
 evolgo!  in pista con voi

2^ convention della prima Rete d’Impresa

a livello nazionale in ambito automotive

per ragioni organizzative, al fine di garantire i posti, è necessario confermare la partecipazione

iscrivendosi al link allegato alla mail,

per informazioni: tel. 010 8355720 - info@evolgo.it

-seguirà buffet-

Nella regione in cui la tradizione motoristica italiana ha le sue espressioni più prestigiose presentiamo la  best 

pratice di «evolgo!», nata nel 2013 da cinque carrozzieri di Genova ed evoluta creando una Rete estesa su tutto 

il territorio della Liguria, del Piemonte e della Campania. La presentiamo ad altre Reti di Impresa, a Consorzi, 

Cooperative, Associazioni e Dealer dell’Automotive, perché si crei a livello nazionale, un messaggio di condivisione 

ed esperienza imprenditoriale in quanto, va ricordato, il tessuto economico del nostro  Paese è caratterizzato e 

sostenuto dalle piccole imprese che rappresentano oltre il 95% del totale delle attività produttive e che solo 

attraverso una loro aggregazione organizzata, attenta ed evoluta si potrà intravedere un miglioramento delle 

attuali condizioni ed un diverso approccio al futuro imprenditoriale di tali aziende. Tra gli invitati, Carrozzerie, Officine 

Meccaniche, Meccatronici, NTL, Case Costruttrici, Istituzioni ed, ovviamente, la Stampa specializzata. La convention 

sarà organizzata in  partnership con AssoretiPMI - Associazione Reti d’Impresa PMI - che è il riferimento per le reti di 

impresa a livello nazionale e che sarà presente con  i propri Delegati Regionali e Provinciali per contribuire alla 

costituzione di «evolgo!» in ogni regione italiana. Parte delle convention, sarà dedicata al Mondo dell’Auto Elettrica 

ed in particolare al Progetto Retrofit che vede «evolgo!» coinvolta in prima fila, con allestitori che formeranno una

Verrà, inoltre, presentata per la prima volta «evolgo! - Italia», la Rete delle Reti nel settore dell’Automotive che raggrupperà, tra 

l’altro, le varie Reti regionali di «evolgo!» con l’obiettivo di sviluppare i rapporti economico-commerciali sul territorio nazionale.

 

La S.V. è invitata a partecipare alla convention

evolgo! in pista con voi

che si terrà nella Sala Conferenze dell’Autodromo di Modena
Strada Pomposiana 255/A - Loc. Marzaglia

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 10,30

Rete di Assistenza alle vetture elettriche sotto il marchio «evolgo! green».

        Via Inferiore Rio Maggiore 4 canc. 16138 Genova           

                                info@evolgo.it

info@assoretipmi.it



Sala Conferenze dell’Autodromo di Modena - Sabato 8 aprile 2017 ore 10,30

                                                    PROGRAMMA

10,30     Eugenio Ferrari                     
     Presidente AssoretiPMI                                                                      Intervento di saluto dell’Associazione

10,45     Massimo Tosetti                   
     Presidente «evolgo! - Italia»                                                                Presentazione di «evolgo!» - Progettualità 

11,05      Martina Tosetti                     
     Avvocato esperto Reti di Impresa                                                    Il contratto di rete - Un modello che va plasmato 

11,20 Gian Carlo Berto                     
Manager di Rete                                                                                    Il ruolo del Manager di Rete

12,30   Giuseppe Pace 
Presidente Carrozzieri Nazionale Confartigianato                    L’associazionismo 

12,15 Antonio Malpeli                     
Presidente Carrozzieri Confartigianato - Emilia Romagna      L’esperienza emiliana

11,35 Mattia Basile                          
Presidente «evolgo! - Piemonte»                                                     Il coinvolgimento nella Rete e nella sua progettualità

11,45 Donatella Manganiello        
Presidente «evolgo! - Campania»                                                      Come individuare nuovi orizzonti

12,00 Paolo Fiorentino                     
                          Il ruolo nella costituzione di «evolgo! - Campania»Del. Reg. Campania AssoretiPMI - Manager di Rete                                                                                   

     Saluti delle Autorità
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Sabato 8 Aprile 2017
dalle 9,30 alle 18,00

La vicinanza dell’Autodromo di Modena  a due Musei storici dell’auto è una grande 
opportunità per gli appassionati che,  grazie ad un biglietto di ingresso convenzionato 
a € 13,00 per i due Musei, potranno visitare:

- Museo della Ferrari di Modena, la storia di Enzo Ferrari dalle origini.
- Museo della Ferrari Maranello, per gli appassionati di F1

i musei distano 20 km dall’Autodromo, in direzioni opposte.

per ottenere la convenzione prezzo è obbligatoria la prenotazione con largo anticipo.


