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COMUNICAZIONE

Il cliente al centro

NUOVO DAILY. L'TALIA CHE VINCE:
GIOCO DI SQUADRA EVICARRI - IVECO
Visita in Concessionaria dell’Ing. Pierre Lahutte, Brand President di Iveco
e l’Ing. Mihai Radu Daderlat, General Manager del Mercato Italia di Iveco.
Sabato 13 Dicembre Pierre Lahu e e Mihai Radu Daderlat sono sta accol da Ma eo e Giovanni Pinelli
presso la sede Evicarri di San Cesario Sul Panaro.
La visita si è svolta con un tour dell’oﬃcina dove Dimes Sala e Fabio Righe hanno mostrato gli impian e
presentato gli ospi alla squadra di meccanici che si è confrontata su argomen di natura tecnica.

A seguire l’Ing. Lahu e e l’Ing. Daderlat hanno partecipato ad una tavola rotonda in Sala Titano insieme
al personale di front line e agli amministratori di Evicarri. Il mee ng ha toccato vari aspe : dal ruolo del
venditore che deve essere sempre più un professionista consapevole, formato e competente, alla necessità
di campagne marke ng eﬃcaci, chiare e trasparen . Tu i presen hanno apprezzato la nuova campagna
promozionale “L’Italia che vince” legata al nuovo Daily, vincitore del premio “Van of the Year 2015”, che
esprime realmente l’eccellenza del nostro Paese.

Altro tema condiviso dagli intervenu è la sfida quo diana che Evicarri si trova ad aﬀrontare, a raverso il
lavoro di tu a la squadra, per riuscire a trasme ere la meritata reputazione del brand Iveco, nelle province di
Modena e Reggio Emilia. Una sfida ampiamente facilitata dai con nui miglioramen della qualità del prodo o
e dai conseguen prima tecnici raggiun da Iveco (Daily “Van of the year 2015”, le nuove tecnologie e i
motori Euro6). Un altro aspe o aﬀrontato è l’importanza di ascoltare il cliente nelle sue esigenze e necessità.
La ma nata si è conclusa con varie domande da parte del personale di Evicarri che ha apprezzato la
disponibilità all’ascolto e la considerazione degli illustri ospi , segno che Iveco rappresenta “l’Italia che vince”
e vuole con nuare a farlo.

