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	   	   	   	   	   	   	   	   	   Milano, 4 ottobre 2018 

 

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE 

OGGETTO: PROSIEL ROAD TOUR 2019 – EVENTI PRESSO I DISTRIBUTORI 

 

Egregi Associati,  

vorrei richiamare la vostra attenzione su una iniziativa alla quale da tempo FME sta 
lavorando in strettissima collaborazione con Prosiel (Associazione per la Promozione 
della sicurezza e innovazione elettrica) per favorirne la diffusione e l’utilizzo da parte 
degli Installatori. 

Si tratta del Libretto d’Impianto Elettrico, divenuto ora anche applicazione digitale per 
offrire agli utenti uno strumento che consenta loro, in qualità di installatori, studi tecnici e 
verificatori, di compilare direttamente sul proprio smartphone o tablet e quindi di 
rilasciare ai loro clienti il Libretto, già diffuso in formato cartaceo per favorire la 
sicurezza degli impianti elettrico ad uso residenziale. 

La App assolve anche ad una funzione di archiviazione digitale, memorizzando tutti i 
dati di identificazione dell’impianto, dello storico delle imprese installatrici che hanno 
eseguito lavori e di promemoria; indica infatti la frequenza prevista dall’impresa 
installatrice per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affinché l’impianto 
mantenga le caratteristiche di sicurezza e prestazione di progetto.  

Uno strumento quindi di estrema utilità per gli Installatori che FME intende 
“pubblicizzare” il più possibile proprio perché crede che, se ben utilizzato in ogni sua 
possibilità e potenzialità, può rappresentare anche uno strumento di business e di 
crescita per la filiera oltre che ovviamente contribuire ad assolvere al meglio agli obblighi 
in materia di sicurezza dell’impianto elettrico così importante ma ancora a volte così 
sottovalutata. 

Per fare ciò FME ha offerto a Prosiel la propria collaborazione a verificare l’interesse e la 
eventuale disponibilità dei propri Soci ad ospitare presso la propria sede un evento 
dedicato non solo alla presentazione del Libretto e della App ma anche ad alcuni temi di 
particolare interesse per gli Installatori, quali: 

 Nuova guida CEI 64-53. Edilizia ad uso residenziale e terziario - Guida per 
l'integrazione degli impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione di 
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impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli edifici. Criteri 
particolari per edifici ad uso prevalentemente residenziale. 

 La gestione degli impianti al servizio delle ricariche elettriche 

Seppur non ancora definitivi sotto troverete un calendario ed un elenco di città dove si 
vorrebbe organizzare gli incontri: chiediamo ai Soci interessati di segnalarci la 
disponibilità ad ospitare una tappa del Prosiel Road Tour precisando che: 

! È necessaria una sala con capienza di circa 80/00 persone 

! E’ necessario uno spazio “espositivo” che sarà dedicato ai Fornitori che 
sponsorizzeranno l’iniziativa (l’anno scorso gli sponsor sono stati: ABB - BTICINO – 
GEWISS – HAGER BOCCHIOTTI – SIMON URMET – VIMAR) 

! Prosiel a fronte di un costo dell’iniziativa di Euro 500, offre una promozione che 
comprende: pubblicazione del vostro logo sul sito di Prosiel, l’indicazione breve di 
una vostra eventuale manifestazione fieristica (nome grossista, titolo e data) da 
mettere sul sito nelle news; tale notizia viene ripresa in automatico dall’APP e quindi 
gli installatori hanno modo di leggerla, 100 licenze della APP gratuite; gli eventi 
saranno caricati sul sito Prosiel con l’indirizzo completo del distributore.  

! Prosiel si occuperà degli aspetti organizzativi (locandina, invio inviti a mailing list, 
promozione, comunicazione a stampa specializzata, social, crediti formativi, etc); nel 
caso il Distributore lo richieda potrà invitare solo i propri clienti e curare 
personalmente la comunicazione dell’evento. 

Ripetiamo che il calendario e le città che vi riportiamo ora non sono definitive e possono 
quindi essere modificate in base all’eventuale esigenza del Distributore. 

Obiettivo di questa nostra comunicazione è al momento capire se l’iniziativa può 
incontrare il vostro interesse e raccogliere le vostre eventuali disponibilità ad ospitare 
una tappa. Vi chiediamo, per motivi organizzativi che certo comprenderete, di voler 
segnalare alla nostra segreteria (che è a vostra disposizione per ulteriori informazioni) la 
vostra adesione se possibile entro  il 22 ottobre 2018. 

I Semestre 2019 
Roma          24 gennaio - in fase di definizione 
Bari                                         7 febbraio                  
Catania                                   21 febbraio  
Trento                                     14 marzo 
Casale Monferrato                 4 aprile 
Trieste o Pordenone              11 aprile 
Pesaro                                    9 maggio 
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Firenze                                   23 maggio 
Potenza                                  6 giugno 
Olbia                                       20 giugno 
 
II Semestre 2019 
10 Bologna o Parma                   26 settembre 
11 Salerno                                   10 ottobre 
12 Treviso                                   17 ottobre 
13 Lecce                                     24 ottobre 
14 Milano                                    7 novembre – in fase di definizione 
 

Al link indicato è possibile scaricare il video, della durata di poco superiore al minuto, 
relativo alla APP 
https://www.dropbox.com/s/fi2deosde6jtbem/Video%20Prosiel_App%20Libretto.mov?
dl=0 
 

In attesa di un vostro cortese riscontro in merito, porgo a tutti i miei più cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 

Ing. Ezio Galli 

  

 

 

	  

	  


