
PACCHETTO OSPITALITA’ 

 

18 • 19 • 20 giugno 2015 
GOLF RESORT “LE ROBINIE” di Solbiate Olona  
 



LA MOTIVAZIONE              UN MOMENTO UNICO IN CUI TUTTO  

      IL COMPARTO SI RIUNISCE 

 
 

  
Nel 2014 ITALIAELEVA, l'evento congiunto ideato ed organizzato da ANACAM e 
ANICA, è stato un successo senza precedenti: ha partecipato oltre il 70% del 
mercato italiano di imprese di servizi ed installazione impianti elevatori e imprese di 
costruzione componenti, in un’area espositiva di 1300 mq!  

Quest’anno, in una struttura in mezzo al verde a pochi minuti dal centro di Milano,  il 
18, 19 e 20 giugno 2015, ANACAM e ANICA ti aspettano in occasione delle proprie 
Assemble Nazionali presso il GOLF RESORT  “LE ROBINIE” di Solbiate Olona 
(Varese). Anche in questa occasione abbiamo preparato un evento speciale, denso di 
appuntamenti istituzionali, seminari, presentazioni.  

Nell’anno dell’EXPO MILANO 2015, a pochi passi da una Milano profondamente 
rinnovata, torna anche l’esposizione ITALIAELEVA, con la sua formula “full service” 
dedicata alle aziende che desiderano esporre idee, prodotti, servizi. Uno spazio 
unico, di confronto e condivisione, dedicato alle aziende che producono, installano e 
manutengono gli ascensori nel nostro paese. 



LA LOCATION              ANCORA INSIEME, PER FARE SQUADRA! 

 
 

GOLF RESORT LE ROBINIE - HOTEL  
Via per Busto Arsizio, 9, 21058 Solbiate Olona (VA) 
www.lerobinie.com 

• 246 stanze. 
• Campo da golf. 
• Area espositiva e congressuale di 2.000 mq con stand modulari preallestiti da 9 a 15 mq con formula “full 

service”.  
• A 10 minuti dall’Aeroporto di Milano Malpensa, 20 minuti da Expo Milano 2015 e 30 minuti dal centro di 

Milano. 

ANACAM e ANICA ti danno la possibilità di visitare l’EXPO MILANO 2015!  
L’hotel è a soli 20 minuti dall’area dell’EXPO Milano 2015: potrai visitare l’esposizione il giorno prima  

o il giorno dopo le attività associative. 
Prenota adesso i tuoi biglietti d’ingresso  

sulla Scheda Prenotazione Ospitalità, ad un prezzo  speciale di 20 euro l’uno. 

EXPO  
MILANO 2015 

http://www.lerobinie.com/


LA LOCATION              UNA STRUTTURA IMMERSA NEL VERDE  

A POCHI MINUTI DA MILANO 

 
 



L’EVENTO              PARTECIPARE, INCONTRARE, CONFRONTARSI  

 
 

LE ASSEMBLEE 

Giovedì 18, ANACAM e 

ANICA incontrano gli 

associati in occasione delle 

proprie Assemblee annuali. 

Siamo lieti di invitarvi ad un evento unico che riunisce in una sola location Aziende che installano e 

forniscono servizi ed Aziende che producono componenti per ascensori. Tre giorni di appuntamenti 

istituzionali, seminari tecnici, presentazioni, incontri con le aziende espositrici. 

I SEMINARI TECNICI 

Seminari tecnici a cura delle 

Associazioni su temi e 

aggiornamenti normativi, con 

la partecipazione dei migliori 

esperti del settore: un 

appuntamento di grande 

interesse per tutti gli 

associati 

L’ESPOSIZIONE 

Uno spazio di oltre 2000 mq 

con stand modulari 

preallestiti da 9 a 15 mq con 

l’innovativa formula 

espositiva “full service” 

dedicata alle aziende 

espositrici GLI SPONSOR TIME 

Momenti dedicati alle  

aziende del settore che 

vogliono presentare in 

maniera più approfondita i 

loro prodotti o servizi, 

offrendo ai partecipanti 

anche un coffee break. 

