INVITO ALLE IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE
“OFFICINA 4.0”
Il servizio di assistenza agli autoveicoli è in continua trasformazione sia per le modalità di offerta del
servizio che per il continuo rinnovamento tecnologico dei veicoli e delle metodologie di riparazione.
In particolare, lo sviluppo dell’elettronica applicata all’auto richiede alle imprese continui investimenti in
tecnologia e formazione.
CNA in collaborazione con Deca Bosch Concessionario organizza un incontro di approfondimento dei temi
tecnici connessi alle tecnologie dell’auto adottate nei prossimi anni.
L’incontro si terrà Sabato 9 giugno 2018 presso Driver
Como in Via Pasquale Paoli, 114 Como

Programma
Ore 14.30 – registrazione partecipanti
Ore 14.45 – Welcome Coffee
Ore 15.00 – introduzione di Raffaele Buzzi
Presidente AIRA/CNA Territoriale
Dalle 14.30 alle 17
Ore 15.10 – saluto di Silvano Musitelli
Deca Bosch Concessionario
Presso DRIVER
Ore 15.20 – saluto di Daniele Parolo
Via Pasquale Paoli 114
Presidente Regionale CNA
Ore 15.30 – intervento Pietro Cannatella
Como
Bosch Italia- “Il futuro dei veicoli”
Ore 16.00 Omar Montanari
MMB - Automobilista-Officina indipendente, una relazione da trasformare
Ore 16.20 – intervento Silvia Boccetti
Cna Lombardia - L’Iperammortamento per i Macchinari 4.0: i possibili benefici per gli autoriparatori
Ore 16.30 – intervento Stefano Quadri
Deca Bosch Concessionario - “Diagnosi Passthru-diagnosi in collegamento con le case auto”
Ore 17.00 – conclusioni Lorenzo Aquilano
Bosch Italia – L’importanza del Network
Ore 17.10 – aperitivo di congedo

SABATO 9 GIUGNO 2018

Ai partecipanti sarà offerta una presentazione
gratuita del Sistema Diagnosi Passthru
Le imprese sono invitate a confermare la partecipazione a:
segreteria@cnadellarioedellabrianza.it
info@decaspa.com

Incontro 9 giugno 2018
Officina 4.0 Bosch
Ragione Sociale __________________________________________________________________

Attività __________________________________P.IVA___________________________________

Indirizzo sede_____________________________________________________________________

Tel _____________________ cell.____________________________fax______________________

e-mail ___________________________________________________________________________

N° partecipanti____________________________________________________________________



Sono interessato a partecipare alla presentazione del sistema
diagnosi Diagnosi Passthru

 Associato

 Non associato

SI PREGA DI INVIARE LA PRESENTE SCHEDA A via FAX 031-242201 o via
mail a segreteria@cnadellarioedellabrianza.it.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003, Le forniamo le seguenti informazioni. I dati dal lei
forniti verranno utilizzati dalla Cna di Como nel pieno rispetto della normativa citata. -I dati saranno oggetto di trattamento in forma scritta e/o supporto cartaceo, elettronico e telematico; -I dati,
previo Suo consenso, verranno utilizzati per l’invio di informazioni, proposte ed iniziative tramite supporti cartacei e/o elettronici. -L’ eventuale diniego a fornire tali dati comporterà l’impossibilità di
ottenere il servizio richiesto. -I dati non saranno soggetti a diffusione presso terzi. -Potranno venire a conoscenza dei dati da Lei forniti le categorie di soggetti responsabili e/o incaricati delle
iniziative sindacali,commerciali e del Centro Elaborazione Dati. -L’ interessato potrà godere dei diritti assicurati dall’art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) e dall’ art. 8 (Esercizio dei
diritti) del D.lgs. 196/2003. -Titolare del trattamento è la Cna di Como – Viale Innocenzo XI, 70 – 22100 Como, Responsabile del trattamento Alberto Bergna. Copia integrale dell’informativa privacy
disponibile presso sede Cna Como