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore

Il cliente al centro

COMUNICAZIONE

“IL CORAGGIO È LA PRIMA DELLE QUALITÀ UMANE PERCHÉ
È QUELLA CHE GARANTISCE TUTTE LE ALTRE”
Cit. Winston Churchill
E’ stato il “Coraggio” a fare da trama alla partecipata “VI Assemblea di Fine Anno di Evicarri”
che si è svolta presso la sede della concessionaria in San Cesario sul Panaro, la sera del 12
Dicembre e che ha visto coinvol i dipenden con le famiglie, i collaboratori, i fornitori e le
oﬃcine autorizzate.
La serata è stata aperta da un breve intervento di Luigi Pinelli, Presidente di Evicarri Spa dal
tolo “CORAGGIO, dal la no Cor Habeo, quindi il coraggio è: HO A CUORE”.
Al termine del suo intervento Luigi Pinelli ha introdo o il pres gioso ospite della serata: Enrico
Bini, sindaco di Castelnovo nei Mon , ex presidente della Camera di Commercio di Reggio
Emilia, Delegato al lavoro e alla legalità per la provincia di Reggio Emilia e autotrasportatore,
il quale nel suo discorso, dal tolo “La legalità nel mondo dell’autotrasporto e le infiltrazioni
mafiose nel se ore” ha appassionato la numerosa platea raccontando la propria lo a da
uomo comune contro la criminalità organizzata e complimentandosi con Evicarri per aver
scelto di aﬀrontare questo tema. Bini ha poi so olineato la necessità di un a eggiamento
e co delle imprese e delle persone ed esortato i presen a denunciare le situazioni di
illegalità senza nascondere la testa so o la sabbia.
Successivamente Lorena Casarini, responsabile dell’area Amministrazione, Finanza e
Controllo ha avuto il non semplice ruolo di riportare l’a enzione ai piani di Evicarri per il
futuro, presentando il business plan triennale pianificato con Iveco che riconosce all’azienda
capacità commerciale, con nuità generazionale della proprietà e potenziale di crescita.
L’intervento di Lorena Casarini si è chiuso con un richiamo al tema della serata: “il coraggio
inteso come capacità di autocri ca a tu i livelli, quale condizione necessaria per
correggerci e migliorare (…)”.
Dopo Lorena Casarini è stato il turno di Giovanni Pinelli, amministratore Evicarri con delega
alla Seconda Vendita che presenta i plus e le cri cità della Squadra Evicarri ha illustrato il
business plan rela vo all’area ricambi e service e tre importan azioni strategiche di sviluppo
pianificate per il prossimo triennio. Prima di augurare agli intervenu buone feste, Giovanni
Pinelli ha poi rimarcato a dipenden e oﬃcine autorizzate, l’impossibilità di acce are
adesioni epide al proge o Evicarri, rimarcando la necessità di prendere il proprio pezzo
di responsabilità e di portarla avan con coraggio.
La parola è poi passata a Ma eo Pinelli, amministratore con delega all’area Commerciale
che ha tolato il proprio discorso con un mo o di Oscar Wilde “ciò che non abbiamo osato,
abbiamo certamente perduto”. Presentando il business plan di competenza per il futuro ha rimarcato i tre pun fondamentali su cui il reparto
vendite inves rà: formazione, conta o a vo del cliente e squadra. Ma eo si è poi rivolto ai dipenden , assicurando a tu la volontà di dare
un futuro ad una squadra - azienda fa a di persone for e convinta delle proprie possibilità.
Al termine degli interven dei dirigen Evicarri Lino Gervasio, Business District Manager di Iveco, complimentandosi con la proprietà e i
collaboratori Evicarri, ha salutato i presen so olineando l’importanza del gioco di Squadra e il coraggio di innovarsi guardando al futuro in
maniera diversa.
Nei liberi interven che si sono succedu , Luciano Ferraresi ha richiamato le oﬃcine autorizzate alla consapevolezza di portare i colori del
brand n.1. Marcello Bonafini, responsabile di Camionusato ha annunciato buone premesse per l’anno 2015. Silvio Morrone area manager
veicoli medio-pesan , in un frizzante contributo ha citato Steve Jobs nel discorso ai laurea di Stanford rimarcando l’importanza di amare il
proprio lavoro.
Chiudono la parte del diba to
Federica Boccedi che ha presentato
il nuovo reparto “Laboratorio Ricerca
e Sviluppo delle Umane Risorse” (che
potete approfondire a pag. 9).
Maurizio Belli che ha le o una poesia di
Madre Teresa di Calcu a e annunciato
il potenziamento dell’area logis ca e
Federico Pinelli ha ribadito di trovarsi
bene come persona fra le persone.
A seguire gli ospi si sono sposta nello
show room per scambiarsi gli auguri di
Natale.

Sindaco Bini, gradito ospite della serata

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore
per il tuo pit-stop e fare rifornimento
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DAILY 35 S 15 V EURO 5
• Furgonato, colore Bianco
• Passo 4100 (4,68 interno) , altezza H3 (2,10 m)
• Motore 2300cc, Mul jet, 150 Cv, cambio 6
marce, con:
- sospensione anteriore parabolica e posteriore meccanica
- alzacristalli ele rici
- immobilizer, idroguida
- specchi retrovisori con grandangolo e indicatori di direzione
- filtro combus bile riscaldato
- ABS, ESP evolu on (esp, asr, ebd, hill holder)
- clima zzatore, sedile au sta molleggiato,
chiusura centralizzata con telecomando, cruise control e fari fendinebbia
- Radio cd bluetooth con comandi al volante
- Ecoswitch
• Pack distribu on: ruota di scorta e portaruota, sensori di parcheggio posteriori

Tuo a € 26.300 + iva

Essere presenti su tutte le trattative

DAILY 35 C 17 EURO
MY 2014 EURO 6

• Cabinato passo 3450 ruota gemellata
posteriore, colore Bianco
• Motore 3000cc, Mul jet, 170 Cv, cambio 6
marce, con:
- freni a disco anteriori, posteriori
- sospensione posteriore meccanica
- alzacristalli ele rici
- immobilizer, idroguida
- specchi retrovisori con grandangolo e
indicatori di direzione
- filtro combus bile riscaldato
- chiusura centralizzata con telecomando
• Versione TOP: clima zzatore automa co,
sedile au sta molleggiato, fari fendinebbia,
cruise control
• Pack construc on: balestrini di rinforzo, ruota
di scorta e portaruota, limitatore regolabile,
terza chiave con telecomando