LA CENA DI GALA 

L’evento sociale più 

atteso: la cena di gala e 

lo spettacolo del 

venerdì, offerto dalle 

Associazioni a tutti gli 

associati 



IL PROGRAMMA 

2015 

GIOVEDÌ 18 GIUGNO 
 

Mattina 

• Benvenuto agli Ospiti  

• Assemblea Nazionale ANACAM 

• Assemblea Nazionale ANICA 

• Expo “ITALIAELEVA” 

 

Pomeriggio  

• Expo “ITALIAELEVA” 

• Convegno/ Tavola Rotonda 

congiunto ANACAM ed ANICA 

• Meeting Tecnici 
 

VENERDÌ 19 GIUGNO 
 

Mattina 

• Convegno tecnico e di attualità 

congiunto  ANACAM ed ANICA 

• Expo “ITALIAELEVA” 

 

Pomeriggio  

• Expo “ITALIAELEVA” 

• Elezione cariche ANACAM       

(solo delegati ANACAM) 

• Meeting tecnici 

 

Sera 

• Aperitivo e Cena di Gala con 
ospite di onore e spettacolo 

SABATO 20 GIUGNO 
 

Mattina 

• Convegno tecnico e di 

attualità 

• Expo “ITALIAELEVA” 

• Meeting tecnici 

• Pranzo e Saluti finali 
 

Nota: il programma è indicativo e soggetto a variazioni 

di orario e contenuto. 

             PARTECIPARE, INCONTRARE, CONFRONTARSI  

 
 



L’AREA 

ESPOSITIVA 

 

 

 

Il Padiglione 2, situato 

nella corte interna 

dell’hotel e coperto da 

una tensostruttura, sarà 

allestito solo dopo 

l’assegnazione di tutti 

gli stand  

del Padiglione 1  



OSPITALITA’            UNA CONVENZIONE DEDICATA  AGLI ASSOCIATI  

ANACAM E ANICA  

 

 
 

PACCHETTO 2 NOTTI IN 18 OUT 20 GIUGNO  
Il pacchetto comprende due pernottamenti e prima colazione a buffet, pranzo e cena di giovedì 18 giugno, pranzo del venerdì 19 giugno, cena di gala 
offerta dalle Associazioni, parcheggio gratuito. check in dalle ore 14.00 – check out entro le  ore 11.00 
 
• Sistemazione in camera doppia uso singola  270 euro iva inclusa a persona   
• Sistemazione in camera doppia  205 euro iva inclusa a persona   
• Sistemazione in camera tripla  205 euro iva inclusa a persona            
         (disponibilità limitata) 
•  Biglietti Expo su richiesta, si pagano a parte  20 euro a persona 
   

QUOTAZIONE BAMBINI CAMERE 
• 0-2 anni gratis in camera con i genitori nel letto matrimoniale. 
• 2-6 anni euro 17,00 con due genitori paganti nel letto matrimoniale. 
• Oltre i 6 anni sono considerati in camera tripla. 
 

QUOTAZIONE BAMBINI PASTI 
• 0-2 anni gratis. 
• 2-6 anni euro 17 menù bambini. 
• Oltre i 6 anni pagano come gli adulti. 
 

ANTICIPI O PROLUNGAMENTI DI SOGGIORNO 
Saranno quotati ai costi di convenzione come di seguito: 
• pernottamento in camera doppia uso singola  88 euro iva inclusa a notte; 
• pernottamento in camera doppia 110 euro iva inclusa a notte; 
• pernottamento in camera tripla 167 euro iva inclusa a notte; 
• pranzo  28 euro iva inclusa a persona; 
• cena 38 euro iva inclusa a persona. 

 
 



OSPITALITA’              TARIFFE OSPITALITA’ NON ASSOCIATI 

 
 

PACCHETTO 2 NOTTI IN 18 OUT 20 GIUGNO  
Il pacchetto comprende due pernottamenti e prima colazione a buffet, pranzo e cena di giovedì 18 giugno, pranzo del venerdì 19 giugno, cena di gala 
offerta dalle Associazioni, parcheggio gratuito. Check in dalle ore 14.00 – Check out entro le  ore 11.00 
 
• Sistemazione in camera doppia uso singola  297 euro iva inclusa a persona   
• Sistemazione in camera doppia  226 euro iva inclusa a persona   
• Sistemazione in camera tripla  226 euro iva inclusa a persona            
         (disponibilità limitata) 
•  Biglietti Expo su richiesta, si pagano a parte  20 euro a persona 
   

QUOTAZIONE BAMBINI CAMERE 
• 0-2 anni gratis in camera con i genitori nel letto matrimoniale. 
• 2-6 anni euro 19,00 con due genitori paganti nel letto matrimoniale. 
• Oltre i 6 anni sono considerati in camera tripla. 
 

