
 

 

        Forlì, 5 novembre 2012 
 

      ALLE IMPRESE ASSOCIATE 
       ALLE IMPRESE INTERESSATE 

 
              LORO SEDI 

 
Gentile Collega, 
 
continuando nelle nostre proposte formative, abbiamo il piacere di invitare Lei ed il Suo 
management a partecipare, nell’ambito del ciclo “Teste fumanti” del progetto “Competenze per 
competere”, al sesto incontro intitolato 
 

“OLTRE  IL  MURO  DEL  SUONO” 
ALESSANDRO TATINI una storia che parla di territorio, suoni e genialità 

 

che si svolgerà 

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2012 - dalle ore 18,00 alle ore 20,00 

presso la Sala Riunioni di Unindustria Forlì-Cesena 

Via Punta di Ferro 2/a - Forlì  

L’incontro racconta un’esperienza professionale, imprenditoriale e personale e rappresenta un 
momento di confronto e di approfondimento che ha l’obiettivo di fornire nuovi stimoli e spunti 
di riflessione. 
 
K-Array è un impresa che parla di innovazione, tecnologia, territorio, fantasia e genialità ed ha 
inizio negli anni ’90, quando Alessandro Tatini, assieme a 2 soci, fonda HP Sound, uno studio di 
progettazione ed installazione di impianti audio, in particolare per radio e televisione. 
Grazie ad una continua attenzione allo sviluppo tecnologico del prodotto ed alla soddisfazione del 
cliente, successivamente nasce K-Array, all’interno della quale vengono concentrati sforzi e risorse 
nella progettazione e produzione di sistemi audio, di ogni dimensione, ad alta efficienza che 
producono un impareggiabile precisione sonora.  
In breve, grazie alla gamma completa di prodotti realizzati per soddisfare qualsiasi applicazione, 
dalle grandi arene, ai sistemi quasi invisibili per il teatro e le aziende e per tutte quelle presentazioni 
che richiedono altoparlanti che si sentono ma non si vedono, K-Array cresce il numero dei 
dipendenti, passando da 10 a 50 e, nel contempo, cresce anche la percentuale di esportazione ed i 
paesi in cui opera. 
 

Ospite 
Alessandro Tatini – K-Array Srl – Firenze (www.k-array.com) 
 

Modera 
Luca Pagliari – giornalista 
 

Aperitivo conclusivo 
 



 

 

 
 
Si precisa, inoltre, che l’evento rientra all’interno della “XI Settimana della Cultura d’Impresa”, 
organizzata da Confindustria su tutto il territorio nazionale, tra il 18 ed il 25 novembre e che ha come 
tema principale quello della “cultura del cambiamento”. 
 
Sottolineiamo che l’iniziativa è gratuita, si rivolge ad imprenditori, manager ed a coloro che ricoprono 
posizioni di responsabilità in azienda e che è aperta anche a rappresentanti di Istituzioni ed imprese non 
Associate. 
Ricordiamo inoltre che questo evento si avvale del sostegno finanziario della Fondazione della Cassa dei 
Risparmi di Forlì. 
 
Per ragioni organizzative è necessario che gli interessati facciano pervenire la scheda di iscrizione (Allegato 
1), debitamente compilata per ciascun partecipante, entro e non oltre martedì 20 novembre p.v. via fax 
(0543/798482) o tramite e-mail (v.vimari@unindustria.fc.it), all’attenzione di Valentina Vimari, referente 
per gli aspetti organizzativi e disponibile per ogni eventuale ulteriore chiarimento. 
 
Ringraziando per l’attenzione che ci vorrà dedicare, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
Allegato n. 1 
 
vv. 



 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
(da compilare e inoltrare per ciascun partecipante) 

 

 

Alla cortese attenzione di   Valentina Vimari 

 

“OLTRE  IL  MURO  DEL  SUONO” 
ALESSANDRO TATINI una storia che parla di territorio, suoni e genialità 

 

giovedì  22  novembre  2012  -  dalle ore 18,00 alle ore 20,00 
Palazzo di Vetro - Forlì 

 

Il sottoscritto _______________________________, in qualità di (posizione ricoperta) 

_____________________ dell’Azienda (ragione sociale) ___________________________, con 

sede in ____________________________________________, C.A.P. _________, Via 

_____________________________, n°____, tel. ______________ fax _______________, e-mail 

________________________________ C.F./P.IVA _________________________, dichiara di 

voler partecipare all’iniziativa in oggetto. 

 

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE 

 

Età:     _________  Titolo di studio:    Diploma   Laurea 

Qualifica contrattuale:  Imprenditore  Dirigente  Quadro/Funzionario  Impiegato  Altro:____________ 

Funzione in cui opera:  Direzione Generale   Amministrazione/Finanza  Personale e Organizzazione  

Commerciale e Marketing   R&S   Produzione   Altro: ________________ 

 

                          FIRMA E TIMBRO DELL’AZIENDA 

                     ________________________________________ 

 

In riferimento al D. Lgs. 196/2003 sulla tutela della privacy, si informa che i dati forniti nella presente scheda verranno utilizzati ai soli fini della registrazione della 

partecipazione e dell’organizzazione delle attività formative. Per la tutela dei diritti riservati dal D. Lgs. 196/03, si rimanda al disposto dell’art. 7. 

Autorizzo al trattamento dei dati personali acquisiti con la presente scheda, dichiarando di essere a conoscenza dei diritti riconosciutimi dall’art. 7 D. Lgs. 
196/2003. 


