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#TechMission 2018 CES Las Vegas - Seattle 
 

7-14 gennaio  
 

www.techmission.it 
 
 

Quest’anno, il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Lombardia, in collaborazione 
con il Consolato Americano di Milano, propone nel prossimo mese di gennaio una missione negli 
USA. 
 
La missione prevede la partecipazione al CES di Las Vegas e la visita ad importanti realtà 
imprenditoriali nella città di Seattle. 
 
Questa opportunità nasce dall’esperienza dell’Unione degli Industriali della Provincia di 
Varese che, insieme al professor Marco Astuti, referente scientifico della missione, si occuperanno 
di tutti gli aspetti organizzativi. 
 
Tre sono gli obiettivi principali della missione: 
 
Il primo è visitare il Consumer Electronics Show 2018 (CES) dove sarà possibile toccare con 
mano le novità e i nuovi trend nel mondo dell’ICT, al fine di integrarli in un sistema produttivo ad 
alto valore aggiunto come quello italiano e partecipare a presentazioni ed eventi di alcuni dei più 
noti esperti mondiali delle tecnologie digitali. 
 
Il secondo è approfondire come la trasformazione digitale sta cambiando, grazie anche alle 
nuove tecnologie, sia il modo di lavorare sia l’approccio al mercato delle imprese. Questo lo vivremo 
in prima persona al CES di Las Vegas e a Seattle.  
 
Il terzo è attivare specifiche azioni di networking fra i partecipanti che massimizzino la conoscenza 
reciproca e pongano le basi per future collaborazioni, anche su spunti raccolti durante la missione. 
 
La missione si svolgerà dal 7 al 14 gennaio 2018 e prevederà 2 tappe (con la possibilità per chi 
non potesse essere presente a entrambe di partecipare solo a una di esse): 
 
• Las Vegas (7 gennaio - 10 gennaio): visita Consumer Electronics Show 2018 (CES) la più 

importante fiera internazionale dell’elettronica di consumo in cui vengono presentate tutte le 
novità e i trend dell’universo digitale nelle sue diverse declinazioni. 
Saranno previsti, per la delegazione, appuntamenti riservati con alcuni fra i principali espositori 
durante i quali verrà valutato l’andamento del mercato e saranno forniti aggiornamenti sugli 
orientamenti strategici. 

 
• Seattle (11 gennaio – 13 gennaio): incontri di lavoro all’interno dei global headquarter di 

Amazon e Microsoft e presso Sensoria, startup di successo fondata da imprenditori italiani.  
 

Di seguito il programma allo stato attuale di definizione. 
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Programma - www.techmission.it 

 
 

Domenica, 7 gennaio – Italia/Las Vegas 
Partenza dall’Italia in mattinata con volo di linea. 
All’arrivo a Las Vegas trasferimento con bus privato all’hotel prescelto fra Excalibur, Luxor e MGM 
Grand o similari; sistemazione nelle camere riservate. 
Cena libera. 
 
Lunedi, 8 gennaio – Las Vegas 
Briefing della missione presso l’International Commerce Center della fiera. 
“Speed date” di presentazione fra i partecipanti. 
Partecipazione alla seduta inaugurale del CES. 
Cena libera. 
 
Martedì, 9 gennaio – Las Vegas 
Giornata a disposizione per visitare il CES, partecipare agli appuntamenti a noi riservati e ai 
keynote speech. 
Per chi fosse interessato è previsto l’International Matchmaking Reception, un ricevimento 
offerto ai delegati stranieri in visita al CES 
 
Mercoledì, 10 gennaio – Las Vegas 
Giornata a disposizione per visitare il CES, partecipare agli appuntamenti a noi riservati e ai 
keynote speech. 
Cena libera. 

 
Giovedì, 11 gennaio – Las Vegas/Seattle 
In mattinata trasferimento con bus privato in aeroporto per il volo per Seattle. 
All’arrivo trasferimento con bus privato ai Global Headquarter di Amazon situati nel centro 
cittadino. 
In seguito trasferimento con bus privato all’hotel Motif o similare; sistemazione nelle camere 
riservate. 
Cena libera. 
 
