
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOPROMOTEC 2015 
Confartigianato Autoriparazione sarà presente anche a questa edizione al  

Padiglione 15 stand F60 

  

Programma incontri/Convegni 
 

Mercoledì 20 maggio 
 

Ore 11,30   Pad. 15 stand F05 (saletta ExxonMobil) 

 

Confartigianato Motori Sistema 
con la partecipazione dei delegati provinciali di  

Confartigianato Autoriparazione  

Programma:  

 Presentazione del portale confartigianatomotori.it  

 Accesso alle informazioni tecniche 

 Corsi di formazione tecnica 

 Accesso al credito 

 E-commerce ricambi 

 Intervento di un fornitore di ricambi 

 Approvvigionamento auto per le aziende di autoriparazione 

 Sistema di incentivazione 

 Interventi società partner: 

o Mobil1 – il partner tecnico per le officine 

o Pitteri &Violini – la garanzia della qualità originale al servizio del ricambio 

 

Relatori : Mariani Antonio - Riziero Cerni e società partner. 

 

Ore 14,30   Pad. 15 stand F05 (saletta ExxonMobil) 

 

“Il Motorsport vissuto da protagonista” 
Scuola Meccanici da Competizione – MTS/Confartigianato Motori 

Programma:  

 Formula 1 - un inedito punto di vista ( relatore Ivano Barletta capo macchina di 

Schumacher) 

 Parigi -Dakar - come lavorare in condizioni estreme ( relatore Peo Consonni meccanico 

pluricampione alla Parigi – Dakar) 

 I Rally - correre su ogni superficie ( relatore Luca Mino meccanico e ingegnere di 

macchina nel Mondiale Rally) 

 Le gare GT - il ruolo del meccanico nei Campionati in pista delle ruote coperte ( relatore 

Mauro Felisatti team manager in diversi Campionati internazionali )  

 



 

 

 

 

Sabato 23 maggio  
 

Ore 14,00  Autopromotec Overture.   Centro Servizi – Blocco D – 1° Piano 

 

Associazione Nazionale Carrozzieri Confartigianato/Bada 
   “Uniti per un Tempario più trasparente” 

 

 

Domenica 24 maggio  
 

Ore 10,00   Pad. 15 stand F05 (saletta ExxonMobil) 

 

‘Soccorritori Stradali Confartigianato’ 
E’ nostra convinzione che l’insieme delle leggi operanti contengano tutti gli elementi necessari a 

regolamentare in modo adeguato le attività di assistenza e soccorso stradale agli automobilisti, 

tuttavia è indubbio che ci sia la necessità di dare una interpretazione organica e più definita della 

materia specifica. Per queste ragioni, dopo una approfondita analisi dell’attività di soccorso 

stradale, riteniamo di poter soffermare la nostra attenzione sulle seguenti tematiche : 

Programma:  

 Rivedere le definizioni delle varie attività svolte: Soccorso stradale, soccorso 

automobilistico, rimozione. 

 Riconsiderare, ove possibile, le modalità di chiamata e di autorizzazione al soccorso 

dagli Enti proprietari delle strade. 

 Regolamentare il soccorso stradale in autostrada ai veicoli incidentati o in avaria: 

 Valutazione e corretta applicazione delle tariffe di soccorso stradale, recupero e 

custodia.                                                                                                                         

 Proposta del progetto di Confartigianato Autoriparatori “Raggruppamento Nazionale 

soccorritori stradali” con numero verde dedicato : 800.180748. 

 Varie ed eventuali. 
 

Relatori :  Domeni Goi   e   Ruggero Scagnetti. 
 

 

 

Nello Stand saranno esposte la supercar Filandi Ever S realizzata da Filandi Moreno titolare della 

Carrozzeria Moderna di Fontanelice (BO) associata a Confartigianato e la Fiat Panda trasformata 

elettrica esposta da Confartigianato Imprese Vicenza. 

  


