Roma, 25 luglio 2013

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 098/2013/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY
LORO SEDI

Oggetto: 16^ Conferenza annuale europea delle Imprese Locali – Parigi 29 e 30 ottobre
2013.
Si informano le Imprese associate che, il Ceep EU, l’Associazione che a livello europeo
rappresenta le imprese pubbliche locali, e la Federation des EPL, l’Associazione francese
omologa alla scrivente Confederazione, organizzano la manifestazione in oggetto,
secondo la programmazione di massima, illustrata nella brochure allegata, il cui dettaglio
per la complessità e per le presenza di relatori dei diversi Paesi comunitari - tra i quali
anche alcuni italiani -, si andrà definendo nelle prossime settimane.
Le lingue ufficiali saranno l’inglese, il tedesco e, ovviamente il francese, che saranno
simultaneamente disponibili nelle sessioni contrassegnate nel programma da un logo
raffigurante una “e”. La lingua italiana, così come quella spagnola potrebbero
aggiungersi, qualora le rappresentanze delle nazionalità citate raggiungessero un numero
congruo. Nelle altre sessioni, invece, sarà parlata solamente la lingua francese.
Nel pomeriggio del 28 ottobre, sono, altresì, previste alcune visite “professionali”, per le
quali si rinvia al programma allegato.
La Conferenza si terrà a Parigi, presso il “Cnit Paris la Défence” (www.cnit.com), in Place
del la Défence, 2 e la partecipazione prevede il pagamento di una quota che, per gli
appartenenti alle Imprese ed Enti associati alle Federazioni aderenti a Confservizi, è ridotta
a € 290,00, IVA inclusa. Per la partecipazione alla cena di gala del 29 ottobre è, in
aggiunta, richiesto il pagamento di ulteriori € 70,00.
Le registrazioni sono aperte e gli interessati potranno, al riguardo, seguire le indicazioni
fornite sulla quarta di copertina della brochure allegata.
Cordiali saluti.
Il Coordinatore del Comitato di Direzione
Avv. Guido Del Mese
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