Venerdì, 12 gennaio - Seattle  
Trasferimento con bus privato a Redmond presso il Microsoft Executive Briefing Center. 
Nel pomeriggio visita presso Sensoria e, a seguire, debriefing della missione. 
Cena di lavoro presso Tap House Grill. 
 
Sabato, 13 gennaio - Seattle  
In mattinata tempo a disposizione per visita della città e trasferimento in aeroporto con bus privato 
per il volo per l’Italia. 
 
Domenica, 14 gennaio – Italia 
Rientro in Italia. 
 
Per informazioni sul programma tecnico-scientifico:  
Marco Astuti – 348/2303415 – mastuti@liuc.it  
Marco De Battista – 335/7799317 – marco.debattista@univa.va.it  
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Tour operator incaricato: 
Agenzia ALIDAYS: riferimento sig.ra Patrizia Pegolotti (patrizia.pegolotti@alidays.it) tel. 02/87238433 
 
 

Quote di partecipazione 
 
 
Con sistemazione negli hotel Excalibur1 (Las Vegas) e Motif4 (Seattle) o similari. 
Prezzo per persona in camera doppia: €  3.080,00 
Supplemento per persona in camera singola: €  1.130,00 
 
Con sistemazione negli hotel Luxor2 (Las Vegas) e Motif4 (Seattle) o similari. 
Prezzo per persona in camera doppia: €  3.300,00 
Supplemento per persona in camera singola: €  1.350,00 
 
Con sistemazione negli hotel MGM Grand3 (Las Vegas) e Motif4 (Seattle) o similari. 
Prezzo per persona in camera doppia: €  3.800,00 
Supplemento per persona in camera singola: €  1.960,00 
 
(1) Hotel Excalibur in Las Vegas - Resort fee da regolare sul posto di 34 usd al giorno per camera inclusiva di Fitness center access, 
Internet access, Phone calls domestiche 
 
(2) Hotel Luxor in Las Vegas - Resort fee da regolare sul posto di 34 usd al giorno per camera inclusiva di Fitness center access, 
Internet access, Phone calls domestiche 
 
(3) Hotel MGM Grand in Las Vegas - Resort fee da regolare sul posto di 40 usd al giorno per camera inclusive di Fitness center access, 
Internet access, Phone calls domestiche. 
 
(4) Hotel Motif in Seattle - Resort fee da regolare sul posto di 15 usd al giorno per camera inclusive di Fitness center access, Internet 
access, Phone calls domestiche, Bottiglia d’acqua in camera. 
 
Nota bene: le quote di partecipazione evidenziate sono valide fino al 20 ottobre 2017. 
Le stesse saranno aumentate di euro 200 per le iscrizioni pervenute dopo tale data ed entro il 3 
novembre 2017. 
 

Eventuali supplementi 
 

Chi desidera un hotel di lusso nel centro dello strip può richiederlo ad Alidays sapendo in 
anticipo che comporterà un aumento non trascurabile della quota. 
 

• Supplemento voli in classe business (richiedere a Alidays) 
 
• Assicurazione annullamento Mondial fino a € 3.000,00:  € 74,00 
• Assicurazione annullamento Mondial fino a € 4.500,00: € 109,00 
• Assicurazione annullamento Mondial fino a € 6.000,00: € 140,00 
 
• Assicurazione annullamento multirischi Mondial fino a € 3.000,00: € 96,00 
• Assicurazione annullamento multirischi Mondial fino a € 4.500,00: € 132,00 
• Assicurazione annullamento multirischi Mondial fino a € 6.000,00: € 170,00 

 
• Assicurazione medica integrativa copertura € 150.000,00 Mondial;  € 30,00 
• Assicurazione medica integrativa copertura € 300.000,00 Mondial;  € 45,00 
• Assicurazione medica integrativa copertura € 500.000,00 Mondial;  € 60,00 
 

Le tariffe sono calcolate per partenze/arrivi da Malpensa. L’agenzia può valutare partenze da 
Roma, Bologna e Venezia per chi ne facesse specifica richiesta. 
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ISCRIZIONI 

 
Dovranno pervenire entro il 3 novembre 2017 (dopo tale data scadono i “blocchi spazio” sia negli 
alberghi che sui voli e le tariffe andranno ricalcolate) direttamente all’ Agenzia ALIDAYS – Via P. Colletta, 39 
– 20135 Milano necessariamente accompagnate da un acconto pari al 50% della quota sul seguente conto 
corrente: BANCA INTESA SANPAOLO - IBAN IT54K0306909450100000004203. 
 
