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(hĴp://peritiauto.ﬁles.wordpress.com/2013/05/evolgo.jpg) Evolgo! Rete Impresa Carrozzerie Italia
che punta a coinvolgere le circa 600 imprese sparse sul territorio ligure (con più di 2.000 occupati) e
ambisce a svilupparsi anche al di fuori dei conﬁni regionali. ObieĴivo principale è di garantire uno
standard qualitativo sia agli aderenti sia all’utente ﬁnale.
La maĴina del 30 maggio, presso la Sala del Consiglio Provinciale del Palazzo Doria Spinola, sede della
Provincia di Genova, è stato presentato di fronte a una sala gremita il progeĴo di evolgo!, le ﬁnalità
della Rete Impresa Carrozzeria Italia, i vantaggi che questa iniziativa potrà garantire ai propri associati
e la serie di servizi a prezzi convenienti di cui potrà avvantaggiarsi il pubblico.
Hanno presentato e introdoĴo gli obbieĴivi e lo scopo del progeĴo i cinque fondatori e imprenditori
genovesi: Massimo ToseĴi – AutoService (presidente), Gian Carlo Berto – Bertocar (vice presidente),
Michele Sirio – Carrozzeria 2000 (tesoriere), Enrico Morando – Carrozzeria Giardino e Giuseppe Pace
– Carrozzeria Torino (consiglieri).
Dall’introduzione del presidente Massimo ToseĴi e dalle parole del vice presidente Gian Carlo Berto è
emerso con chiarezza che la Rete di evolgo! intende innanzituĴo proteggere un contesto che coinvolge
circa 600 aziende (di cui 330 a Genova e provincia) nell’ambito dell’autoriparazione, sparse sul territorio
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ligure con più di 2.000 occupati. In secondo luogo, la Rete ambisce a svilupparsi anche al di fuori dei
conﬁni regionali, preferibilmente nel centro / nord Italia.
La Rete d’impresa – nel nostro paese ne esistono circa 500, specialmente nel campo edile e del turismo
– ha lo scopo di fornire un supporto alle imprese aderenti nei percorsi di innovazione di prodoĴo e di
processo, per potenziarne le capacità e la competitività sul mercato. Inoltre, la Rete di evolgo! fornisce
agli associati linee guida e un codice etico che, dichiaratamente contro l’abusivismo, l’inquinamento e
l’illegalità, si propone di promuovere la responsabilità sociale, l’ecosostenibilità aziendale, l’ecologia,
l’autocontrollo sulla sicurezza e il marchio di qualità.
L’obieĴivo principale è dunque quello di garantire uno standard qualitativo sia agli aderenti – creando
una massa critica che difenda, tra l’altro, i posti di lavoro –, sia all’utente ﬁnale, che potrà usufruire di
servizi migliori, di agevolazioni particolari e di una certa scontistica.
“evolgo! Rete Impresa Carrozzeria Italia” nasce come un processo di “evoluzione dell’automobilista” e
una sﬁda per contrastare i tempi di crisi con un progeĴo d’eccellenza
Sono intervenuti alla presentazione: Sergio RosseĴi, Assessore alle Risorse ﬁnanziarie e controlli,
patrimonio e amministrazione generale, istruzione, formazione, università della Regione Liguria; Renzo
Guccinelli, Assessore allo Sviluppo economico, industria, commercio, commercio equo e solidale,
artigianato, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione tecnologica, energia della Regione Liguria; il
Cappellano del Lavoro, Mons. Luigi Molinari.
Tra i relatori presenti, l’Avv. Donato NiĴi di Firenze ha illustrato le modalità di costituzione delle reti
d’impresa e il Dr. Eugenio Ferrari di Modena, presidente di Assoreti PMI, ha soĴolineato l’importanza
della rete e i vantaggi che può comportare. La platea era composta da un pubblico selezionato,
rappresentanti di Istituti di Credito e Assicurazioni, associazioni di consumatori, imprenditori, liberi
professionisti e, ovviamente, esponenti delle realtà che ruotano intorno al mondo dell’automotive.
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