
 
 
 

 
Torino, 27 – 02 – 2015 

 
 
Cari Soci, 
 
    può apparire pleonastico ripetere all’inizio di ogni mia comunicazione che 
sono lieto di presentare una iniziativa ma, credetemi, l’impegno profuso dal 
Consiglio Direttivo per la realizzazione delle proposte è foriero di sincera 
soddisfazione.   
 
    Il presente invito di partecipazione non fa eccezione a tale premessa nel 
suscitare stimoli di interesse e coinvolgimento per la visita allo stabilimento 
della Maserati S.p.A. dove miraggi e desideri diventano realtà. 
 
   La notorietà del marchio mi esonera dal fare una più approfondita 
presentazione lasciando spazio alle indicazioni riferite all’appuntamento.  
 
   Auspicando di incontrarVi a breve, porgo i miei più cordiali saluti.   
 
 
                                                                                   Il Presidente 

                                                                       Luciano Santoro 
                                                                        

 
 

 
 
 
 
Programma visita:        
                                                                                                          
ore 14:45  Avv. Giovanni Agnelli Plant - Welcome Area  -  Accredito Visitatori 
 
ore 15:00  Benvenuto della Direzione del Plant 
  
Ore 15:30  Visita in Lastratura e Montaggio 
  
Ore 16:30 – 17:00  Termine della Visita 
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N.B.: disposizioni, 
 
a) – il numero massimo dei partecipanti è di 25 persone; 

b) – con la prenotazione della visita trasmettere tassativamente la copia di un 
documento di identità, in corso di validità; 

c) – la visita non è consentita ad eventuali concorrenti;  

d) – a seguito di inderogabili norme interne, nelle officine non è consentito 
l’uso di apparecchiature fotografiche; 

e) - per i portatori di pacemaker presso l’unità di lastratura è presente il 
rischio di campi elettromagnetici;  

f) – parcheggio:  all’interno del plant è riservato solo agli autoveicoli del 
gruppo FIAT. 

 
 
 
 
 
Data incontro: martedì 24 marzo 2015 
Luogo: Stabilimento "Avv. Giovanni Agnelli Plant"   --  C. Allamano, 44/B -- 
Grugliasco (To) 
Orario accoglienza:      h. 14,45   
Termine visita previsto h. 17,00 circa. 
 

 
Per esigenze organizzative e considerato il limitato numero di posti 
disponibili, si invita a dare la propria adesione tempestivamente e 
comunque non oltre martedì 17 marzo p.v. come da disposizioni sopra 
riportate a: clubcdt@ui.torino.it (per eventuali informazioni rivolgersi alla 
Segretaria Sig.a Mariagrazia Genovese tel. 011-5718.456.) 
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