Tuo a € 31.000 + iva

DAILY 35 S 15 V P MY 2014
• Colore Bianco,Passo 3520 (lunghezza interna
3,13), altezza H2 (1,90)
• Motore 2300cc, 146 Cv, cambio 6 marce, con:
- freni a disco anteriori, posteriori
- sospensione anteriore parabolica e posteriore pneuma ca
- alzacristalli ele rici
- immobilizer, idroguida
- specchi retrovisori con grandangolo e indicatori di direzione
- chiusura centralizzata con telecomando
- Clima zzatore manuale
- ecoswitch
- Cruise Control
- Sensori di Parcheggio
- Radio Bluetooth con comandi al volante
- Ruota di scorta

Tuo a € 25.000 + iva

Condizioni di fornitura: Consegna; pronta - Resa; F.co Evicarri Spa - Validità offerta esaurimento scorte - Prezzo escluso immatricolazione e messa su strada
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Ecologia Soluzione Ambiente SpA
Via Vi orio Veneto 2/2A - 42021 Bibbiano (Reggio Emilia) - Italy
Tel. +39 0522 884411- Fax +39 0522 884408 - www.ecologia.re.it

Bellesia Romano & Gianni S.r.l.
Via Balduina n. 1 - 42010 Rio Saliceto (RE)
TEL/FAX 0522/699253 - www.bellesiascavi.it

Essere presenti su tutte le trattative
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: LA FINANZIARIA AL TUO FIANCO!
Intervis amo oggi Riccardo Pierguidi, nostro referente finanziario IVECO CAPITAL.
Buongiorno,
Sono RICCARDO PIERGUIDI assunto in SAVA, da febbraio 1987 mi occupo di IVECO. Dal 2000
sono Area Manager di IVECO FINANZIARIA. Nel mio lungo percorso aziendale ho seguito varie
concessionarie di molte regioni quali Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Marche, Emilia Romagna
e Veneto.
IVECO FINANZIARIA nasce nel 1998, quando IVECO acquista una ramo di azienda di SAVA (una decina
di persone in tu o) e crea la propria finanziaria. Inizialmente si chiamava TRANSOLVER FINANCE. Dopo
una breve esperienza con BARCLAYS, nel 2014 è diventata opera va la JV con BNP PARIBAS dando vita
Riccardo Pierguidi
alla CNHI.
Che strumen possiamo me ere in campo per aiutare un autotrasportatore, o più in generale, un'azienda che oggi vorrebbe fare un
inves mento su un veicolo pesante, ma non se la sente di impegnare risorse così importan ?
''Siamo al fianco del cliente Iveco in tu i principali merca europei per rispondere, nelle diverse realtà geografiche, alle esigenze finanziarie
e di servizio del mondo del trasporto. Da più di 20 anni, Iveco Capital supporta i clien nell’acquisto dei veicoli leggeri e pesan , nuovi e usa
con servizi finanziari dedica , seguendo una strategia di forte specializzazione sul business e presenza sul territorio.
Il nostro obie vo è contribuire alla realizzazione di proge di trasporto e mobilità come partner unico ed eccellente.
Qual è l’oﬀerta di Leasing CNHI CAPITAL?
Le proposte di CNHI sono molteplici: essendo la società CAPTIVE di IVECO, appoggiamo le vendite dei veicoli con CAMPAGNE FINANZIARIE
specifiche e con PIANI FINANZIARI, quali, in questo periodo, il DAY LEASE per i veicoli leggeri ed il SOFT LEASING per i veicoli pesan .

