
 

 

 
 

 
 

 

Ai soci della categoria  

AUTORIPARATORI 

 

 

Evoluzione della mobilità 

Dal motore endotermico all’auto con guida autonoma 

attraverso la trasformazione elettrica dei veicoli: 

sviluppo della filiera e opportunità per le autofficine 

 

 

Martedì 26  luglio 2016 ore 20.30 
al Centro Congressi Confartigianato Vicenza 

(Sala Faglie) 

via E. Fermi 201 - Vicenza 
 

L’evoluzione dell’autoriparazione sarà sempre più legata agli sviluppi tecnologici della mobilità 
sostenibile e in particolare elettrica. Per supportarla e diffonderla, Confartigianato Vicenza ha 
ideato diversi progetti, tra cui 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 loro riconversione in elettriche e il progetto 
LEARNING E-MOBILITY PLUS che come obiettivo si prefigge di creare opportunità di cooperazione 
tra scuole professionali, scienza/ricerca e pratica imprenditoriale favorendo il trasferimento 
reciproco di esperienze e conoscenze. 
Le regole contenute nel Decreto Ministeriale, entrato in vigore lo scorso 26 gennaio, permettendo 
la riqualificazione elettrica dei veicoli pongono altresì le basi per dare concretezza ai vari progetti a 
sviluppo della filiera all’interno della quale gli autoriparatori sono i garanti.  
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 del nostro territorio. 
 

Per partecipare iscriviti  
http://evoluzione-mobilita26luglio2016.eventbrite.it 

http://evoluzione-mobilita26luglio2016.eventbrite.it/


 

 

 
 

 
 

 

PROGRAMMA della serata 
 
Registrazione 
Saluti – LUIGINO BARI, Componente di Giunta Esecutiva Confartigianato Vicenza  
 
Interventi  

- Evoluzione del mercato e strategie delle case costruttrici - MARC AGUETTAZ, 
Amministratore delegato di Gipa Italia srl, società internazionale di ricerche sui mercati del 
post vendita automotive 

- Opportunità della mobilità elettrica e sostenibile per le professioni del futuro - PAOLO 
FACCIN, Direttore dell’Istituto San Gaetano, centro di formazione professionale in Vicenza 

- Il progetto “Learning e-Mobility Plus – Imparare insieme la tecnologia della mobilità 
elettrica”, esempio di collaborazione tra 3 Stati europei per la formazione dei 
professionisti del futuro - BERND FASS, Associazione “Eurocultura” Mobilità Internazionale 

- Presentazione dei modelli formativi sviluppati durante il progetto “Learning e-Mobility 
Plus” - MAURO MARZEGAN, docente dell’Istituto San Gaetano, centro di formazione 
professionale in Vicenza 

- Attività associativa per la diffusione della mobilità elettrica: risultati ottenuti e sviluppi 
futuri del progetto Reborn - MAURIZIO PETRIS Responsabile Sistema Mobilità 
Confartigianato Vicenza 

 
Vi aspettiamo numerosi! 

 
IL PRESIDENTE PROVINCIALE     IL PRESIDENTE PROVINCIALE 
CATEGORIA CARROZZIERI     CATEGORIA MECCANICI E AFFINI 
Roberto Cazzaro      Fabrizio Argenta 
 
 
 

 

In collaborazione con  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vicenza, 14 luglio 2016   

AREA STRATEGIA D’IMPRESA E DI MERCATO - SISTEMA MOBILITÀ - Prot.  2179  MP/im 


