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COMUNICATO STAMPA 

 
Roma, 25/11/2016 

 
 

GLI AUTORIPARATORI DI CONFARTIGIANATO PRESENTI AL MOTORSHOW 

CON CONFMOTORI SISTEMA 

 
 
A Bologna Fiere dal 3 all’ 11 dicembre, si svolgerà l’edizione 2016 del Motor Show. 
Confartigianato Autoriparazione parteciperà all’evento grazie alla presenza di ConfMotori 
Sistema, il network dei meccatronici di Confartigianato che, insieme ad Anara-Centri Revisione e 
Confartigianato Soccorritori stradali, farà da vetrina ai servizi offerti dalla rete degli autoriparatori 
della nostra Associazione. 
 
Quest’anno gli organizzatori del Motor Show hanno voluto ampliare il respiro della 
manifestazione, estendendo la partecipazione oltre che ai costruttori di auto e moto, attori 
principali dell’evento, anche alle società e alle reti di autoriparatori. E ConfMotori Sistema non si è 
lasciato scappare questa grande occasione!  
Confmotori Sistema, infatti, ha sempre riconosciuto e valorizzato il ruolo fondamentale di Formula 
1 e Motorsport nello sviluppo di nuove tecnologie, successivamente installate sulle auto di serie 
per migliorarne le prestazioni, il comfort, ma anche sicurezza e tutela dell’ambiente.   
 
Vi invitiamo a visitare il prestigioso stand allestito da ConfMotori Sistema, in collaborazione con 
partner illustri, all’interno del padiglione 31 – stand B18. 
 
Venerdì 2 dicembre alle ore 12, si terrà la Conferenza Stampa di presentazione delle novità 
offerte dal network ConfMotori Sistema al comparto.  
Tecnologia, sicurezza e salvaguardia dell’ambiente saranno i temi chiave della conferenza e 
faranno da filo conduttore ai diversi interventi in programma: 
 

 L’evoluzione dei meccatronici e il ruolo essenziale del fare “rete”. 
Alessandro Angelone - Presidente Confartigianato Autoriparazione 
L’officina dell’autoriparatore moderno sta sempre più mutando, offrendo servizi connessi 
ad auto di nuova generazione. Per sostenere questa rivoluzione in atto Confartigianato 
Autoriparatori mette a disposizione ConfMotori Sistema, rete composta da oltre trentamila 
officine associate che interagiscono tra di loro. 
 

 Le ultime novità in tema di sicurezza stadale 
Massimo Ferla – Genaral Manager PF Sistemas, azienda spagnola esperta di sicurezza 
stradale.  
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Dario Rolfi - Amministratore Delegato di S. Marco - ROLFI, azienda italiana specializzata nella 

realizzazione di allestimenti e attrezzature speciali su autoveicoli per favorire la mobilità di persone disabili e 
anziane. 

 

 Tecnologie alternative: il sodalizio fra Montecarlo Automobile e Tecno  
In anteprima mondiale, sarà presentato il prototipo della prestigiosa supercar Tecno 
Montecarlo 1100, auto ad energia alternativa capace di sviluppare una potenza di ben 
1100cavalli. La supercar nasce dal sodalizio tra la Montecarlo Automobile di Fulvio Maria 
Ballabio e la Tecno dei Fratelli Pederzani, azienda artigianale italiana che in passato ha 
battuto i circuiti di F1 con piloti prestigiosi, portando in alto la bandiera dell’Italia. 

 
 
Con Confartigianato puoi visitare il Motor Show a prezzi scontati! Sarà sufficiente recarsi agli 
sportelli, nei giorni di apertura dell’evento, e presentare la tessera associativa 2016 per ottenere 
una riduzione sul ticket d’ingresso. 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA: 
 
Venerdì 2 dicembre  
Ore 12.00 Conferenza stampa - ConfMotori Sistema 
Ore 13.00 Presentazione Super Car Montecarlo Automobile – Tecno 
Ore 13.30 Martini Cocktail 
 
Sabato 3 dicembre  
Ore 10.00 Partecipazione di MTS – la Scuola Tecnici del Motorsport di Confartigianato 
 
Domenica 4 dicembre 
Ore 9.30 1° Grand Prix dei Network e degli autoriparatori 
 
Da lunedì 5 a domenica 11 dicembre – incontri con gli operatori del settore 
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