QUOTAZIONE BAMBINI PASTI 
• 0-2 anni gratis. 
• 2-6 anni euro 19 menù bambini. 
• Oltre i 6 anni pagano come gli adulti. 
 

ANTICIPI O PROLUNGAMENTI DI SOGGIORNO 
Saranno quotati ai costi di convenzione come di seguito: 
• pernottamento in camera doppia uso singola  97 euro iva inclusa a notte; 
• pernottamento in camera doppia 121 euro iva inclusa a notte; 
• pernottamento in camera tripla 184 euro iva inclusa a notte; 
• pranzo  31 euro iva inclusa a persona; 
• cena 42 euro iva inclusa a persona. 

 
 



OSPITALITA’              ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
 

SERVIZI INCLUSI 
• Parcheggio esterno. 
• Bus navetta da e per aeroporto di Milano Malpensa. 

• Dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) unicamente per gli ospiti pernottanti e su prenotazione nei seguenti orari con partenza dall’Hotel Le 
Robinie: 

     Mattino: 07:00 – 07:30 – 08:00 – 08:30 – 09:00 – 09:30 
     Pomeriggio: 19:00 – 20:00 – 21:00 

Si prega di comunicare il numero di volo, Terminal di arrivo e se i clienti hanno bagaglio a mano o da stiva per evitare attese e poter 
garantire un miglior servizio. La navetta porta solo 8 ospiti e fa un solo viaggio alla volta. 
Il servizio non fa da spola quotidianamente ma solo su prenotazione. 
Il meeting point per il pick-up è al Terminal 1 sul marciapiede dell’uscita 10 o al Terminal 2 fuori dalla farmacia. Qualora gli orari sopra 
indicati coincidessero con l’arrivo e la partenza degli ospiti, per usufruire del servizio è necessario prenotarlo entro le ore 18 del giorno 
prima, inviando una mail a booking@lerobinie.com specificando gli orari necessari e i relativi nominativi degli ospiti. 

 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
Inviare la scheda di prenotazione entro il 15/5/2015 al numero di fax 06/4743898 o una mail a italia.eleva@libero.it 
 

MODALITA’ DI CANCELLAZIONE 
Per cancellazioni entro il 30/5/2015 non verrà applicata alcuna penale. 
Per cancellazioni successive al 30/5/2015 verrà addebitato l’importo pari a due pernottamenti. 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE 
Per garantire la prenotazione alberghiera occorre indicare nella scheda di prenotazione i riferimenti della carta di credito. 
Il 30/5/2015 l’importo della prima notte verrà addebitato a titolo di acconto.  
Il saldo sarà effettuato al momento del check out.  
In assenza di riferimenti della carta di credito occorre effettuare il bonifico per l’intero soggiorno da intestare a VILLA OLONA S.p.A. UNIPERSONALE 
INTESA SAN PAOLO ABI 03069 CAB 22800 C/C 100000010311 CIN F IBAN IT21 F030 6922 8001 0000 0010 311 BIC/SWIFT B C I T I T M M. Indicare 
nome ospite. Causale: Mtg Italia Eleva. La fatturazione è a cura dell’albergo. 

 



EXPO ITALIAELEVA 18-20 GIUGNO 2015  

GOLF RESORT LE ROBINIE - HOTEL  

Via per Busto Arsizio, 9, 21058 Solbiate Olona (VA) 

www.italiaeleva.com 

  

SCHEDA DI PRENOTAZIONE PACCHETTO OSPITALITA’ PERNOTTAMENTO  

18-20 giugno 2015 
Da trasmettere al fax +39 06 4743898  

o alla e- mail italia.eleva@libero.it entro il 15 maggio 2015 

 

 

 
 

Assemblee Nazionali 

(Si prega di compilare la scheda in stampatello) 

Il sottoscritto ___________________________________ è lieto di confermare la propria partecipazione all’evento EXPO ITALIAELEVA in qualità di  

 

ospite con la formula del pacchetto 18-20 giugno 2015. Di seguito le informazioni sull’arrivo, la partenza e le stanze da prenotare: 

