Conoscere Google, Facebook, Stanford, Berkeley
e altre realtà di eccellenza

in collaborazione con

UN NUOVO

STUDY TOUR
IN
Dal 25 al 31 Agosto 2019 vi aspettiamo a Redwood City per il nuovo
Study Tour in Silicon Valley, nato da un’idea di ASDAI Federmanager
Liguria, e realizzato grazie a SVIEC e La Storia nel Futuro che da anni
curano questi percorsi.
In una settimana i partecipanti potranno conoscere direttamente le
realtà leader nella rivoluzione digitale, con modelli di business o di
ricerca che le hanno rese uniche nel mondo: Google, Facebook e altre,
ma anche Stanford e Berkeley.
I manager potranno anche incontrare imprenditori e manager italiani
ed essere ospiti di SVIEC (The Silicon Valley Italian Executive Council),
un network di circa 400 professionisti italiani dell’ICT nato nel 2004
sotto l’ala della prestigiosa National Italian American Foundation di
Washington, oggi Council indipendente.
Ad arricchire ulteriormente l’offerta, la possibilità di avere 3 dei nostri
corsi eLearning dedicati all’innovazione e alla digitalizzazione.
Consulta il programma dei 19 corsi eLearning. www.federmanageracademy.it
Scrivi a info@federmanageracademy.it

PROGRAMMA
DI VIAGGIO

Domenica 25 agosto
Hotel check in – Comfort Inn, Redwood City

Lunedì 26 agosto
09:25		
Bus da Hotel
10:00-17:00 Carr&Ferrell – SVIEC
		Menlo Park
		
6 incontri con Venture Capital
		
e startup a guida italiana
17:30		
Garage HP, luogo simbolo
		della nascita della Silicon Valley
		Palo Alto
18:30		
Bus per Hotel
		
Dinner in Redwood City

Martedì 27 agosto
09:15 		
Bus da Hotel
10:00-13:00 Stanford e School of Engineering
		
Incontri con docenti e ricercatori italiani
13:00-14:00 Lunch in Stanford
14:00-15:00 Visita allo Stanford Bookstore
15:00		
Bus
15:30-17:00 LinkedIn
		Sunnyvale
18:00 		
SVIEC meeting (www.sviec.org)
		Cena con speaker membro SVIEC

Mercoledì 28 agosto
08:45		
Bus da Hotel
11:00-13:00 [24]7.ai
		San Jose
13:00-14:00 Lunch
15:00-17:00 University of California at Berkeley
		Berkeley
Bus per Hotel
18:30
		
Dinner in Redwood City

Giovedì 29 agosto
09:00		
Bus da Hotel
11:00-12:30 Facebook
		Menlo Park
12:30-14:00 Lunch
15:00-17:30 HPE
		Palo Alto
Bus per Hotel
18:30		
		
Dinner in Redwood City

Venerdì 30 agosto
09:00
Bus da Hotel
10:00-12:00 Google
		Mountain View
12:00-12:45 Google shop
13:00-13:40 Lunch
14:30-16:30 McAfee
		Santa Clara
17:30		

Bus per Hotel
time

		Free

Sabato 31 agosto
Hotel check out

CONDIZIONI
PER LA PARTECIPAZIONE

La quota di iscrizione allo Study Tour è di € 5.300 + IVA, da versare a Federmanager
Academy in due tranche:
- Prima metà al momento dell’iscrizione (data ultima 30 giugno 2019);
- Saldo entro 16 luglio 2019.
Le richieste di adesione dovranno essere inviate quanto prima, dato il n. di posti che
è limitato.
Le iscrizioni saranno considerate in ordine cronologico di arrivo sia della richiesta di
partecipazione che del pagamento della prima tranche, che perfezionerà l’adesione.
Vi preghiamo di rispettare le tempistiche di iscrizione e pagamento, sia per ottenere
il visto in tempi utili, sia per consentire a SVIEC di avere quanto prima i vostri nomi e
organizzare al meglio la visita e la cena ufficiale.

La quota d’iscrizione comprende:
- Visite guidate in tutto lo Study Tour
con esperti di SVIEC e La Storia
nel Futuro
- Bus privato nei giorni del Tour da lunedì
a venerdì
- Camera per sei notti con colazione a
Redwood City, al centro di Silicon Valley
- Cena ufficiale presso SVIEC
- Il libro Tra Italia e Silicon Valley.
I Migranti Tech dal 2000 al 2018
(ediz. limitata fuori commercio)
- 3 corsi eLearning di Federmanager
Academy in preparazione al Tour
(scelta fra 19 corsi disponibili)

La quota d’iscrizione NON comprende:
- Voli (Federmanager Academy
può fornire supporto nella scelta
delle soluzioni, che vengono prenotate
direttamente dai partecipanti)
- Visto ESTA e Assicurazione sanitaria
- Trasporti nel tempo libero
e in riferimento all’aeroporto
(arrivo/partenza).
L’esclusione dalla quota del prezzo dei voli
e la scelta di lasciare liberi i pasti (ad esclusione della cena ufficiale SVIEC) sono nate
dall’esperienza di questi anni, che ha fatto
cogliere una crescente richiesta di autonomia per quanto riguarda le date di arrivo
e partenza (per altri incontri di business o
personali negli USA) o per le modalità in cui
i singoli vogliono gestire lo slot dei pasti.
Per iscrizioni o ulteriori informazioni scrivere a:
info@federmanageracademy.it

in collaborazione con

