
Gentili SOCI,  
il CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, partner ufficiale della manifestazione EXPO 
Ferroviaria 2017 che si terrà a Rho Fiera dal 3 al 5 ottobre prossimi, vi invita a visitare 
gratuitamente una delle esposizioni più importante e interessante di materiale rotabile, di 
sistemi e di prodotti per il ferroviario  !  
 

 
 
Utilizzando il link sotto riportato, dedicato anche al CIFI, potrete partecipare alla manifestazione e venirci a 
trovare presso lo stand CIFI in fiera: di fatto potrete ordinare gli e-badge gratuiti in anticipo risparmiando € 
30 sul costo dell’ingresso in fiera.  
Di seguito troverete il link per i vostri inviti personali:     
In italiano:   

 
https://registration.n200.com/survey/10tzrcdtsnml3?actioncode=EF1292 

 In inglese:  
https://registration.n200.com/survey/10tzrcdtsnml3/start?translation=11gectq2qe9t4&actioncode=EF1292 

   
Inoltre è disponibile al seguente link la Guida per i Visitatori di EXPO Ferroviaria 2017 . 
 
Come Partner di EXPO Ferroviaria 2017, il CIFI Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, ha diritto ad invitare 
gratuitamente i propri SOCI (in regola con l’iscrizione al Collegio) alla visita all’esposizione di materiale 
rotabile a Fiorenza Trenord durante i 3 giorni di evento. 
Qui di seguito troverete i links per registrarsi gratuitamente alla visita del materiale rotabile : 
 
in italiano:   

 
https://registration.n200.com/survey/0ukl8ilct4qbw?actioncode=TR335 

in inglese: 
https://registration.n200.com/survey/0ukl8ilct4qbw/start?translation=11gectq2qe9t4&actioncode=TR335 
 
Cliccando sui seguenti link potrete registrarvi e scegliere lo slot più conveniente per la vostra visita. 
Al termine della registrazione, riceverete una email di conferma con i dettagli e le spiegazioni su dove 
prendere il bus navetta, orario ecc. 
 
Ogni slot ha un numero massimo di 50 partecipanti, per ogni visita, autorizzati ad entrare nell’area 
espositiva di materiale rotabile all’interno dell’impianto di manutenzione di Fiorenza Trenord .  
 
Trenord ha la necessità di ricevere i nomi dei partecipanti 24 ore prima della stessa visita, quindi è importante 
che ci sia una vostra registrazione in anticipo. 
Per gli altri visitatori di EXPO Ferroviaria 2017 il costo per accedere all’area espositiva esterna a Fiorenza 
Trenord è di 20 Euro e di 10 Euro per gli espositori di EXPO Ferroviaria 2017. 
 
Per qualsiasi chiarimento vi preghiamo di non esitare a contattare il Team MACK BROOKS  incaricato 
dell’organizzazione di EXPO Ferroviaria 2017 ai seguenti recapiti  
tel: 02 8639 1459 e  Email: expoferroviaria@mackbrooks.com.  
 
Il Segretario Generale 
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