La componentistica automotive in Italia e in Emilia Romagna
17 novembre 2016
dalle 11.00 alle 13.00
Sala Consiglio della Camera di commercio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena
Le Camere di commercio di Modena e di Torino, l’ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica) e il CAMI (Center for Automotive & Mobility Innovation) dell’Università Ca’ Foscari di
Venezia hanno collaborato alla realizzazione dell'Osservatorio 2016 sulla componentistica automotive
italiana. L’edizione 2016 dell’Osservatorio presenta alcune novità: dopo che per diversi anni l’indagine è
stata ampliata anche a parti della filiera non strettamente riconducibili alla produzione di componenti di
autoveicoli, oggi l’analisi torna alle origini e si concentra unicamente sulla componentistica automotive in
senso stretto. L’incontro, organizzato dalla Camera di commercio di Modena in collaborazione con
Fondazione Democenter-Sipe, ha lo scopo di presentare e commentare i risultati dell’Osservatorio sulla
componentistica automotive 2016, con particolare attenzione ai dati della regione Emilia Romagna.

Programma
-Saluto ai partecipanti, avv. Stefano Bellei - Segretario Generale CCIAA di Modena
-Introduzione “Capire l’industria automotive per informare le strategie competitive e le
politiche industriali” prof.ssa Anna Moretti, CAMI Università Ca’ Foscari di Venezia
-“L'industria autoveicolistica nel Mondo, in Europa e in Italia” dr.ssa Marisa Saglietto,
ANFIA Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
-“La componentistica automotive italiana: i risultati di un'indagine sul campo” dr.ssa Barbara
Barazza CCIAA di Torino
-“La filiera dell'automobile in Emilia Romagna” dr. Marco Ardoino, Fondazione
Democenter-sipe
- Domande & Risposte

Scheda di iscrizione

La componentistica automotive in Italia e in Emilia Romagna
17 novembre 2016
dalle 11.00 alle 13.00
Sala Consiglio della Camera di Commercio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41100 Modena
IMPRESA
Ragione Sociale ____________________________________________________________________
Attività _____________________________________________________________________________
Indirizzo _______________________ Cap _____ Città _____________________________ Prov. ____
Telefono _____________ Fax ____________ Email _________________________________________
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome ______________________ Cognome _______________________________________________
Ruolo aziendale ______________________________________________________________________
Telefono ____________ Cellulare ____________ Email ______________________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY (art 13 D.lgs.n.196/2003)
I dati personali conferiti saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per esigenze connesse
all’organizzazione ed elaborazione statistiche relative all’evento, nonché per l’invio di comunicazioni sulle nostre
attività. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma l’eventuale rifiuto non consente di espletare le finalità sopra
descritte. Il titolare del trattamento è Camera di commercio, via Ganaceto 134, 41121 Modena.
Autorizzo la Camera di commercio al trattamento così come descritto nell’informativa:
SI 

NO 

Data

Timbro e firma

__________________________

__________________________

Si prega di inviare la scheda di adesione
al numero fax 059 208445 oppure all’indirizzo email elena.sacchi@mo.camcom.it
Per informazioni dr.ssa Elena Sacchi (tel. 059/208266)
In collaborazione con

