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Conferenza stampa annuale di ŠKODA AUTO live su Internet 
 

› La diretta streaming dell'evento inizia il 22 marzo 2022 alle ore 10.00 (CET) su 

ŠKODA Storyboard e su tutti i canali social media dell'azienda  

› ŠKODA AUTO presenta i dati finanziari per il 2021 e indica le prospettive dei prossimi 

sviluppi della casa automobilistica 

 

Mladá Boleslav / Cham, 21 marzo 2022 – ŠKODA AUTO trasmetterà la conferenza stampa 

annuale di quest'anno in diretta su Internet martedì 22 marzo 2022 dalle ore 10.00 (CET). Lo 

streaming sarà disponibile su ŠKODA Storyboard così come sui canali social media 

dell'azienda. Durante l'evento di un'ora, l'azienda presenterà i dati finanziari per il 2021 e 

classificherà i risultati. Inoltre, la casa automobilistica comunicherà gli attuali sviluppi e i 

prossimi piani e progetti di ŠKODA AUTO. 

 

La conferenza stampa annuale di ŠKODA AUTO verrà trasmessa su ŠKODA Storyboard; inoltre, 

l'azienda mostrerà l'evento anche sui suoi canali social media. I media hanno inoltre la possibilità di 

trasmettere la diretta streaming sui propri canali tramite Embed Code. 

 

Dopo la presentazione e la classificazione dei dati finanziari, vi sarà una sessione di domande e 

risposte con i membri del consiglio di amministrazione per i rappresentanti dei media. 

 

Le domande possono essere inviate preventivamente all'indirizzo e-mail media@skoda-auto.cz o 

indirizzate ai relatori sul posto tramite Slido. 

 

Data:  Martedì 22 marzo 2022 dalle ore 10.00 (CET) 

 
Diretta streaming: Sito web della conferenza stampa annuale ŠKODA AUTO: www.skoda-

apc.com 

ŠKODA Storyboard: www.skoda-storyboard.com 

Twitter: twitter.com/skodaautonews 

LinkedIn Thomas Schäfer: www.linkedin.com/in/thomas-schaefer-

61b446138 

LinkedIn ŠKODA AUTO: www.linkedin.com/company/skoda-

auto/mycompany 

YouTube: youtu.be/CMGgriAm2_Q 

 

Embed Code:   ppv.livebox.cz/apc_en/player 
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Ulteriori informazioni: 

Sandra Zippo 

PR ŠKODA 

T +41 (0)56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch 

 

Immagine per il comunicato stampa: 

 

 

Conferenza stampa annuale di ŠKODA AUTO 

live su Internet 
ŠKODA AUTO trasmetterà la conferenza stampa 

annuale in diretta su Internet 

martedì 22 marzo 2022 dalle ore 10.00 (CET). Lo 

streaming sarà disponibile su ŠKODA Storyboard 

così come sui canali social media dell'azienda. 

 

Fonte: ŠKODA AUTO 

 

 

 

ŠKODA AUTO  
› punta con successo al nuovo decennio con la «NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030». 
› mira ad essere uno dei cinque marchi più venduti in Europa entro il 2030 con offerte interessanti nei segmenti entry -level 

e ulteriori modelli elettrici. 
› si sta evolvendo per diventare il principale marchio europeo in India, Russia e Nord Africa. 
› offre attualmente ai propri clienti dieci serie di modelli di autovetture: FABIA, RAPID, SCALA, OCTAVIA e SUPERB 

nonché KAMIQ, KAROQ, KODIAQ, ENYAQ iV e KUSHAQ. 
› ha consegnato nel 2021 oltre 870'000 veicoli a clienti di tutto il mondo.  
› appartiene da 30 anni al gruppo Volkswagen, una delle case automobilistiche di maggior successo a livello globale.  
› oltre ai veicoli, realizza e sviluppa autonomamente nel gruppo di aziende anche componenti come motori e cambi.  
› ha tre sedi nella Repubblica Ceca; produce in Cina, Russia, Slovacchia e India principalmente attraverso partnership 

del gruppo, nonché in Ucraina con un partner locale.  
› offre lavoro a circa 43'000 collaboratori in tutto il mondo ed è rappresentata in oltre 100 mercati. 
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