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TO DECIDE

TO HAVE A SAY

EXPERIENCE WITH ESU

MITENTSCHEIDEN

MITSPRECHEN

MIT ESU ERLEBEN

Appuntamento il 18 e 19 Settembre 2015 a Lussemburgo-Kirchberg
Mancano solo sei mesi all’ ESU Technology Forum 2015!

INVITO

Assemblea dei soci - Esposizione - Programma quadro - Rete di comunicazione
L’evento biennale principale del settore, l’ESU Technology Forum, insieme all’assemblea dei soci dell’Unione
dei Fustellifici Europei, attira partecipanti da tutto il continente. I consigli di amministrazione dell’ESU e delle
varie associazioni regionali invitano cordialmente a partecipare a questo evento eccezionale che si terrà in
Lussemburgo.

Il Technology Forum ESU/EDA 2015 è la più grande vetrina europea dedicata alla produzione di fustelle. Questa
esposizione è un’occasione unica per prendere visione di una simile panoramica di materiali, macchinari e tecnologie
innovative. Grazie a questa offerta, produttori e fornitori potranno conoscere lo stato e le tendenze attuali del mercato,
le considerazioni relative ai possibili futuri investimenti da parte dei produttori di fustelle, le istanze relative alla
necessità di individuare una località fulcro neutrale e centrale per la produzione di fustelle in Europa.
Tramite il Technology Forum, l’assemblea dei soci e il programma quadro, agli espositori vengono fornite numerose
occasioni di incontro con titolari, direttori e collaboratori dei fustellifici e dell’industria per l’imballaggio.
Si stenta a credere che siano già passati due anni dall’ultima manifestazione a Strasburgo nel 2013. Dopo il 2007, 2009
e 2011, ci incontriamo per la quarta volta a LUXEXPO. Mi rendo conto solo ora di come il tempo corre; il calendario
ci indica chiaramente che mancano solo sei mesi all’apertura! La priorità mia e del consiglio di amministrazione è
quella di offrire nuovamente l’occasione di un momento interessante, informativo e soddisfacente in Lussemburgo,
per gli espositori e i produttori di fustelle.
Il consiglio di amministrazione ha emanato una delibera innovativa per il futuro dell’associazione. L’ESU è l’ente
organizzatore del Technology Forum 2015. In quanto tale, in partnership con l’azienda Cretschmar MesseCargo
GmbH, di Düsseldorf, seguirà la messa in opera, la realizzazione e il monitoraggio. La direzione di questo progetto è
affidata a Melanie Reucher per quanto riguarda l’azienda Cretschmar e a me per quanto riguarda ESU. Per quanto mi
riguarda si tratta di una gradita collaborazione tra ESU e FDS. Ritengo che siamo sulla buona strada per un futuro di
proficue e durature collaborazioni tra associazioni e soci.
Nel frattempo sono già stati assegnati più del 90% degli spazi espositivi previsti! Noi saremo di nuovo al Padiglione
9 della Luxexpo. A questo scopo sono state garantite le condizioni logistiche e di capacità portante del fondo ideali
anche per i macchinari più grandi. In tutti i padiglioni si gode un’atmosfera piacevole e rilassata e sono a disposizione
dei soci numerosi percorsi rapidi per raggiungere lo spazio in cui si terrà l’assemblea. Per facilitare lo scambio e
i momenti conviviali sono stati previsti anche un apposito spazio sulla terrazza del Padiglione 9 della Luxexpo e
una cena nella serata di venerdì, nell’atrio dell’Hotel Sofitel. Il team del Ristorante Reimerwee si occuperà della
ristorazione a Luxexpo.
Abbiamo già provveduto alle prenotazioni negli hotel del gruppo Accor-Gruppe a Kirchberg. Tuttavia è richiesta
la registrazione per ogni partecipante. Ci sono ancora camere disponibili al Novotel Luxembourg-Kirchberg****, al
Suite-Novotel Luxembourg**** e al Sofitel Luxembourg Europe*****. Questi tre hotel si trovano in un‘ area al seguente
indirizzo: 6 Rue du Fort Niedergruenewald, L-2226 Luxembourg. I moduli d’iscrizione sono disponibili in questa
edizione di ESU Magazine e sulla homepage ESU www.esuinfo.org.
Qui potete trovare anche il modulo di iscrizione per il Technology Forum, l’assemblea dei soci e il programma quadro
previsto.
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Vi preghiamo di registrarvi tempestivamente, in modo da facilitare e ottimizzare i preparativi.
In occasione dell’ultima assemblea dei soci ad Hannover si è concordato sulla necessità di prestare attenzione alle
spese. Nell’occasione il consiglio di amministrazione è stato invitato a rimanere all’interno del budget previsto. In
quest’ottica è stato varato un provvedimento valevole già per la cena 2015 in Lussemburgo: la cena sarà gratuita
solo per una persona per ogni azienda associata, e non più due come finora avvenuto, bevande incluse.

Il programma quadro prevede una giornata ricreativa per sabato, con viaggio in bus fino a Rumelange, visita del
Museo Minerario locale con escursione in miniera e cena conclusiva; partenza da Luxexpo alle ore 15:15 per il
ritorno.

Ma prima del piacere c’è il dovere. Avremo l’occasione di scambiarci opinioni, pareri tecnici da fornitore a cliente,
considerazioni di ordinaria amministrazione, oltre ad affrontare le elezioni del consiglio di amministrazione. Devono
essere eletti il primo, secondo e terzo amministratore, e all’ordine del giorno ci sono anche le risorse finanziarie e la
scelta della location per l’assemblea dei soci del prossimo anno. A questo proposito si propone di organizzare un
seminario presso l’azienda Bobst in Svizzera con assemblea a Losanna.
					

Per procura del consiglio di amministrazione ESU/EDA Firmato Friedrich Hogrefe
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