SCOPRI L'OFFERTA SOFTLEASING con IVECO CAPITAL
Valore di Fornitura 80.000€:
✓ Durata 60 mesi
✓ Anticipo 15% - 12.000€
✓ Valore residuo 5% - 4.000€
✓ 12 canoni da 999€- 48 canoni da 1.343,20€
✓ TAN ﬁsso 6,25%

Continua il servizio REVISIONI presso le sedi Evicarri…
Sono 370 in 19 sedute, i veicoli revisiona presso le oﬃcine Evicarri nel
2014, un record di presenze raggiunto grazie al Team di meccanici che
ges scono l’intero servizio di revisione (preparazione, manutenzione
mezzi, risoluzione di varie problema che) in presenza dell’Ingegnere
della Motorizzazione. PRENOTA ORA LA TUA REVISIONE!
Per info e prenotazioni:
(RE) Bagno:
Carlo Ga , segreteria oﬃcina: carloga @evicarri.com
Tel. 0522 342010 Fax 0522 342921
(MO) San Cesario:
Isabella Roncaglia, segreteria oﬃcina: isabellaroncaglia@evicarri.com

Un momento della revisione

Tel. 059 775908 Fax 059775632

VIA NOBEL 22/2 - 42124 REGGIO EMILIA
Tel: +39 0522 530 711- Fax: +39 0522 530 801
www.intercosped.com
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

1° MEETING SQUADRA EVICARRI – GRUPPO OFFICINE
Nel weekend 24-25 O obre 2014 si è tenuto il primo Mee ng
di Squadra Evicarri con tu e le oﬃcine del gruppo, nella
splendida cornice del GRAND HOTEL di RIMINI. Questo evento,
organizzato per consolidare lo spirito di appartenenza al gruppo,
ci ha permesso di richiamare le linee guida che ci ispirano:
• Solo a raverso un lavoro di squadra unita sul territorio
raggiungeremo l'eccellenza
• La seconda vendita è il cuore del nostro proge o aziendale e
sarà ciò che ci diﬀerenzierà rispe o alla concorrenza. Perché
ciò si realizzi bisogna oﬀrire al cliente il servizio di una Squadra
unita e competente.
• L’appartenenza al gruppo e al marchio rappresenta un valore
che deve essere preservato e condiviso da tu



0((7,1*5,0,1,
2772%5(


Tra lau pas , una visita al Parco Fellini e passeggiate
sul lungomare, la squadra ha avuto modo di conoscersi,
condividendo idee e prospe ve per il futuro.

Grand Hotel

Foto di gruppo

Sala mee ng

Cena di gala

"Il mondo è cambiato
non avremo successo
se continueremo
a fare le stesse cose"

La loca on

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore
Via Gramsci, 86/A - 42124 Reggio nell'Emilia RE
Tel. 0522 929890 essedueso @essedueso .it

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

LA RETE DI ASSISTENZA IVECO EVICARRI SUL TERRITORIO
OFFICINA MORETTI E
CAVAZZONI

OFFICINA RIVI2

Mancano i ricambi,
manca il tempo,
riparazione impossibile? ...
ci pensiamo noi!
NOTHING IS IMPOSSIBLE

RIPA DUE

Cortesia disponibilità e simpa a al
servizio dell'autotrasportatore

Con la nostra esperienza siamo cer di poter
oﬀrire un’assistenza qualificata su qualsiasi
problema ca rela va alle vostre richieste. La
nostra oﬃcina è presente sul mercato da oltre
30 anni, il servizio da noi oﬀerto ci dis ngue per
la Professionalità, la competenza e l’a enzione
al mercato che ci ha portato con il passare degli
anni ad ampliare la gamma dei servizi oﬀer
passando da revisioni, gommista, carrozzeria fino
agli odierni tachigrafi digitali”

OFFICINA
APPENNINAUTO

La nostra miglior pubblicità sono la
soddisfazione del cliente fru o di un
lavoro ben fa o!

OFFICINA REGGIO DIESEL

“Assistenza Telefonica e Soccorso
Dire o con i nostri automezzi
a rezza per me ere in condizioni
i nostri clien di poter superare ogni
diﬃcoltà su strada”.

OFFICINA BERTANI

Oﬃcina autorizzata Iveco da 40
anni con con nuo inves mento in
a rezzature moderne.
www.bertanipw.it

CENTRO DIESEL CAR

I NOSTRI SERVIZI

La nostra forza è il gioco di squadra,
potete rivolgervi ad ogni componente
della nostra oﬃcina e ci impegneremo
a risolvere i vostri problemi sui mezzi.
We keep your vehicle moving.

