
Da: ***** *******  

Inviato: lunedì 28 ottobre 2013 11:26 

A:  

Cc: ************** 

Oggetto: I: CONVOCAZIONE. 

 

Buon giorno,  per chi non avesse ancora provveduto, con la presente sono a sollecitare una vostra 

conferma all’importante incontro di cui in calce. 

 

Attendo riscontro. 

 

Distinti saluti. 

 

 

 

Dott. ************ 
Area Manager Emilia - Romagna e provincie di 

Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo. 

 

Auto Presto & Bene S.p.A. - Gruppo Unipol 

Via Begarelli 13 - 41100 Modena 

 

Mob. *********** 

E-mail:   

Web: www.autoprestoebene.it 

 

Da: ********************  

Inviato: venerdì 25 ottobre 2013 11:02 

 

Oggetto: CONVOCAZIONE. 

 

 

Spettabile carrozzeria, 

 

Auto Presto & Bene Spa ha la necessità di convocare tutte le carrozzerie del proprio network, per un 

incontro nel quale verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 

• Consuntivo della collaborazione tra AP&B e le carrozzerie del network; 

• Gli sviluppi futuri della collaborazione anche in considerazione dell’integrazione tra il Gruppo 

Fondiaria Sai e Unipol; 

• La gestione dei sinistri Unipol attraverso il network AP&B: modalità operative e tempi; 

• La futura struttura del network delle carrozzerie AP&B; 

• Gli obiettivi attesi: costi, qualità e servizio. 

 

Durante l’incontro, a cui parteciperanno, oltre al sottoscritto, anche l’ing Corrado Boni, responsabile del 

Network delle carrozzerie AP&B, e alcuni colleghi dell’ufficio Pianificazione e Controllo Produzione, 

verranno approfonditi argomenti relativi al corretto utilizzo delle procedure, per la gestione del sinistro 

AP&B e sarà dedicato tutto il tempo necessario a rispondere alle Vostre domande. 

 

 

Pertanto, la data di convocazione è il giorno:   

 

05 Novembre ore 14,30,   presso Holiday Inn Milan Assago, Tangenziale Ovest km 19, Assago. Tel. 

02/48860334 



 

 

Durante l’incontro verrà distribuita l’integrazione del Contratto di Collaborazione in essere, necessaria per 

poter canalizzare sul Vostro portale i sinistri Unipol e per continuare a far parte del  network AP&B. 

 

La copia che vi verrà distribuita, sarà già firmata dall’Amministratore Delegato di AP&B.  

Pertanto Vi chiediamo di far partecipare all’incontro il Legale Rappresentante o un delegato con potere di 

firma, muniti del timbro della Vostra carrozzeria in modo da poter compilare immediatamente il contratto, 

risparmiando a tutti la necessità di spedirlo per posta. 

 

 

Rimango in attesa di una tempestiva conferma entro mercoledì 30 ottobre  della Vostra partecipazione, 

ribadendo l’assoluta necessità della Vostra presenza, indispensabile per la continuazione della 

collaborazione. 

 

 

Con i migliori saluti.  

 

Allegati: 

• Estratto intervista del Dott. Lovati, direttore sinistri Unipol, a Car Carrozzerie 

• Bozza dell’Integrazione del Contratto di collaborazione con Auto Presto & Bene. Questa copia serve 

solo per prendere visione del contratto che firmeremo durante l’incontro. 

 

 

 

 

 

Dott. **************** 
Area Manager Emilia - Romagna e provincie di 

Mantova, Cremona, Brescia e Bergamo. 

 

Auto Presto & Bene S.p.A. - Gruppo Unipol 

Via Begarelli 13 - 41100 Modena 

 

Mob. ****** 

E-mail:   

Web: www.autoprestoebene.it 

 

 


