MODULO DI CANDIDATURA
AI FLEET ITALY AWARDS 2019
Presenta i tuoi progetti di gestione della flotta aziendale e
candidati ai Fleet Italy Awards 2019 compilando questo modulo.
I Fleet Italy Awards 2019 individuano le migliori esperienze dei Fleet Manager operanti nel ns.
Paese, svolte nel corso dell’anno 2018 e fino alla data di consegna degli elaborati, assegnando
un riconoscimento ad una persona e/o una società per la loro gestione innovativa della flotta
aziendale
Tutti i candidati saranno invitati alla cerimonia di premiazione, che si svolgerà all’interno
dell’evento Fleet Manager Academy il 23 ottobre 2019 all’Ente Fiere di Bologna (BO).
Se volete partecipare ai Fleet Italy Awards, vi preghiamo pertanto di iscrivervi, entro e non
oltre il 23 settembre 2019 utilizzando questo Modulo di candidatura.
Tutta la documentazione ulteriore a corredo della candidatura (questionario, informativa,
consenso alla privacy, eventuale materiale supplementare come ad esempio: presentazioni
power point, documenti pdf, ecc.) dovrà essere presentata entro il 30 settenbre 2019.

VORREI

PARTECIPARE AL PREMIO

FIA

NELLA SEGUENTE CATEGORIA/E

Fleet Italy Manager dell’anno 2019
Fleet Italy SQE Award 2019
Fleet Italy Mobility Award 2019

✔

INFORMAZIONI

SULL’AZIENDA

Ragione Sociale dell’Azienda:
Settore di Attività:
Presenza in Italia (numero di sedi):
Numero di dipendenti (Italia):
Indirizzo della capogruppo:
INFORMAZIONI

SUL CANDIDATO

Nome

Cognome

Ruolo/titolo

Direzione

Tel.

Cellulare

e-mail

Indirizzo completo

Siete parte di un team internazionale?

Quante sedi sono coinvolte?
Breve descrizione del vostro team:

_______________

A. I. A. G. A. – Associazione Italiana Acquirenti E Gestori Di Auto Aziendali - Via Ugo Bassi 7 – 40121 Bologna
Tel. +39.051.27.17.10 - Fax +39.051.22.48.07 - E-Mail: info@aiaga.it - C.F. 91332590370

1/2

INFORMAZIONI

SULLA FLOTTA

Numero totale di veicoli in Italia
Numero totale di veicoli in Europa (se applicabile)
Numero totale di veicoli nel mondo (se applicabile)
Numero totale di veicoli sotto la Vs. responsabilità
Modalità primaria di approvvigionamento flotta:
(Leasing, NLT, acquisto, altro …specifcare)
Se appartenete ad una multinazionale, la gestione
della flotta è centralizzata nella Vs. azienda?

Si

No

È stata stilata una “car policy SQE”?
(Safety, Quality, Environment)

Si

No

È stata stilata una “mobility policy”?

Si

No

Se si, da quando?

Quanti fornitori sono coinvolti per la flotta aziendale?
Società di noleggio/Leasing
Costruttori
Compagnie Petrolifere
Gestori di Servizi
Altro (specificare)
MOTIVAZIONE CHE VI INDUCE ALLA PARTECIPAZIONE:

Spiegare sinteticamente, in poche righe, la
a partecipare al premio Fleet Italy Awards 2019:

motivazione

che

vi

ha

indotto

Dopo aver compilato questo modulo, vi preghiamo di inviarlo via e-mail a
info@aiaga.it oppure via fax 051-22 48 07.
È possibile anche presentare la documentazione tramite upload sul sito www.aiaga.it
nell’apposita sezione dedicata.
Il regolamento e l’informativa sul trattamento dei dati personali relativi al premio sono disponibili
sul sito www.aiaga.it.

Data e luogo

Firma del candidato

____/_____/2019,

____________________________________

_________________

_______________
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