Milano, 26 Febbraio 2018
Prot. n. 39 / vs

ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi

Oggetto: incontro formativo GRATUITO presso HOTEL GRASSETTI di Macerata
Gentili Signori,
abbiamo il piacere di invitarVi ad un incontro formativo in programma

DOMENICA 15 APRILE
A PARTIRE dalle h. 9.00
presso l’HOTEL GRASSETTI
via Romolo Murri, 1 - Corridonia (Macerata)
tel. 0733.281261

METALPROGETTI e RAMPI hanno accolto l’invito di ASSOSECCO a partecipare a questo
evento teso ad illustrare l’evoluzione che sta interessando il settore delle pulitintolavanderie.
Non si parlerà solo di innovazione nella tecnologia e nei prodotti, ormai adatti ad ogni tipo di
esigenza, ma si proporrà un nuovo modo di intendere l’imprenditoria per arrivare alla
soddisfazione della clientela e ad una più progredita gestione di una moderna pulitintolavanderia.
I relatori che interverranno illustreranno metodologie nuove e performanti, ma soprattutto
risponderanno alle domande dei partecipanti e favoriranno lo scambio di esperienze tra operatori,
allo scopo di creare un fattivo e coinvolgente dialogo sulle principali tematiche del settore.
Per ragioni organizzative, Vi invitiamo a trasmettere (fax. 02.7750424 - e.mail:
assosecco@unione.milano.it) la scheda di partecipazione al corso, entro e non oltre il 9 Aprile
p.v.
Nel restare a disposizione per ogni chiarimento fosse ritenuto utile, si porgono i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Emilia Pecorara)

IL PRESIDENTE
(Gabriella Platè)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
INCONTRO FORMATIVO presso HOTEL GRASSETTI
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 9 APRILE p.v.
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)

PROGRAMMA
h. 9.00

Registrazione dei presenti

h. 9.30

Welcome coffee

h. 10.00

Benvenuto ai partecipanti ed apertura dei lavori
Gabriella Platè - Laura Bravi

h. 10.30

La lavanderia 4.0
Come gestire una pulitintolavanderia con una visione innovativa e di successo
METALPROGETTI
Massimiliano Calisti - Direttore commerciale
Giovanni Morelli - Responsabile IT

h. 11.15

Dibattito: la parola ai pulitintori

h. 11.30

RAMPI, Professionalità e Tecnologia nel mondo delle lavanderie
Francesca Rampi - Vice Presidente RAMPI Srl
Antonio Turina - Direttore Commerciale
Simona Atzeri - Responsabile Laboratorio R&D
Serafino Di Tanna - Area Manager CentroSud

h. 13.00

Le fasi di lavoro più importanti nelle pulitintolavanderie per soddisfare il cliente
e ridurre i contenziosi
Gabriella Platè - Presidente Assosecco

h. 13.30

Conclusione dei lavori

h. 13.45

Buffet

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Eventuale accompagnatore _______________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dati personali) si informa che i dati saranno oggetto di trattamento svolto con
o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa in vigore. Titolare dei dati forniti è Assosecco che viene autorizzata al
trattamento dei dati personali.

DATA ………………………………

FIRMA ……………………………..…………………………….……………….

