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CONVEGNI

Omologazione
e utilizzo dei
carro-attrezzi
Martedì 3 giugno 2008
ore 20,30 presso
Confartigianato Imprese
Unione di Brescia
via Orzinuovi, 28
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Convegno Nazionale
Intersettoriale ASAP SMF

Da operatore
post-vendita
a imprenditore
Opportunità e percorsi di sviluppo
nel settore dei beni durevoli

Sabato 7 giugno 2008
ore 9,15 presso
l’Università degli Studi
di Brescia, Aula Magna

D

a tempo le imprese di autoriparazione e di
soccorso stradale, nostre associate,
lamentano una difficoltà di interpretazione,
di applicazione e di comportamento da parte delle
persone preposto al controllo dei veicoli per quanto
attiene l’uso dei carri-attrezzi in presenza della
recente normativa sul trasporto merci
per conto terzi.
Partendo dal presupposto che per effettuare il
soccorso stradale occorre essere in possesso di un
autoveicolo (Carro-attrezzi) immatricolato “uso
speciale per soccorso stradale e recuperi
automobilistici” e che come “soccorso stradale” si
intende l’intervento per ripristinare la circolazione
di veicoli e si configura come riparazione del
veicolo sul posto oppure come carico delle stesso
sul carro-attrezzi per il ricovero in officina, alcune
imprese di autoriparazione sono state
recentemente sanzionate con il fermo
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N. 4

L’

I complessi rapporti
tra gli attori della filiera,
l’importanza delle risorse
umane, il cambiamento delle
esigenze del cliente finale
nonché l’analisi critica di costi,
processi e prestazioni per
incrementare la propria
competitività sul mercato:
questi alcuni dei temi centrali
che saranno trattati nel
convegno

evento si rivolge a titolari di officine
meccaniche, centri di assistenza tecnica,
installatori, manutentori, distributori di
ricambi, piccoli rivenditori di apparecchi finiti ed
altri soggetti di piccola dimensione coinvolti nelle
attività di vendita, installazione, assistenza tecnica
ed in generale post-vendita del bene durevole.
Durante la giornata interverranno manager del postvendita di aziende quali Volvo Truck, Beretta
caldaie, Rhiag, Arval, Installo nonché responsabili di
centri di assistenza ed operatori del post-vendita di
diversi settori.
Il rapporto con il cliente finale. La certificazione
degli Operatori del Post-vendita in ottica di
differenziazione sul mercato. I timori per il futuro. I
nuovi attori comparsi sul mercato. Il cambiamento
> CONTINUA A PAGINA 4
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amministrativo del carro-attrezzi e del ritiro della carta di
circolazione. Ciò anche in occasione del trasporto del
veicolo alla destinazione indicata dal cliente a seguito di
intervento di primo soccorso.
Da qui è sorta impellente la necessità di far chiarezza
sulla nuova normativa riguardante il trasporto per conto
terzi, per stabilire con certezza il corretto uso dei
carri-attrezzi
Per questo motivo la Confartigianato Imprese Unione di
Brescia ha invitato il Comandante Mario Nigro Dirigente
Sezione Polizia Stradale di Brescia, il Comandante della
Polizia Municipale di Brescia Fabrizio Navoni e il Direttore
della Motorizzazione Civile di BresciaIng. Henry Del Greco
i quali saranno relatori competenti sull’argomento
in questione.

Parteciperà, inoltre, il sig. Domenico Goi consulente della
Confartigianato Nazionale.
Considerata l’importanza del Convegno si raccomanda
vivamente la massima partecipazione, oltre che la
puntualità, da parte delle imprese interessate.

Da operatore post-vendita
a imprenditore
delle risorse umane nel tempo: cosa
cercano oggi, perché non sono
attratte dal lavoro presso gli operatori
del post-vendita. Le iniziative per il
reclutamento di nuove risorse
umane. I rapporti, collaborativi o
complessi, che gli Operatori del Postvendita intrattengono con gli attori a
monte ed a valle della filiera.
L’importanza di sapersi valutare per
migliorare. Operatività e gestione: un
problema da sempre. Costi e ricavi,
processi e prestazioni. Attraverso
un’analisi di tali tematiche verrà
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stimolato un dibattito ed un
confronto tra soggetti appartenenti a
settori differenti, tra i quali
apparecchi domestici e professionali,
autovetture, motoveicoli,
apparecchiature informatiche, mezzi
industriali, agricoli e per movimento
terra, apparecchiature termotecniche e
di condizionamento sia domestiche
che industriali, macchine utensili ed
operatrici impianti di sollevamento e
trasporto nonché impianti elettrici,
idrici e di telecomunicazione di
carattere sia domestico che industriale.

Al termine del Convegno verrà
consegnato ai presenti un Rapporto
di Ricerca interamente dedicato agli
Operatori Post-Vendita e contenente i
risultati dettagliati di ricerche svolte
su operatori del post-vendita di
diversi comparti.
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