Milano, 26 Gennaio 2018
Prot. n. 10 / vs
ALLE AZIENDE INTERESSATE
Loro Sedi
Oggetto: Premio “buone pratiche” promosso da CINET in collaborazione con ASSOSECCO

Gentilissimi,
si sta avvicinando la data dell’importante evento organizzato da CINET ed ASSOSECCO per
testimoniare la qualità dei servizi offerti dalle aziende della manutenzione dei tessili e valorizzare
la professionalità dei pulitintori e la “cultura del servizio” che da sempre caratterizza il settore.
Vi aspettiamo

domenica 18 Febbraio dalle h. 9.00
presso la sede di ASSOSECCO - Palazzo Castiglioni - Sala Colucci
Corso Venezia, 47 - 20121 Milano
La giornata consentirà di presentare lo stato dell’arte della tecnologia nella manutenzione dei
tessili, illustrare i nuovi prodotti e le nuove procedure che saranno utilizzati nei prossimi anni ed
approfondire gli elementi legati alla gestione manageriale di una pulitintolavanderia con utili di
bilancio.
I principali fornitori del comparto saranno presenti per ascoltare le richieste dei pulitintori e
rispondere a quesiti e perplessità: un tavolo di discussione per migliorare i rapporti e chiarire le
reciproche competenze.
Ultimo, ma non meno importante, l’assegnazione dei trofei per le migliori pratiche per le aziende
di pulitintolavanderia che hanno scelto di impegnarsi nella qualità, sostenibilità, innovazioni,
modelli di business ed elevati concetti di servizio.
I vincitori concorreranno al premio internazionale che verrà consegnato nel corso di Expo Detergo
International.
Per ragioni organizzative, Vi chiediamo cortesemente di voler confermare la partecipazione - entro il
15 febbraio p.v. - mediante la scheda allegata (fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)
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
CONVEGNO ASSOSECCO/CINET - PREMIO MIGLIORI PRATICHE NELLE PULITINTOLAVANDERIE
da completare e restituire alla Segreteria ASSOSECCO entro il 15 Febbraio p.v.
(fax. 02.7750424 - e.mail: assosecco@unione.milano.it)

PROGRAMMA
h. 9.00

Registrazione dei presenti e welcome coffee

h. 10.00

Benvenuto degli organizzatori
Gabriella Platè, Presidente Assosecco e Peter Wennekes, Presidente CINET
Moderatore: Donata Castelli

h. 10.15

Presentazione del Programma nazionale di premiazione delle Migliori Pratiche

h. 10.30

Modelli di business nel settore
Leon Wennekes, Segretario Generale CINET

h. 10.55

Stato dell’arte della tecnologia nella manutenzione dei tessili
Peter Wennekes

h. 11.20

Gestione manageriale di una pulitintolavanderia
Federico Cimini, Consigliere Assossecco

h. 11.45

Il mondo della manutenzione dei tessili
Nicolae Damu, Business School CINET

h. 12.10

Pranzo

h. 14.00

Introduzione della Giuria del Premio Migliori Pratiche

h. 14.10

Presentazione degli 8 imprenditori pulitintori finalisti

h. 15.00

Presentazione degli sponsor

h. 15.30

Cerimonia di premiazione

h. 16.30

Brindisi finali e chiusura dei lavori

Nome ___________________________ Cognome ____________________________________________
Ragione Sociale ________________________________________________________________________
Via ___________________________________________ Città ___________________________Prov. ___
Tel.___________________________________________Fax _____________________________________
Cellulare ______________________________________________________________________________
E.mail _________________________________________________________________________________
Numero accompagnatori _________________________________________________________________
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 ……………………………..…………………………….……………….