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore

OFFICINA ORAD

L'autoﬃcina O.R.A.D. S.n.c. è una
presenza ormai storica e ben radicata nel territorio di confine tra le
province di Modena e Reggio Emilia,
grazie al costante impegno, alla professionalità e all'esperienza maturata
nel tempo. Tali cara eris che contraddis nguono le nostre prestazioni
rendendole aﬃdabili e soddisfacen
per la nostra clientela.

OFFICINA
CENTRO DIESEL GUALTIERI
Sempre all’avanguardia…
seguici sul nuovo sito www.
centrodieselgual eri.it
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Cuore del nostro progetto aziendale

SERVIZIO DI RADDRIZZATURA
TELAI E ALLINEAMENTO ASSALI
Oltre agli even incidentali, si calcola che un 3% dei truck circolan presen fenomeni di
disassamento telaio con interessamento più o meno grave all’asse o del veicolo.
Per la tua sicurezza, necessaria per coloro che u lizzano come Te il mezzo quo dianamente,
presta a enzione in caso notassi usura anomala dei pneuma ci, veicolo che Ɵra da una parte,
eccessivo consumo di carburante oppure a seguito di inciden …potresƟ avere un danno agli
assali del tuo mezzo o il telaio storto!
Per tali mo vi è opera vo presso la nostra stru ura di San Cesario (MO) il reparto
RADDRIZZATURA TELAI – ALLINEMENTO ASSALI per interven di ripris no della stru ura del
veicolo.
Il nostro staﬀ di oﬃcina è a disposizione per preven vi e pianificazione lavori … CONTATTACI.
I colleghi di riferimento sono:
Fabio Righe - Servizio raddrizzatura
Tel. 059 97755 09 fabiorighe @evicarri.com
Dimes Sala - Capo Oﬃcina San Cesario
Tel. 059 97755 01
dimessala@evicarri.com
Isabella Roncaglia - Segreteria oﬃcina San Cesario
Tel. 059 97755 00
isabellaroncaglia@evicarri.com

Fabio, il tecnico dell'area RADDRIZZATURA

Area raddrizzatura-allineamento

IL MAGAZZINO RICAMBI
Il Magazzino Ricambi, situato in via Renato Cartesio, 33/F a Bagno
(RE), rappresenta la soluzione ideale per chi necessita di forniture di
ricambi.
Aﬀacciato sulla Via Emilia il MAGAZZINO RICAMBI è una stru ura
d’avanguardia di 700 mq e organizzata su 3 livelli di carico.
Le consegne quo diane per piccole e grandi forniture sono gratuite
e ges te da magazzinieri esper e forma .
Orari: Da lunedi a venerdi dalle 8 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30, il
sabato dalle 8:00 alle 12:00
Presso il MAGAZZINO RICAMBI EVICARRI sono disponibili:
I RICAMBI ORIGINALI IVECO, in grado di garan re performance pari a quelli iniziali e sono proge a seguendo una logica di insieme;
●
I RICAMBI RIGENERATI IVECO, che grazie agli eleva ssimi standard di qualità raggiun nel processo di rigenerazione dei ricambi,
Iveco garan sce le stesse cara eris che e prestazioni dei componen nuovi a prezzi assolutamente convenien . Il processo di
rigenerazione Iveco viene applicato a cambi, alternatori, starter, turbosoﬃan , turbosoﬃan a geometria variabile, inie ori pompa,
pompe iniezione, pompe acqua, pompe alimentazione.
●
RICAMBI VALUE LINE IVECO – MAGNETI MARELLI per veicoli con più di 8 anni
●
RICAMBI ALL MAKES IVECO – MAGNETI MARELLI la gamma di ricambi per veicoli commerciali di ogni marca.
●

ACQUISTA SUBITO I TUOI RICAMBI CONTATTANDO I NOSTRI MAGAZZINIERI:
Maurizio Ghisi: maurizioghisi@evicarri.com- - Stefano Sironi: stefanosironi@evicarri.com - Federico Pinelli: federicopinelli@evicarri.com
Tel. 0522 342921-2-3 Fax 0522 342930
Venditore Ricambi: lucianoferraresi@evicarri.com

