Alle aziende in indirizzo
Bologna, lì 9 Marzo 2011
Prot. 141/2011
La Nuova Legislazione Europea nel campo dell’Assistenza all’auto (Nuova BER) introduce
importanti opportunità per tutti gli Autoriparatori.
Questo con particolare riferimento alla nuova formulazione e possibilità di utilizzo dei
ricambi auto (originali ed equivalenti), alle possibilità di intervenire, da parte degli
autoriparatori indipendenti, sugli autoveicoli anche durante le garanzie sia normali che
estese, alla possibilità di avere tutte le informazioni tecniche sugli autoveicoli presenti
sul mercato ecc.ecc.
Per illustrare, approfondendole, queste tematiche, organizziamo una serata seminariale, alla
quale siete invitati a partecipare il:
LUNEDI’ 21 MARZO 2011 ALLE ORE 20,30 PRECISE PRESSO CNA BOLOGNAV.LE A. MORO 22 - SALA CONFERENZE 2° PIANO -



Illustrerà la Normativa e le nuove oportunità rispondendo anche alle domande dei
presenti il Dott. Massimo Brunamonti,Vice Presidente EGEA (Associazione
Europea Produttori Autoatrezzature) e consulente in Assistenza Post Vendita del
veicolo.
Questa prima parte della serata terminerà intorno alle 22,00.



Presenteremo poi Il Progetto Autogarant con particolare riferimento alle esclusive Garanzie
Guasti Meccanici ed al check prova efficenza del motore.
Illustrerà questi servizi rispondendo anche alle domande dei presenti il Dott. Luciano
Balestra, Responsabile Commerciale Progetto Autogarant Italia;

Trattandosi di due temi assolutamente importanti per tutti gli autoriparatori, anche nella
prospettiva di nuove possibilità di lavoro che si aprono, siamo certi che farete il possibile per
garantire la presenza.
Nel corso della serata distribuiremo gratuitamente il Manuale interpretativo della Nuova
BER, realizzato in maniera tale da dare risalto massimo alle parti che più riguardano gli
autoriparatori.
In attesa di vederci inviamo cordiali saluti
p.CNA-Unione ServiziIl Presidente
G.Carlo Magalotti

Per motivi organizzativi chiediamo, alle Aziende che parteciperanno, di restituire la presente
scheda ad uno dei seguenti fax:
051/299295 oppure 051/299297 oppure 051/359902.
La Ditta …………………………………………………………parteciperà all’incontro del 21/3/2011.
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