
LA TRASFORMAZIONE 
ELETTRICA DEI VEICOLI: 
SVILUPPO DELLA FILIERA 
E OPPORTUNITÀ PER LE 
AUTOFFICINE
MERCOLEDÌ 30 MARZO 2016 / ORE 18.00
Sala convegni Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 
Piazza delle Istituzioni, 34/A - Treviso

Con il contributo di

Per supportarla e diffonderla Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Confartigianato Vicenza 
hanno ideato il progetto REBORN – TRASFORMA LA TUA AUTO con l’obiettivo di sviluppare know-how 
nel campo dei sistemi di riqualificazione\trasformazione elettrica delle auto usate e avviare una rete 
di autofficine specializzate nella riconversione dei veicoli in elettrici.
Le regole contenute nel Decreto Ministeriale entrato in vigore lo scorso 26 gennaio, pongono le 
basi per dare concretezza al progetto e per creare la filiera della mobilità elettrica.
Gli autoriparatori sono i garanti della mobilità quotidiana dei cittadini. La consapevolezza di questa  
forza e la capacità di riconoscere l’importanza della mobilità sostenibile, non solo dal punto di vista 
delle soluzioni buone e futuribili ma anche da quello concreto delle nuove occasioni di business, 
potranno far assumere al settore un nuovo ruolo strategico e metterlo al centro delle politiche per 
la promozione e la diffusione della mobilità elettrica nel nostro territorio.

PROGRAMMA

L’evoluzione  dell’autoriparazione sarà sempre più legata agli 
sviluppi tecnologici della  mobilità elettrica.

SALUTI 
RENZO SARTORI, presidente Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

INTERVENTI
Aspetti tecnici e normativi del Decreto Ministeriale per la riqualificazione elettrica dei veicoli (Decreto Retrofit) 
FABIO MASSIMO FRATTALE MASCIOLI, direttore POMOS (Polo per la Mobilità Sostenibile) dell’Università La Sapienza di Roma

Tecnologia e soluzioni disponibili per i sistemi di riqualificazione elettrica dei veicoli (kit retrofit) 
STEFANO SCOLARI, new business development, Magneti Marelli spa

Attività associativa per la diffusione della mobilità elettrica: risultati ottenuti e sviluppi futuri. Il progetto Reborn. 
Presentazione del corso “Retrofit: trasformare un auto in veicolo elettrico” 
SEVERINO DAL BO, presidente autoriparatori Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e Confartigianato Imprese Veneto

MODERATORE
DANIELE INVERNIZZI, presidente eV-Now! (ente privato di ricerca per lo sviluppo della mobilità elettrica)

A CONCLUSIONE DEI LAVORI GREEN COCKTAIL

Segreteria organizzativa

Piazza delle Istituzioni, 34/a - 31100 TREVISO 
T 0422 433300 / F 0422 433330 
E info.prov@confartigianatomarcatrevigiana.it 
www.confartigianatomarcatrevigiana.it
www.trevisocarmobility.it
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