Programma
Incontro Italia-Austria a Klagenfurt
in occasione della fiera internazionale del legno
Giovedì, 04.09.2014
Check in presso l`Hotel a Pörtschach, www.parkhotel-poertschach.at
h. 14,00

Bus transfer dal Parkhotel Pörtschach al Municipio di Klagenfurt

h. 14,30

Board of Directors, incontro dei Presidenti (su invito). Sede: Municipio a Klagenfurt

h. 15,30

promo_legno: Riunione dei soci ordinari
Delegati delle associazioni Assolegno, Fedecomlegno, Agelegno, Fachverband der
Holzindustrie, BG Holzhandel, proHolz. Sede: Municipio a Klagenfurt
_ Future collaborazioni in merito all’informazione e alla promozione del legno
_ Expo 2015 a Milano

h. 16,30

Bus transfer dal Parkhotel Pörtschach al Municipio di Klagenfurt

h. 17.00

Cocktail di benvenuto presso l’installazione mobile WOODBOX davanti al
municipio, su invito da parte del Fachverband e di proHolz
_ Albert Gunzer, Vicesindaco della città di Klagenfurt
_ Christoph Kulterer, Presidente dell’industria delle segherie austriache
_ Domenico Corà, Presidente Fedecomlegno FLA

h. 18,30

Bus transfer dal municipio al castello „Maria Loretto”

h. 19,00

Cena di Gala presso il castello “Maria Loretto” a Klagenfurt, su invito da parte della
Fiera di Klagenfurt e dei suoi partner.

Venerdì, 05.09.2014
h. 10,00
Giornata internazionale del legno, Fiera di Klagenfurt
Padiglione 3, fiera Klagenfurt
Conferma di partecipazione per la giornata di giovedì e prenotazioni camere:
compilare il modulo sottostante e inviare a milano@promolegno.com
Conferma di partecipazione per la giornata di venerdì: holztag@saege.at
La conferma di partecipazione via mail è valida per l’ingresso gratuito in fiera.

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Nominativo __________________________________________________________
Associazione / Azienda ________________________________________________
Nr. persone presenti __ ________________________________________________
Partecipazione giornate:
Evento

Data e ora

N° Accompagnatori(per il

Ci sarò

Non ci sarò

cocktail e la cena di gala)
Board of Directors

giovedì

(riservato ai President)i

04/09/2014 h.
14.30

Riunione Soci Ordinari

giovedì

promo_legno

04/09/2014 h.

(riservato ai delegati delle

15.00

associazioni Assolegno,
Fedecomlegno,
Agelegno, Fachverband
der Holzindustrie,
BG Holzhandel, proHolz)
Cocktail di benvenuto

giovedì
04/09/2014 h.
17.00

Cena di gala

giovedì
04/09/2014 h.
19.00

Giornata internazionale

venerdì

del legno

05/09/2014

Pernottamento:
Viene riservato un contingente camere presso il Parkhotel Pörtschach - www.parkhotel-poertschach.at
Nr. persone

Camera
singola o
doppia

Nr. Notti

Data arrivo

Data partenza

Adesioni:
Adesione e prenotazione camere entro il 31/07/2014 via mail alla segreteria organizzativa di
promo_legno: Dott. Chiara Lecchi, milano@promolegno.com; lecchi@promolegno.com

	
  

