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Il prossimo 30 ottobre all’Enterprise Hotel di Milano si svolgerà #ForumAutomotive

j
Email

Un’occasione di confronto e approfondimento. La prossima edizione di #ForumAutomotive darà la
possibilità di parlare e trattare argomenti funzionali e di grande interesse legati al mondo automotive e
dell’intera filiera. Nelle prossime settimane si avrà la possibilità di conoscere il nome degli esperti e tecnici
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che interverranno sul palco di #ForumAutomotive.
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