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Azonzo Travel organizza 
viaggi di formazione in Silicon Valley 

per aziende, manager, consulenti, professionisti 
 
 
Azonzo Travel organizza viaggi di formazione nella Silicon Valley, il cuore pulsante 
dell'innovazione tecnologica mondiale. 
 
Viaggi incentive formativi per aziende rivolti a dirigenti, manager, consulenti, professionisti. 
  
Grazie alla partnership con un importante e rinomato gruppo nel settore dell’innovazione 
con sede a San Francisco, Azonzo Travel è in grado di offrire viaggi di formazione capaci di 
fornire ai partecipanti un'esperienza diretta di immersione profonda nel sistema 
imprenditoriale e universitario  della Silicon Valley. 
  
Un viaggio incentive in Silicon Valley è a nostro parere il modo migliore di investire in 
formazione per le aziende che vogliono vincere le dure sfide che il futuro riserva loro. 
  
Il mondo dell'innovazione sta rimodellando ogni settore dell’Industria, dei Servizi e del 
Commercio. L'esposizione a diversi modelli organizzativi e di business è diventata una 
necessità che nessuna azienda può oggi ignorare. 
 
Un viaggio formativo in Silicon Valley è un’esperienza che può cambiare la vita 
professionale, dando un nuova energia e differenti visioni strategiche a chiunque ne benefici.   
Si tratta del migliore investimento che ogni azienda innovativa e orientata al futuro possa 
fare, fornendo un programma di incentivazione unico per i suoi dipendenti, capace di 
aumentare anche la motivazione e il senso di appartenenza tra i partecipanti. 
  



 
 

I programmi di “immersione nella Silicon Valley” portano i partecipanti all’interno degli 
iconici “ garage” dove sono state poste le fondamenta  e il successivo sviluppo dei grandi 
leader dell’innovazione. 
 
Creiamo viaggi personalizzati, a seconda delle specifiche esigenze dei diversi clienti, per 
avvicinare i partecipanti in modo mirato all'ecosistema e alla cultura della Bay Area. 
 
I soggiorni in Silicon Valley prevedono la partecipazione a presentazioni tenute sia da 
dirigenti di aziende simbolo  (LinkedIn, Google, Airbnb, Shazam, Twitter e molte altre), 
sia da professori delle migliori Università (UC Berkeley, Stanford). 
 
Sono inoltre previste sessioni di gruppo interattive e interventi di ospiti qualificati , in 
grado di trasmettere visioni strategiche e trend tecnologici e di mercato. 
  
Contattateci per avere maggiori informazioni.  
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