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Seminario gratuito 

IL FUTURO DELLA MOBILITA’ 
AUTO IBRIDE, GESTIONE IN REMOTO, GUIDA AUTONOMA 

QUAL È IL RUOLO DELL’AUTORIPARATORE?  

Venerdì 15 giugno ore 18.30-20.30 
sede CNA Viale Learco Guerra 13 - Mantova 

 

Il problema delle emissioni e la diffusione delle sostanze tossiche nell’atmosfera è una realtà molto pressante 

nel nostro Paese, considerando che l’Italia – se confrontata con le altre zone europee – è tra le nazioni che 

vanta un parco auto più datato e, di conseguenza, più inquinante. 

Ma il futuro del settore automotive è già iniziato: si prevede che, in un futuro non troppo lontano, le auto 

“tradizionali” saranno sempre più sostituite da quelle ibride ed elettriche. Negli ultimi anni, anche nel nostro 

Paese, questo tipo di auto si sta diffondendo: vengono proposti sempre più annunci di auto eco-friendly, sia 

elettriche sia ibride (benzina - elettrica e diesel - elettrica), a prezzi molto vantaggiosi. 

L’incontro è fondamentale per restare al passo con una tecnologia sempre più innovativa e nasce dalla 

considerazione che il mercato dell'ibrido e dell'elettrico si sta ampliando sempre più e le esigenze formative 

sono cambiate. 

CNA ti propone un’occasione da non perdere per capire il futuro della tua attività e confrontarti 

direttamente con esperti del settore. Ecco i temi caldi che tratteremo:  

• Come procede lo sviluppo delle centraline di ricarica su tutto il territorio nazionale 

• Perché sempre più auto ibride e non monofuel o solo elettriche 

• Il passo avanti: la gestione del veicolo in remoto e la connessione in rete 

• Quali gli scenari futuri: con l’ibrido verso una guida autonoma? 

• Come cambierà il ruolo dell’autoriparatore? 

Al seminario interverrà Corrado Poli, già docente universitario di Politiche urbane, giornalista e 

saggista e Giuliano Latuga, esperto in materia e direttore della rivista iM isomotori sulla 

sicurezza stradale. 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

da inviare al n. fax 0376/327369 oppure via mail a cnaformazione@mn.cna.it 

AZIENDA: 

INDIRIZZO SEDE 

TEL.  E-MAIL: 

NOMI PARTECIPANTI: 

 

http://www.mn.cna.it/
mailto:cnaformazione@mn.cna.it