 

Data di arrivo: ____/____     Data di partenza: ____/____ 

 

Quantità e tipologia di camera/e: ______________________________Nominativo/i ______________________________________________________________________ 

 

PREZZI PACCHETTO PERNOTTAMENTO (due notti ) 

 Sistemazione in camera doppia uso singola                   € 270,00 iva inclusa a persona per gli associati  297 euro iva inclusa a persona per i non associati 

 Sistemazione in camera doppia                                      € 205,00 iva inclusa a persona per gli associati  226 euro iva inclusa a persona per i non associati 

 Sistemazione in camera tripla                                         € 205,00 iva inclusa a persona per gli associati   226 euro iva inclusa a persona per i non associati  

 

NOTE. Il pacchetto comprende le notti del 18 e del 19 giugno, le colazioni e i pranzi di giovedì e venerdì, la cena di giovedì, e la cena di gala del venerdì 19 offerta dalle    

Associazioni. 
 
QUOTAZIONE BAMBINI CAMERE      QUOTAZIONE BAMBINI PASTI 
- 0-2 anni gratis in camera con i genitori nel letto matrimoniale.    -  0-2 anni gratis. 
- 2-6 anni euro 17,00 (euro 19 per i non associati) con due genitori paganti nel letto matrimoniale.  -  2-6 anni euro 17  (euro 19 per i non associati) menù bambini. 
-     Oltre i 6 anni sono considerati in camera tripla.    -  Oltre i 6 anni pagano come gli adulti. 
 

CENA DI GALA DEL 19 GIUGNO 2015 

La cena di gala sarà offerta dalle Associazioni Anacam e Anica. La prenotazione della cena di gala andrà comunque effettuata per  

agevolare l’organizzazione.  

 

Desidero partecipare alla cena di gala del 19 giugno 2015 con n___ persone _____ di cui n. _____ bambini di età____ 

 

OPZIONI AGGIUNTIVE A PAGAMENTO FUORI DAL PACCHETTO PERNOTTAMENTO 

 Cena di mercoledì 17 giugno – EURO 38 ASSOCIATI ANACAM E ANICA - 42 EURO NON ASSOCIATI 

Desidero partecipare alla cena del 17 giugno con n___ persone _____ di cui n. _____ bambini di età____ 

 

 Pranzo di sabato 20 giugno – EURO 28 ASSOCIATI ANACAM E ANICA – 31 EURO NON ASSOCIATI 

Desidero partecipare al pranzo del 20 giugno con n___ persone _____ di cui n. _____ bambini di età____ 

 

NOTE. La cena del 17 giugno e il pranzo di sabato 20 giugno 2015 non sono inclusi nel pacchetto e devono essere opzionati tramite la scheda di prenotazione. Una volta 

effettuata la prenotazione l’importo verrà addebitato anche se i pasti non saranno consumati. Si prega di segnalare eventuali patologie, intolleranze o regimi alimentari 

particolari. 

 

mailto:italia.eleva@libero.it


EXPO ITALIAELEVA 18-20 GIUGNO 2015  

GOLF RESORT LE ROBINIE - HOTEL  

Via per Busto Arsizio, 9, 21058 Solbiate Olona (VA) 

www.italiaeleva.com 

  

SCHEDA DI PRENOTAZIONE PACCHETTO OSPITALITA’ PERNOTTAMENTO  

18-20 giugno 2015 
Da trasmettere al fax +39 06 4743898  

o alla e- mail italia.eleva@libero.it entro il 15 maggio 2015 

 

 

 
 

Assemblee Nazionali 

(Si prega di compilare la scheda in stampatello) 

 
DI SEGUITO INDICARE GLI ESTREMI DELLA CARTA DI CREDITO CHE VERRÀ UTILIZZATA A GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE E PER IL PAGAMENTO DELLA 

PRIMA NOTTE DI PERNOTTAMENTO, A TITOLO DI CONFERMA/GARANZIA DELLA PRENOTAZIONE EFFETTUATA (IL SALDO VERRÀ RICHIESTO AL MOMENTO 

DEL CHECK OUT INCLUSI GLI EVENTUALI EXTRA). 

