
LOGO PER UTILIZZI DI GRANDI DIMENSIONI

LOGO PER UTILIZZI PICCOLI

da 50 anni sempre in movimento
un percorso verso i più alti standard di formazione, sicurezza ed efficienza

 Via dell’Innovazione 18/20 - 20032 Cormano (Mi) 
Tel. +39 02 9185456 / 02 9184482 www.ungari.it 
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14 settemBre 2018 
ore 14:00
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proGramma:

da 50 anni sempre in movimento

con questo evento vogliamo celebrare il successo della nostra attività, nata nel 1968 con francesco ungari. 
nel corso degli anni, la continua crescita ed innovazione dell’azienda hanno fatto si che da piccola ditta 
individuale si trasformasse in una grande realtà commerciale. 
nata come impresa dedicata esclusivamente alla riparazione di carrelli elevatori ed autocarri, ungari 
diventa un’azienda in grado di progettare e realizzare soluzioni personalizzate, vendere e noleggiare carrelli 
elevatori, scaffalature, macchine automatiche aGv e lGv, offrire servizi di manutenzione e molto altro. 
l’evento a partecipazione gratuita sarà interattivo e partecipativo, in un ambiente fresco e ricco di novità. 
da 50 anni mettiamo la nostra esperienza al servizio del cliente con professionalità e competenza per 
garantire efficienza e valore.

isCriZioni: mktg@ungari.it       inFormaZioni: www.ungari.it

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 7 settemBre.
saranno accolte in base all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti. eVeNTO gRATuITO.

ore 14:00 » reGistrazione partecipanti e welcome coffee

ore 14:30 » introduzione evento unGari Group
 Marco Ungari

ore 14:45 » presentazione della storia aziendale
 Marco Ungari

ore 15:00 » toyota in italia
 Leonardo Salcerini 

ore 15:30 » tsc e la sicurezza innanzi tutto
 Davide Santi, After Sales Director
 Davide Lecchi, Training Center

ore 16:00 » CoFFee Break

ore 16:30 » Case history

ore 17:00 » visita Guidata unGari heritaGe & partners
 Prodotti officina demo SAS e TSC (10 min)
 Ungari Heritage (10 min)
 Ubiquicom - Marco Brindesi (10 min)

ore 18:00 » premiaZione FranCesCo unGari

a seguire » CoCktail ed estraZione premi oFFerti dai nostri partners

relatori

	 Marco	Ungari	 Amministratore ungari group
	 leonarDo	Salcerini	 Amministratore Delegato Toyota Material Handling Italia
	 DaViDe	Santi After sales Director Toyota Material Handling Italia
	 DaViDe	lecchi	 sales Development Manager Training Center Toyota
	 Marco	BrinDeSi ubiquicom
	 Stefano	ValVaSon  Direttore generale A.P.I. Associazione Piccole e Medie Industrie


