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ALBERTI OPEN HOUSE – PROGRAMMA

VENERDì, 04.05

• 13.00 – Benvenuti in Alberti

• 13.30 – Presentazione aziendale

• 14.00 – Tour aziendale

• 15.00 – Pausa caffè

• 15.30 - 1° seminario (tenuto da un nostro partner)

• 16.00 – Applicazioni ed esempi di lavorazione

• 17.00 - 2° seminario (case study)

• 18.00 - Aperitivo e cena (con musica dal vivo)

* Per tutti coloro che parteciperanno al programma di venerdì, Alberti organizzerà un

tour guidato il giorno successivo alla fine dell’evento



ALBERTI OPEN HOUSE - PROGRAMMA

SABATO, 05.05

• 9.00 - Benvenuto e pausa caffè

• 9.30 – Presentazione aziendale +

1° seminario (tenuto da un nostro partner)

• 10.15 - Tour aziendale

• 11.15 - 2° seminario (case study)

• 11.45 - Applicazioni ed esempi di

lavorazione

• 13.00 - Pranzo



L’azienda organizza un tour guidato per tutti gli ospiti

che desiderano parteciparvi. Queste sono le opzioni

tra cui scegliere:

- TOUR DI MILANO;

- TOUR DEL LAGO DI COMO;

- VISITA AL MUSEO ALFA ROMEO, ARESE;

Vi chiediamo gentilmente di confermare la Vs.

presenza, specificando la meta preferita, entro venerdì

20.04 al seguente indirizzo email:

info@albertiumberto.com

ALBERTI OPEN HOUSE - PROGRAMMA



I NOSTRI PARTNER

Alberti festeggia 40 anni di attività, insieme ad importanti traguardi professionali si annoverano

grandi collaborazioni. Questo è il motivo per cui questo evento prevede la partecipazione dei

partner principali, che terranno seminari e case studies.



COME RAGGIUNGERCI – IN MACCHINA

Dall’aeroporto di Malpensa:

All’uscita dell’aeroporto percorrere l’Autostrada 

dei Laghi A8 in direzione Milano. Dopo aver 

superato Legnano prendere l’uscita per la A9 

Como – Chiasso, proseguire su questa strada e 

prendere la prima uscita per Origgio. Alla 

prima rotonda proseguire dritti, così come alla 

seconda dopodiché continuare per circa 1 km e 

girare a destra in Via Gorizia, svoltare subito a 

destra e proseguire fino alla fine della strada. Il 

nostro edificio è l’ultimo sulla sinistra.
ALBERTI UMBERTO SRL

VIA GORIZIA 37

21047 SARONNO (VA)

Coordinate GPS

Latitudine: 45.611351  

Longitudine: 9.029661



COME RAGGIUNGERCI – IN TRENO
Dall’aeroporto di Malpensa:

Dal terminal 1 e 2 dell’aeroporto di Malpensa parte

quotidianamente il Malpensa Express diretto a Milano,

che ferma a Saronno.

Le partenze sono frequenti, una ogni 10 minuti, il

tempo di viaggio è all’incirca di 20 minuti.

Il biglietto costa 8,00€ e può essere comprato presso

la biglietteria del terminal o alle macchinette

automatiche.

Per ulteriori informazioni visitate il sito:

http://www.malpensaexpress.it/en/



HOTEL
Per chi lo desiderasse abbiamo prenotato alcune camere al prestigioso

hotel Starshotel Grand Milan di Saronno.

L’albergo 4 stelle è situato a meno di 2 km dalla nostra azienda ed è

facilmente raggiungibile dall’aeroporto di Malpensa.

Le camere sono semplici ma eleganti e tutte dotate di accesso gratuito

alla rete Wi- Fi, servizio in camera e di lavanderia, aria condizionata.

Per prenotazioni, contattateci entro e non oltre venerdì 13.04 al

seguente indirizzo email: info@albertiumberto.com specificando le date

di arrivo e partenza, il numero delle camere e i nomi degli ospiti.

mailto:info@albertiumberto.com


CONTATTI UTILI
ALBERTI UMBERTO SRL

T: +39 02 967 03586

F: +39 02 967 03620

Per informazioni e prenotazioni:

Email: info@albertiumberto.com

Per ulteriori aggiornamenti dal mondo Alberti, per favore visitare la pagina Facebook

@Alberti Umberto srl

mailto:info@albertiumberto.com

