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Caro Giovane Imprenditore, 
 
con grande entusiasmo e soddisfazione ti comunico che siamo riusciti ad organizzare la visita ad 
una grande eccellenza del nostro Paese, nota a livello internazionale, la FERRARI S.P.A. di 
Maranello. 
 
La data è fissata per Martedì 17 marzo 2015. 
 
Il programma, in fase di definizione, attualmente prevede: 
 
Ore 7.30 partenza da Ancona (indicheremo dei punti di ritrovo: Casello Ancona Nord, Sede 
Confindustria Ancona) 
Ore 10.00 arrivo in Ferrari. Saluto del Direttore Risorse Umane Dr. Alessandro Chiesa e visita 
di alcune aree produttive della Gestione Industriale.  
 
A seguire visita del Museo Ferrari e pranzo sul posto. 
 

Ferrari S.p.A. è una casa automobilistica italiana, fondata da Enzo Ferrari, che produce 
autovetture sportive d'alta fascia e da gara; essa gestisce, tra l'altro, una delle più titolate squadre 
sportive impegnate nelle competizioni automobilistiche del mondo, la Scuderia Ferrari. La sede 
dell'azienda è situata a Maranello in provincia di Modena, dal 2014 è guidata da Sergio 
Marchionne, già amministratore delegato di Fiat S.p.A. 

Il simbolo ufficiale, un cavallino rampante, deriva da quello dell'aviatore romagnolo ed asso della 
prima guerra mondiale Francesco Baracca (1888-1918), ceduto personalmente dalla madre nel 
1923 come portafortuna ad Enzo Ferrari e da allora diventato emblema del marchio Ferrari e 
dello stesso reparto corse. 

Nel 2013 e 2014 il marchio Ferrari viene riconosciuto come il più influente al mondo: è il 350° 
marchio con più valore, ossia quattro miliardi di dollari. 

 
Segnala subito la tua adesione alla Segreteria giovani@confindustria.an.it  
 
Grazie per la tua attenzione, buon lavoro ! 
 
Il Presidente 
M. Cristina Loccioni 
originale firmato agli atti 

Ai Giovani Imprenditori 
 
Loro sedi 
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