
rappresentati con la partecipazione attiva dei Responsabili di VGI.
• stimolare ulteriori riflessioni sull’attuale situazione di mercato (Service e Vendita)
• attività di ANRAAV nel 2015 e prospettive per il 2016
• dibattito sulle problematiche dei Service Partner: idee, consigli e proposte.
Riteniamo questo un incontro importante e costruttivo, per la gestione delle proprie
Aziende e per un efficace confronto per il Nostro lavoro.
L’assemblea sarà aperta a tutti i Service Partner, che potranno ottenere
informazioni preziose e confrontarsi con i propri interlocutori.
La seconda parte sarà riservata ai soli Associati.
Per eventuali iscrizioni ad ANRAAV vi invitiamo a
segreteria@anraav.it con oggetto: iscrizione ANRAAV 2015

inviare

una

Vi aspettiamo numerosi.
Il Consiglio Direttivo ANRAAV
ANRAAV
NUOVA sede legale: via ANTICHE FORNACI 4 – 26100 Cremona
NUOVA sede operativa: via PODGORA 8/A – 37127 Verona
NUOVO numero tel. +39 045 4931928 - fax +39 045 9971706
segreteria@anraav.it
Skype: segreteria.anraav
www.anraav.it

mail

a:

Ordine del giorno - Programma di massima della giornata
(puramente indicativo - seguiranno dettagli):
ore 08.00 registrazione partecipanti (si raccomanda la puntualità).
ore 09.00 inizio lavori
interventi vari
ore 11.00 coffee break
ore 11.15 ripresa lavori
ore 13.00 pranzo
ore 14.45 ripresa lavori riservata ai soli associati
dibattito aperto
ore 16.30 Approvazione Bilancio 2014, varie ed eventuali
ore 18.00 chiusura lavori
………………………………………….………………………………………………………
CONFERMO LA PARTECIPAZIONE ALLA 18° ASSEMBLEA NAZIONALE ANRAAV

(LA PARTECIPAZIONE per gli Associati E’ GRATUITA)
Cod. Org. ………………. Ragione Sociale .….……………………..………… Prov………
1° partecipante sig/ra ………………………………………….ruolo/i……………….
2° partecipante sig/ra …………………………………………..ruolo /i ……………....
Associato ANRAAV ….SI ..NO…..
n° Telefono ………………………. E-mail…...…………………………………………………

Timbro e Firma ……………………………………

Si prega di inviare per conferma questa pagina debitamente compilata entro

il 15

novembre: via fax allo 045 9971706 o tramite e-mail: segreteria@anraav.it
Per qualsiasi informazione vogliate contattare la segreteria al n° 045 4931928 o i
Vostri referenti ANRAAV di zona.
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VILLA QUARANTA PARK HOTEL****
Via Ospedaletto, 57 - 37026 Ospedaletto di Pescantina (Verona)

Dall’autostrada. Uscita di Verona Nord. Alla rotonda seguire la strada per
Trento/Pescantina / Valpolicella. Dopo circa 9 chilometri imboccare l’uscita per Trento
SS12. Proseguire sulla statale SS12 per circa 1,5 km.
L’entrata dell’Hotel è sulla
sinistra.
Dall’aeroporto Valerio Catullo - Villafranca. L’Hotel dista circa 12 chilometri.
Percorrere la superstrada Pescantina / Valpolicella e prendere l’uscita per Trento SS12.
Proseguire sulla statale SS12 per circa 1,5 km.
L’entrata dell’Hotel è sulla sinistra.

PREZZI RISERVATI AI PARTECIPANTI ALL’ASSEMBLEA ANRAAV:
CAMERA DOPPIA uso SINGOLA - 99,00 €
CAMERA DOPPIA - 146,00 €
I prezzi si intendono a camera per notte, Prima colazione a Buffet , tasse e servizi inclusi.
La prenotazione e il saldo saranno a carico del Cliente.
Si prega di citare la partecipazione all’assemblea ANRAAV in fase di prenotazione.
Ufficio prenotazione Park Hotel Villa Quaranta tel. 045 6767300.
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