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A tutti i Carrozzieri della Provincia di Bologna
Bologna 24/10/2013 – prot. n.501/13es

LEGGERE CON ATTENZIONE, IMPORTANTE !!
Colleghi buongiorno.
I provvedimenti di carattere Nazionale che il Governo potrebbe prendere tra non molto a discapito
dei Carrozzieri Italiani ( obbligo della riparazione in forma specifica ed possibile abolizione della
“cessione del credito” nel vostro settore) ,a Bologna si sommano con un’ altra importante e grave
decisione presa della maggior Compagnia di Assicurazione presente sul nostro territorio che,
realizzerà una “Carrozzeria Hub” a Casalecchio di Reno. In questa struttura, una volta periziati i
veicoli degli assicurati che saranno invitati/incentivati a recarsi li, si canalizzerà la riparazione di
questi veicoli solo ad una decina di Carrozzerie.
Il rischio è che una grossa parte del mercato della riparazione sarà di pertinenza di un piccolo
gruppo di carrozzieri. E’ una situazione che non possiamo e mai potremo accettare.
Per illustrare questo progetto, i rischi che comporta e per decidere che comportamento tenere,
organizziamo l’Assemble Provinciale di tutte le Autocarrozzerie per:
LUNEDI’ 4 NOVEMBRE, ALLE ORE 20,30, PRESSO CNA BOLOGNA
VIALE ALDO MORO 22 - SALA CONFERENZE - SECONDO PIANO
Alla nostra Assemblea pareciperanno il Presidente Nazionale di CNA Autoriparazione FRANCO
MINGOZZI ed il Segretario Nazionale MARIO TURCO.
Come ben comprenderete diventa assolutamente importante garantire la presenza all’Assemblea
perché in quella sede dovremo decidere che comportamento tenere nei confronti della Compagnia
di Assicurazione e la decisione non può che essere presa da noi carrozzieri.
In attesa di vederci la sera di LUNEDI’ 4, inviamo cordiali saluti a tutti i Colleghi
Il Presidente Provinciale
CNA Autoriparazione
Sabrina Betti

N.B.

chiediamo a tutti i carrozzieti di impegnarsi direttamente per far partecipare più
colleghi possibile. Grazie.

