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 Spett.le 
Azienda 
 
C.A.:  Titolare 

Responsabile Tecnico 
Responsabile Commerciale 

 
Ns. Rif.: Com. nr. 0017-19     Torino, 12/02/19 
 
OGGETTO:  Animac Progetto Tavola Rotonda –  
Con la presente La informiamo che stiamo organizzando degli incontri (Tavole Rotonde) a carattere 
tecnico, in collaborazione con A.N.I.M.A.C., con la possibilità di partecipare in qualità di Ospite 

Relatore, di Ospite in Platea e/o di Sponsor dell’evento. 

 

Un tavolo, dei personaggi d’Autore.  
Tre ore di puro giornalismo di divulgazione e informazione tecnica. 

Per comunicare una notizia o un argomento è necessario fare informazione.  

Questa può avvenire con differenti tipologie e metodiche.  

Siamo convinti che la maggiore condivisione possa meglio esprimersi per piccoli gruppi di persone e 
operatori del settore che abbiano la possibilità di ascoltare esperti competenti e cultori della materia. 

Questa la ragione di proporre delle tavole rotonde (o conferenze) il cui fine sia quello di: 

- Avviare un dibattito moderato e costruttivo sull’argomento selezionato 

- Conoscenza del prodotto di interesse e le sue applicazioni (finestra tecnica) 

- Aggiornamento normativo  

- Promozione dell’immagine degli organizzatori attraverso la comunicazione  

L’evento verrà replicato con cadenza periodica sia per non perdere l’attenzione degli addetti ai lavori 

sia per informare il maggior numero di interessati. Soprattutto per stabilire un contatto continuo e 

diretto con gli interlocutori che si vuole attirare. 
 

Se interessato La invito a compilare e trasmetterci a stretto giro di mail il questionario allegato per 

verificare la possibilità di partecipazione all’evento o per organizzarlo nella Sua città. 

 

In attesa di Suo cortese riscontro La ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per porgere 

Cordiali saluti. 

Ing. Massimo Rivalta 

(Presidente Animac)  
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Filo conduttore 
Una tavola rotonda a numero chiuso (30-50 presone) con invito (a costo ridotto per gli atti tecnici) per 

parlare di un argomento di attualità. 
Intervento e dibattito, in un’atmosfera calda ma stimolante, cercando di comprendere le motivazioni 

che ci sono alla base dell’enunciato normativo in merito a ottimizzazione degli impianti ad aria 

compressa, del risparmio energetico, della tutela ambientale, della sicurezza e degli altri argomenti 

che si desidera affrontare.  

Il punto di vista legale non dovrebbe mai mancare in questi eventi. 

 
Obiettivo 
Promuovere la cultura dell’aria compressa e la normativa di settore oltre all’immagine e ai prodotti 
degli sponsor attraverso la dissertazione di argomenti tecnici d’attualità. 

 

A chi ci rivolgiamo 
Aziende finali, professionisti, installatori, Responsabili della Sicurezza nelle Aziende (RSPP…), 

distributori… 

 

Organizzazione evento  
Animac  
 

Date previste (da confermare date e argomenti) 
1. Mercoledì 22 maggio 2019 - Milano – Aria Compressa e Impianti. L’importanza di un 

impianto a norma (data confermata) 
2. Venerdì 28 Giugno 2019 - Milano – Argomento: da definire 

3. Venerdì 26 Luglio 2019 – Luogo da definire – Argomento: da definire 

4. Venerdì 27 Settembre 2019 – Luogo da definire – Argomento: da definire 
5. Giovedì 31 Ottobre 2019 – Luogo da definire – Argomento: da definire 

6. Venerdì 29 Novembre 2019 – Luogo da definire – Argomento: da definire
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Questionario di interesse (barrare tutte le caselle di interesse, anche multiple) 

 

1. E’ interessato a partecipare in qualità di: 

     Ospite Relatore 

     Ospite in Platea 

     Sponsor dell’evento 

     Altro (specificare): ………………………… 

 

2. E’ interessato ai seguenti argomenti: 

     Aria Compressa e impianti. Sicurezza, controlli e verifiche periodiche 

     Il progetto dell’impianto aria compressa 

     Ambiente 

     Risparmio ed Efficienza energetica - Protocollo di Kyoto 

     Aspetti legali e assicurativi. Le responsabilità dei soggetti coinvolti 

     La Comunicazione. Un fattore importantissimo 
     Nuove tecnologie e Industria 4.0 

     Filtrazione e aria respirabile 

     Vendita o noleggio? La parola all’imprenditore 

     Altro (specificare): ………………………… 

 

3. Ha piacere di estendere l’invito a suoi collaboratori/Clienti/Partner (indicare): 

     Invito Ospite Relatore 

     Invito Ospite in Platea 

     Invito Sponsor  

     Altro (specificare): ………………………… 

 
Sono interessato all’evento e vorrei essere contattato ai seguenti recapiti/riferimenti: 

Nome Azienda:  ………………………… …………………………………………………… 

Indirizzo:   ……………………………………………………………………………… 

Partita IVA:  ……………………………………………………………………………… 

Telefono:   ……………………………………………………………………………… 

Mail:    ……………………………………………………………………………… 

Referente Aziendale:  ……………………………………………………………………………… 

Ruolo in Azienda:  ……………………………………………………………………………… 


