
 

 

AUTOMOTIVE TECH-TOUR 
Israele, 10-13 Giugno, 2019 

 

Voli suggeriti  

 Milano  Roma  

Andata  

Partenza alle 6:35 - easyJet EZY2563 
Partenza alle 9:05 (da BGY) - Ryanair FR2005 
Partenza alle 12:10 - ELAL LY382 

 
Partenza alle 8:00 - Ryanair FR7090 
Partenza alle 9:35 - Alitalia AZ806 
Partenza alle 10:20 - ELAL LY386 
Partenza alle 12:00 - Alitalia AZ808  
 

Ritorno  
Partenza alle 18:30 - EL AL LY387  
 

  
Partenza alle 17:25 - Alitalia AZ813 
Partenza alle 18:00 - ELAL LY383  
 

 

 

Lunedì 10 Giugno 2019 

Orario in 

funzione del volo 

Arrivo all’Aeroporto Internazionale Ben Gurion – pick 
up e trasferimento in hotel e Check-in presso l’Hotel 
Orchid Tel Aviv. 
 

 
 

17:30 

 

Ritrovo nella hall dell’hotel e trasferimento a Jaffa. 
Visita della cittadina millenaria, antico porto per i 
Faraoni, Giulio Cesare e Napoleone.  
 

 
 

Hotel Orchid 
Hayarkon St. 79, Tel Aviv 

 

19:30  
Cena di benvenuto press o “Il Vecchio e il Mare” 
nell’antico porticciolo di Jaffa.  

Retzif HaAliya HaShniya St 101, 
Tel Aviv-Yafo 

 

Martedì 11 Giugno 2019 

8:30 

Presentazione su “Eco-sistema dell’Innovazione in 
Israele” e workshop di orientamento al mercato 
israeliano; Dani Schaumann – Intesa Sanpaolo, Clelia Di 
Consiglio – Camera di Commercio Israel-Italia.  

 
 
Business Lounge dell’Hotel Orchid   Tel 

Aviv, Piano -1 
 

 

09:00 
Partenza per il main event EcoMotion Israel 
https://www.ecomotionweek.com/  

 
 
Pavilion 1, Expo Tel Aviv Tel Aviv, Israel 



 

9:30  

Durante l’evento verranno promosse numerose 
occasioni di networking presso lo spazio espositivo 
Intesa Sanpaolo Innovation Center. Molto interessante 
sarà girare per l’enorme Centro Congressi dove 
saranno presente più di cento stand di start-up 
internazionali, workshops, dibattiti e tavole rotonde.  
 
Incontri B2B si terranno presso lo stand Intesa 
Sanpaolo. Verrà fornita una scheda incontri 
personalizzata in loco.  

18:30 Sunset Networking Event  
 
 

19:30  Rientro in albergo 
 

20:30  

Cena in compagnia di rappresentanti delle Istituzioni 
Italiane in Israele da “Suzanna” nell’antico quartiere di 
Neve Tzedek. 

 
Suzanna, 

Shabazi St 9, Tel Aviv-Yafo 

 

Mercoledì 12 Giugno 2019 

9:00  

Vista al Konnect Innovation Center, vibrante campus di 
innovazione incentrato sulle tecnologie di domani. 
Incubatore del Gruppo Volkswagen e con sede a Tel 
Aviv, Konnect costruisce un ponte tra i marchi 
Volkswagen e la dinamica rete di startup israeliane. 

 
       Konnect Innovation Center 
Menachem Begin Road 144, 48th Floor 

- Tel Aviv-Yafo 

11:00  

 
Visita agli uffici di Tel Aviv dii OurCrowd, una delle più 
grandi piattaforme di equity crowdfunding al mondo. Il 
team di OurCrowd selezionerà startup israeliane 
rilevanti da introdurre alla delegazione.  
 
Verranno organizzati incontri 1:1 con controparti 
israeliane selezionate.  
 

 
OurCrowd 

Menachem Begin Road 121,  Tel 
Aviv-Yafo 

13:00 Light lunch   

 

15:00 

 
Visita a The Floor, l FinTech Hub di cui Intesa Sanpaolo 
è partner e co-founder. Presentazioni di aziende 
israeliane innovative nel settore Automotive, 
selezionate  cura di The Floor. 
 
Verranno organizzati incontri 1:1 con controparti 
israeliane selezionate.  
 

 
The Floor 

Tel Aviv Stock Exchange 
2 Achuzat Bait St, Tel Aviv 
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18:00 Trasferimento in Hotel e serata libera.  Verranno forniti 
suggerimenti sui migliori e tipici ristoranti della città e 
sui luoghi da visitare. 

 

 

Giovedì 13 Giugno 2019 

8;00 
Check out e trasferimento per Gerusalemme  
(per i partecipanti con il volo di ritorno dopo le 18:00). 

 
 

9:00 

Tour della Città Vecchia di Gerusalemme e i suoi 
quattro quartieri: cristiano, ebraico, musulmano e 
armeno. Visita con guida privata italiana. 

 
Citta’ Vecchia di Gerusalemme  

14:00  Trasferimento al Ben Gurion International Airport. 
 

 

Transfers, pernottamenti, rinfreschi e visite sono compresi nella quota di partecipazione alla missione 

Clelia Di Consiglio 

▪ +972 52-3066123 

▪ clelia@italia-israel.com 

Dani Schaumann 

▪ +972 54-2242797 

dani.schaumann@intesasanpaolo.com  

Vincenzo Antonetti 

▪ +39 3357967404 

▪ vincenzo.antonetti1@intesasanpaolo.com  

 

Informazioni utili all’arrivo in Israele 

CONTROLLO 

PASSAPORTO 

Israele ha la fama di controlli alla partenza e alla frontiera molto rigorosi. Soprattutto se si vola con la compagnia 
israeliana EL AL, considerata non a caso fra le più sicure al mondo. Solitamente è questione di pochi minuti. Se faranno 
domande sul motivo del viaggio, è ovviamente opportuno dire che si tratta di “business” (l’evento Ecomotion sul 
transportation è una ragione più che valida). 
Nel caso in cui sul vostro passaporto fossero presenti visti di Paesi poco “amici” di Israele, le domande si moltiplicano. 
Nel caso in cui vi chiedessero il contatto di un cittadino israeliano, potete fare il nome di Dani Schaumann, il collega 
Intesa Sanpaolo basato a Tel Aviv (numero di telefono +972 054 2242 797). 
Se volate con altre compagnie, i controlli sono i soliti previsti dalle procedure standard. 
All’arrivo a Tel Aviv, non verrà posto alcun timbro sul passaporto. Verrà stampato un foglietto con la durata massima del 
permesso di soggiorno (solitamente 3 mesi). 

CAMBIO VALUTA  

In tutti i negozi, bar e ristoranti locali vengono accettate le carte di credito. (In alcuni posti anche i Bitcoin!). Se 
comunque preferite pagare con valuta locale, sia nell’area attesa bagagli, sia quando si esce dall'area passeggeri, 
troverete ATM e uno sportello per il cambio. (50 euro = circa 210 Shekels ovvero 100 Shekels = 24 euro circa). 

METEO Temperature sui 28 gradi di giorno - 20 gradi alla sera. 

CONTATTI e 

COMUNICAZIONI 
La chat WhatsApp è il miglior modo per rimanere in contatto con l’intera delegazione. 

DRESS CODE 
Visite e incontri con Startup: “Smart Casual” (probabile che ci saranno interlocutori che si presenteranno in camicia, se 
non in jeans e maglietta - Israele è un Paese assolutamente informale).  
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