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Presso la rinnovata sala conferenze della RemaTarlazzi Spa di Sforzacosta, ha avuto luogo venerdì
scorso alle ore 18.30 un incontro tecnico riservato agli installatori elettrici della provincia
Macerata e Fermo.
L’aff luenza è stata notevole con oltre 125 iscritt i; l’incontro verteva sulla mobilità elettrica ed in
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particolare modo sulle colonnine di ricarica per veicoli elettrici prodotte dalla Schneider Electric,
sponsor unico della serata e azienda partner della RemaTarlazzi. Con l’occasione è stata tenuta a
battesimo la prima colonnina di ricarica installata all’esterno nel parcheggio clienti della
RemaTarlazzi e di libero utilizzo per tutt i, visto che la stessa è alimentata da un impianto
fotovoltaico della potenza di 100kWp posizionato sui tett i della RemaTarlazzi.

I lavori sono terminati alle 20.30 e culminati con una ott ima cena a buffet preparata per tutt i i
partecipanti dalle sapienti mani dello Chef Peppe Gustozzi del Parkhotel di Pollenza.
Un particolare piacevole: durante tutta la serata gli invitati hanno potuto guidare a turno sulle
strade circostanti, le ben quattro Renault  totalmente elettriche messe a disposizione dalla
concessionaria Tombolini Motor di Civitanova Marche.
Il Presidente della RemaTarlazzi Franco Cossiri, ha espresso viva soddisfazione per il posit ivo
successo ottenuto per questo evento, il quale dimostra un reale e concreto interesse da parte di
tutt i verso il settore della mobilità elettrica che sara’ protagonista inevitabile nei prossimi anni, e
dal quale tutt i avremo a beneficare per le molteplici occasioni di business che genererà.
Franco Cossiri ha ringraziato in particolare tutt i i clienti che hanno partecipato alla serata, gli
uomini della Schneider Electric, i collaboratori della RemaTarlazzi e la Tombolini Motor.

(Foto-servizio di Lucrezia Benfatto)
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