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Mercoledì 22/02/2017 

10:30 – 11:00: Efficient Driving by Infogestweb: I cambiamenti nello stile di guida: ri-
durre sia i consumi che l'inquinamento... E' possibile? 
 
12:00 – 12:30: Studio Legale Callipari: Eccessivo carico fiscale sulle imprese di autotra-
sporto: ditte individuali, società di persone e società di capitali 

15:00 – 15:30: Economy Service: Trasferta ed orario di lavoro nel settore dei trasporti; 

16:00 – 16:30: Golia by Infogestweb: La funzione OUT del cronotachigrafo e l’operati-
vità nelle aree private 

 

Giovedì 23/02/2017 

10:30 – 11:00: Adami Group: Cosa fare in caso di sinistro a merci trasportate: dalla 
formulazione delle attribuzioni di responsabilità al ruolo dell'assicuratore e del perito 
o del commissario di avaria 
 
11:30 – 12.00: Golia by Infogestweb: Cronotachigrafo e novità sugli obblighi formativi, 
alla luce della nuova Circolare Dirigenziale del Ministero dei Trasporti 

15:00 – 15:30: Economy Service: Agenzie per il lavoro straniere e lavoratori stranieri in 
Italia 

16:00 – 17:00: BSQ by Infogestweb: Fleet Management e scarico automatico del cro-
notachigrafo 
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Venerdì 24/02/2017 

10:30 – 11:00: Studio Legale Callipari: Omicidio Stradale: bilancio dopo il primo anno 
di operatività e aspetti operativi 
 
12:00 – 12:30: Efficient Driving by Infogestweb: Nuove tecnologie e tecniche di guida 
per incrementare le marginalità dell'autotrasporto 

Sabato 25/02/2017 

10:30 – 11:00: BSQ by Infogestweb: Fleet Management: il controllo da remoto del car-
burante e della temperatura frigo 
 
12:00 – 12:30: Golia by Infogestweb: Cronotachigrafo: le Principali Novità per le 
aziende e gli autisti 

15:00 – 15:30: Studio Legale Callipari: La sub-vezione: natura, profili, regolamentazione 
e rimedi in caso di inadempimento 

16:00 – 16:30: Adami Group: Danneggiamenti e attribuzione di responsabilità nella 
sub-vezione 

  
 

 

 

All’evento parteciperanno: 

 


