VISITA DEL CLUB DIRIGENTI TECNICI UNIONE INDUSTRIALI DI TORINO
alla CAPETTI ELETTRONICA di Castiglione Torinese
 Sede Stabilimento, Direzione-Uffici-Fabbrica
in Castiglione Torinese (TO), Strada Stratta 57 (già via C. Colombo)
 Data: 07 giugno 2017 – ore 14,30
Note di Logistica
Castiglione Torinese si trova tra San Mauro Torinese e Gassino, percorrendo la strada SP590.
Si consiglia di utilizzare il navigatore digitando Capetti Elettronica per due motivi: il ponte sul Po che collega
Settimo a Castiglione attualmente è interrotto e Google Maps ne è aggiornato, inoltre la strada Stratta
essendo recente non è ancora presente nelle mappe di Google, ma Capetti Elettronica lo è.
Per chi non usa il navigatore: arrivando da S. Mauro per la SP590, appena in Castiglione, alla rotonda
prendere a sinistra e seguire i cartelli segnaletici verso la Capetti Elettronica.
Arrivando via Tangenziale, giunti alla confluenza autostradale per Milano prendere la bretella autostradale di
by-pass, la A55, proseguire sulla SP 11 Padana Superiore verso Chivasso, essendo chiuso il ponte sul Po, non
uscire a Settimo Castiglione, ma continuare fino al quadrifoglio dove incrocia la SP 500 , prendere a destra la
SP 500 verso Gassino, all’incrocio con la SP590 (rotonda) prendere a destra verso Gassino e poi continuare
per Castiglione; arrivati in Castiglione al 3° semaforo girare a destra e seguire i cartelli segnaletici.

Agenda della visita

(orari flessibili)

- Ritrovo in Capetti e registrazione degli Ospiti,
- Benvenuto e presentazione Ospiti,
- Presentazione Società,
- Q&A
- Visita dell'Azienda
- uffici design elettronica
- laboratori
- fabbrica e reparti produttivi
- Coffee
- Fine visita e Saluti

(ore 14,30 in portineria)
(ore 14,45 in Sala meeting)
(ore 15,00 in Sala meeting)
(ore 15,45)

(ore 16,30)
(ore 17,00)

Note della visita


da parte della Capetti Elettronica saranno presenti, i seguenti Managers della Direzione:
il Presidente/Dott. Emilio Capetti
il Direttore di Stabilimento/Dott. Marco Capetti




A. Errichiello comunicherà la lista dei partecipanti, entro alcuni gg prima del 07 giugno 2017
I partecipanti registreranno il proprio nominativo al loro arrivo, alla reception aziendale

