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Sala Consiglio
Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
Piazza delle Istituzioni 34/a • Treviso

registrazione partecipanti

saluti
Antonio Danesin  presidente carrozzieri Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

interventi
Silvano Fogarollo  presidente carrozzieri Confartigianato Imprese Veneto
  Accordo ANIA. Stato della trattativa e attività in corso 

Giancarlo Milanese  responsabile automotive, mobilità e trasporti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana
  Presentazione del progetto provinciale “Rete carrozzieri”

Vittorio Mascherpa  consulente e formatore - www.formazioneumana.it
  Presentazione dell’intervento formativo per la creazione di un gruppo operativo interno
  alla categoria dei carrozzieri di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana

In questi anni ANC-Confartigianato ha gestito e assicurato il futuro dei propri carrozzieri tutelando non solo gli 
interessi della categoria ma anche quelli degli automobilisti, che, diversamente, avrebbero visto sfumare un loro 
(nostro) sacrosanto diritto: la libertà di scegliere l'autoriparatore a cui affidare il sicuro e qualitativo ripristino della 
propria vettura sinistrata. Contro i tentativi delle compagnie assicurative di limitare l’utilizzo dell'istituto della cessio-
ne del credito, Confartigianato si è battuta raccogliendo risultati concreti che in partenza erano inimmaginabili.

Nel mese di maggio ANC-Confartigianato ha lanciato il progetto RESTART per gestire in trasparenza e legalità il 
processo del risarcimento del danno, tutelando i legittimi interessi dell'automobilista e dell'autoriparatore. 
L’iniziativa prevede la creazione in ogni provincia di strutture (reti) al servizio delle carrozzerie, specializzate nella 
gestione dei rapporti con le compagnie di assicurazione.
Siamo convinti che questo progetto possa contribuire a migliorare il rapporto con le compagnie assicuratrici e garantire la 
tutela contro le proposte liquidative inique dimostrando trasparenza, professionalità e oggettività dell'avvenuto sinistro.
Un reale contributo del nostro sistema che consente al carrozziere di  risparmiare tempo e dedicare la giornata a ciò 
che meglio sa fare: riparare le auto a regola d’arte.


