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ALLE AZIENDE ASSOCIATE 
LORO SEDI 

Oggetto: Convegno dal titolo “Aria Pulita – la nostra offerta di mobilità elettrica 
per le imprese e per il pubblico” Sala Convegni Fantini Confindustria 
Foggia,  27 marzo 2019 ore 16,00. INVITO. 

Vi informiamo che il prossimo 27 marzo alle ore 16,00 presso la nostra Sala “Fantini” 
si terrà il convegno in oggetto, organizzato con Amgas BLU-Gruppo Ascopiave, 
dedicato ai cambiamenti che le aziende di fornitura stanno vivendo circa le modalità di 
vendita dell’energia e l’offerta dei nuovi servizi legati alla mobilità del futuro. 

In particolare si dibatterà delle possibilità di sviluppo della mobilità elettrica – sulle 
flotte aziendali green, sulle auto private e sulla nuova rete di colonnine di ricarica 
per le imprese e per il pubblico. 

La partecipazione è gratuita ; ci si può registrare al seguente link: 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aria-pulita-mobilita-elettrica-la-nuova-e-ra-
58564561179 

Si allega la locandina dell’evento. 

Cordiali saluti. 
f.to IL DIRETTORE GENERALE 
         (Dr. Enrico Barbone) 



ABBIAMO IL PIACERE  
DI INVITARLA ALL’EVENTO
ARIA PULITA 
“Mobilità elettrica, 
la nuova e-ra”

MERCOLEDÌ 27 MARZO 2019 
Ore 16:00 

Sarà nostro gradito ospite  
presso Confidustria Foggia
Sala “Fantini”
Via Valentini Vista Franco, 1
71121 Foggia – FG

Il mondo delle aziende di fornitura di energia elettrica vive  
un importante momento di transizione: sta cambiando il modo 
di vendere energia e si sta ampliando l’offerta dei nuovi servizi  
collegati alla mobilità del futuro.

Insieme analizzeremo le possibilità di sviluppo della mobilità elettrica, 
focalizzandoci sulle nuove flotte aziendali green, sulle auto private  
e sulla nuova rete di colonnine di ricarica per le imprese e per il pubblico. 
Gli ospiti potranno confrontarsi con gli esperti del settore e valutare 
le opportunità della e-mobility.

Indirizzo di saluto
Gianni Rotice, Presidente Confindustria Foggia

Introduce 
Alfonso De Pellegrino, Direttore Operativo Amgas Blu

Interventi preordinati 
Stefano Busolin, Presidente Ascotrade  
Roberto Colicchio, Head of Business Development Be Charge

Con la partecipazione di
Volkswagen Italia  

Modera
Micky de Finis, Centro Studi Confindustria Foggia

ARIA PULITA
LA NOSTRA OFFERTA 
DI MOBILITÀ
ELETTRICA 
PER LE IMPRESE 
E PER IL PUBBLICO 

ISCRIVITI QUI

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-aria-pulita-mobilita-elettrica-la-nuova-e-ra-58564561179