Il saldo dovrà essere effettuato 30 giorni prima della partenza. 
 
Per l’iscrizione al CES fornire al più presto i propri dati a Valentina Massari del Consolato 
Generale USA di Milano (02/62688507; valentina.massari@trade.gov). 
 
Variazioni: 
Le quote di partecipazione si intendono per persona sulla base delle tariffe aeree, dei costi dei servizi basate 
sul cambio 1€ = 1,19 us$ e sulla base di un minimo di 18 partecipanti.  
 
Eventuali variazioni derivanti dal cambio saranno aggiornate 20 giorni prima della partenza. 
 
Si ricorda che indipendentemente dalle singole cancellazioni se il numero dei passeggeri sarà inferiore alla 
base utilizzata (18 persone) sarà necessario riquotare il pacchetto sulla base effettiva delle persone in 
partenza. 
I voli, gli alberghi e le visite indicati sono soggetti a riconferma: potrebbe quindi verificarsi qualche 
cambiamento indipendente dalla volontà degli organizzatori.  
I voli definitivi verranno confermati ai partecipanti dieci giorni prima della partenza. 
 
Le quote di partecipazione comprendono: 
I passaggi aerei in classe economica da Milano, sistemazione in camera doppia con servizi negli hotel indicati 
in programma o similari, con trattamento di solo pernottamento; trasferimenti per tutte le visite tecniche con 
accompagnatore parlante italiano; assicurazione medico/bagaglio; documentazione di viaggio; cena di lavoro 
a Seattle presso Tap House Grill; iscrizione al CES purché richiesta tramite Consolato Americano di Milano 
entro il 30 novembre. 
 
Le quote di partecipazione non comprendono: 
I pasti, ad eccezione di quelli serviti a bordo degli aerei, le bevande e gli extra in genere, le spese di 
carattere personale, le eccedenze di bagaglio, l’eventuale facchinaggio e resort fee negli alberghi, le tasse 
aeroportuali pari a euro 340 aggiornate al mese di settembre, e tutto quanto non espressamente 
indicato nel programma. 
 
Penalità in caso di cancellazione: 
Servizi a terra: 
Penalità del 50% per cancellazioni fino a 30 giorni prima dalla partenza 
Penalità del 75% per cancellazione fino a 10 giorni prima della partenza 
Penalità del 100% per cancellazioni da 9 giorni prima fino al giorno della partenza 
 
Biglietteria: fino a quando non emesse, tariffa e tasse utilizzate per la presente quotazione 
possono essere soggette a variazione. 
 
Polizze assicurative individuali comprese nella quota 

• Assicurazioni Assistenza, medico e bagagli (escluso annullamento): inclusa comprendente assistenza 
e copertura medica sino a euro 20.000,00; bagaglio euro 413,17 

• Polizza Responsabilità Civile numero 4112685 
• Polizza supplementare RC Gruppi “Grandi Rischi” per € 31.500.000,00 (€ 31,5 milioni) 

 
Per partenze da altre città 
L’agenzia viaggi è a disposizione per suggerire i migliori collegamenti con gli itinerari previsti e per eventuali 
personalizzazioni od estensioni dei programmi. 
L’agenzia ha buone tariffe da Roma, Bologna e Venezia. 
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SCHEDA	DI	ISCRIZIONE	“TECHMISSION	2018	CES	LAS	VEGAS	–	SEATTLE”	

 
www.techmission.it	

 
Contatti:	 Agenzia	 ALIDAYS:	 sig.ra	 Patrizia	 Pegolotti	 (patrizia.pegolotti@alidays.it)	 tel.	 02/87238432	 fax.	
02/551701	–	Via	P.	Colletta,	39	–	20135	Milano	
	
La	presente	scheda	di	iscrizione,	debitamente	compilata	e	firmata,	dovrà	essere	inviata	unitamente	alla	
scansione	 del	 proprio	 passaporto	 via	 e-mail	 agli	 indirizzi:	 patrizia.pegolotti@alidays.it	 -	
marco.debattista@univa.va.it	-	m.rossetti@confindustria.lombardia.it	
 
 
Riferimenti	bancari:	Alidays	Banca	BANCA	INTESA	SANPAOLO	-	IBAN	IT54K0306909450100000004203.	
Il	saldo	dovrà	essere	effettuato	30	giorni	prima	della	partenza.	
	