  

Intestatario: _____________________________________________________ 

  

Tipo: __________________________________________________________ 

  

Numero: _______________________________________________________ 

  

Data di scadenza: ________________________________________________ 

  

Si prega di indicare di seguito i dati per la fatturazione (da non compilare in caso di richiesta di normale ricevuta): 

 

Cognome………………………………………………………….Nome………………………………………………Società……………………………………………… 

  

Via……………………………………………………………………….N...…..Città ………………………………… Prov…………..CAP…………………………….  

 

P.IVA…………………….…………………….Tel…………………………………………………Fax……………………………………………..Cell…………………… 

  

E-mail ……………………………………………….. 

  

POLITICHE DI CANCELLAZIONE: 

Per cancellazioni comunicate entro il 30/05/2015, non verrà addebitato alcun costo.  

Per cancellazioni comunicate a partire dal 1 giugno 2015 e per i no show, verrà addebitato l’importo pari a due pernottamenti. 

  

ANTICIPI E POSTICIPI DI SOGGIORNO ASSOCIATI ANACAM E ANICA (17 E 20 GIUGNO 2015)   

Le richieste per gli anticipi ed i posticipi verranno confermate dalla  

segreteria Anacam in base a disponibilità hotel. 

□ DUS        €  88,00  per camera  

□ DOPPIA  € 110,00 per camera  

□ TRIPLA   € 167,00 per camera  

 

BIGLIETTI EXPO MILANO 

17 Giugno n° ….. - 20 Giugno n°….. - 21 Giugno n° ….. 

  
Data ______________    Firma____________________  

  

ANTICIPI E POSTICIPI DI SOGGIORNO NON ASSOCIATI (17 E 20 GIUGNO 2015)   

Le richieste per gli anticipi ed i posticipi verranno confermate dalla  

segreteria Anacam in base a disponibilità hotel. 

□ DUS        €  97,00  per camera  

□ DOPPIA  € 121,00 per camera  

□ TRIPLA   € 184,00 per camera  

 

mailto:italia.eleva@libero.it


 
 
Segreteria organizzativa - Gestione prenotazione ospitalità 

ANACAM  

Tel.: +39 06 42013829 

Fax: +39 06 4743898 

E-mail: italia.eleva@libero.it 

Sito: www.italiaeleva.com 

 

 

Segreteria organizzativa - Gestione prenotazioni espositori 

ANICA  

Tel:   +39 02 66703929    

Fax: +39 02 66719769 

E-mail: italia.eleva@libero.it   

Sito: www.italiaeleva.com 

 

Assegnazione spazi - Allestimento 

GENERANDO 

Giuseppe Ligorio 

Cell.: +39 339 8782774  

E-mail: g.ligorio@generando.biz 

Alessandra Bormioli 

Cell.: +39 335 471835 

E-mail: a.bormioli@generando.biz 

CONTATTI 



ITALIAELEVA 2014              L’ALBUM DI UN SUCCESSO 

 
 



STAMPA 
 

Per l’edizione 2014, la rivista ELEVATORI, uno dei primissimi organi di  

Informazione nazionale ed internazionale del trasporto verticale,  

Media Partner di italiaeleva, ha supportato la comunicazione  

dell’evento con la pubblicazione di pagine pubblicitarie e articoli 

redazionali. La rivista SVILUPPO IMPRESA ha promosso l’evento con 

la Copertina del giornale, articoli redazionali durante l’evento e con un 

numero dedicato dopo l’evento. 

ITALIAELEVA 2014              LA VISIBILITA’ 

 
 TELEVISIONE 

 
Per l’edizione del 2014, il 26 giugno 2014 

il TG1  ECONOMIA 

ha trasmesso un servizio giornalistico 

sull'evento Italiaeleva. 

 

 

GUARDA IL SERVIZIO 

 
https://www.dropbox.com/sh/rxchutr5p9bz

ces/AACvgHAb39zNOV1uwi7uSjeaa?n=3

6279634 

https://www.dropbox.com/sh/rxchutr5p9bzces/AACvgHAb39zNOV1uwi7uSjeaa?n=36279634
https://www.dropbox.com/sh/rxchutr5p9bzces/AACvgHAb39zNOV1uwi7uSjeaa?n=36279634
https://www.dropbox.com/sh/rxchutr5p9bzces/AACvgHAb39zNOV1uwi7uSjeaa?n=36279634