Azienda	...………………………………………………………………...........................................................................	

Indirizzo...………………………………………………………………...........................................................................	

CAP………….	Città……………………………………………………………………………………………………...	

Tel...…………………………………………….Cell…………………………………………………Fax:.…………….	

e-mail...………………………………………………………………................................................................................	

P.IVA...………………………………………………………………...............................................................................	

Ragione	sociale...……………………………………………………………….................................................................	

Dati	precisi	per	la	fatturazione	se	diversi	da	quelli		sopra	esposti...………………………………………………………	

Nome	del	partecipante:...……………………………………………Obbligatorio	allegare	fotocopia	passaporto	

Funzione	Aziendale:...………………………………………………………............................................	

Persona	da	contattare:…………………………………………………................................................	

Combinazione	prescelta:	
p Combinazione	proposta:	Las	Vegas,	Seattle	
p Combinazione	personalizzata	(compilare	lo	spazio	“Altri	servizi	o	personalizzazioni”)	
	
Camera	
p Singola	
p Doppia	in	camera	con	il	Sig./Sig.ra………………………………………………………..	
	
Classe	Prenotazione	e	aeroporto	di	partenza	
p Economy		
p Business						
p Altra	città,	economy/business..................................................................	
(verrà	 inviato	preventivo	e	potranno	essere	 sottoposti	 instradamenti	diversi	da	quelli	 del	 gruppo	 in	base	
alla	città	di	origine)	
	
Assicurazione	annullamento	(non	potrà	essere	effettuata	copertura	parziale)	 	 	 Si			No									
Assicurazione	annullamento	Mondial	fino	a	€	3.000,00	:			 €	74,00	
Assicurazione	annullamento	Mondial	fino	a	€	4.500,00:	 €	109,00	
Assicurazione	annullamento	Mondial	fino	a	€	6.000,00:	 €	140,00	
	



 
 
 
 

	 Pagina 1/2	

	
Assicurazione	annullamento	multi	rischi	(non	potrà	essere	effettuata	copertura	parziale)	 Si			No									
Assicurazione	annullamento	Mondial	fino	a	€	3.000,00	:			 €	96,00	
Assicurazione	annullamento	Mondial	fino	a	€	4.500,00:	 €	132,00	
Assicurazione	annullamento	Mondial	fino	a	€	6.000,00:	 €	170,00	
 
Assicurazione	sanitaria	integrativa	(barrare	soluzione	desiderata)	 	 	 	 Si			No	
p Assicurazione	medica	integrativa	copertura	€	150.000,00	Mondial;		 €	30,00	
p Assicurazione	medica	integrativa	copertura	€	300.000,00	Mondial;		 €	45,00	
p Assicurazione	medica	integrativa	copertura	€	500.000,00	Mondial;		 €	60,00	
	
Da	http://www.alidays.it/		a	fondo	pagina	si	possono	scaricare	tutte	le	polizze	
	
Altri	servizi	o	personalizzazioni	(specificare)	
...………………………………………………………………...........................................................................................	
...………………………………………………………………...........................................................................................	
...………………………………………………………………...........................................................................................	
...………………………………………………………………...........................................................................................	
...………………………………………………………………...........................................................................................	
	
	
L’adesione	 potrà	 essere	 presa	 in	 considerazione	 solo	 se	 accompagnata	 dall’evidenza	 di	 bonifico	 per	
l’acconto	del	50%.	
Preghiamo	compilare	una	scheda	per	ogni	partecipante.		
	
N.B.:	 Il	 passaporto,	 al	 momento	 della	 partenza	 deve	 avere	 una	 validità	 residua	 di	 almeno	 6	 mesi	 e	 se	
emesso	tra	il	26/10/2005	e	il	26/10/2006	senza	foto	digitale	va	rifatto.	
	
 