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore

La differenza la fanno le Persone

LRS UMANE RISORSE

Laboratorio di Ricerca e Sviluppo Risorse Umane:
un nuovo servizio aziendale rivolto alla Persona,
perché e’ la persona che fa la differenza
Dopo 8 anni di servizio nel reparto Comunicazione, l’azienda mi ha chiesto di dedicarmi
all’impostazione e crescita di questo nuovo servizio, che me e al centro le Umane Risorse,
come immenso potenziale proposi vo per l’azienda ed i servizi che essa deve oﬀrire in chiave
sempre migliora va. Uomini e Donne che con la propria specificità possono arricchire la nostra
proposta d’impresa sul mercato.
Il nuovo servizio ha il compito di ricercare nuovi approcci e strumen per migliorare nel
tempo la consapevolezza umana e lavora va delle nostre persone.
Alcune finalità principali:

Ricercare nuovi approcci e strumen forma vi e di sviluppo della persona, nella
convinzione che “l’essere umano” è al centro ed ha potere di fare bene o male su se stesso
e cio’ che lo circonda

Coinvolgere maggiormente le nostre persone nel proge o di Evicarri,

Sensibilizzare alle responsabilità individuali (e al loro esercizio)
Quali strumen intendo ado are?

L’ascolto, il dialogo e l’incontro personali (in colloqui richies e fissa )

… l’uscire, apparentemente, dal “seminato” e dal tecnicismo del se ore (confrontandoci su temi di riflessione umana a
360°)

Momen di formazione canonica e piu’ sperimentale
Quali vantaggi per il Cliente?

La forza di una squadra le cui persone sono in costante ascolto a vo verso i bisogni del cliente e unite nel modo comune di
proporre risoluzioni eﬃcaci o an cipare suggerimen

Una squadra formata, s molata all’autoformazione e alla responsabilizzazione, che si prende l’incarico di fare “un di più”
nei servizi che oﬀre e non si limita alla suﬃcienza
Citando l’elzeviro del 09.09.2012 di Mauro Ceru e Edgar Morin su Il Sole 24 Ore “Un nuovo Umanesimo ci salverà ”, vorrei
lasciare di seguito alcune righe che trovo significa ve per riflessioni personali “[…]Per essere all’altezza delle presen sfide, il
compito è di coniugare ciò che la crisi a uale ci ha fa o credere separa : il rigore dei bilanci e gli inves men nelle conoscenze,
nella cultura, nella formazione, nella rigenerazione dei legami sociali;la direzione e la partecipazione;le culture umanis che e
le culture scien fiche;lo sviluppo economico e lo sviluppo umano integrale. […] Il nuovo Umanesimo planetario non può che
nascere da un universalismo concreto,reso tale dalla comunità di des no irreversibile che lega ormai tu gli individui e tu i
popoli dell’umanità […] qualunque sfida oggi ha una portata planetaria e ha bisogno dell’impegno di tu […].”
Un Caro Saluto
Federica Boccedi
LRS Umane Risorse
Mob 335-6228988

“SII IL CAMBIAMENTO CHE VUOI VEDERE AVVENIRE NEL MONDO”

Mahatma Gandhi

Per rinforzare il conce o di Squadra anche mediante l’immagine che quo dianamente
diamo al Cliente finale, abbiamo predisposto una nuova divisa di abi da lavoro per le
oﬃcine della Squadra Evicarri, ordinabile presso il magazzino Evicarri. Sono disponibili
TUTE, GILET, FELPE E POLO a marchio EVI.

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore
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AMMINISTRAZIONE

Rendere misurabile ogni progresso

GUIDA e ALIMENTAZIONE:
l’efﬁcienza nel trasporto e la sicurezza passano dalla tavola
Più di 60 persone, tra autotrasportatori e committenti, al meeting organnizato da CNA FITA
Modena, 5 dicembre 2014.
Loca on d’eccellenza, quella del Museo Enzo Ferrari, che ha ospitato l’incontro di FITA CNA dal tolo “Guida
e alimentazione: l’eﬃcienza nel trasporto e la sicurezza passano dalla tavola”, nato dall’idea di Chiara Piazzi (vice
presidente FITA CNA Modena) e al quale hanno contribuito Iveco, Evicarri, Amne, Unitrans, Bruzzi e Cir. Obie vo
della serata, quello di riuscire a so olineare l’importanza del rapporto tra commi enza e ve ori, mostrando a
tu i valori dell’eﬃcienza e della sicurezza nel trasporto. A parlare esper di alimentazione e sicurezza, per rilevare
l’importanza che ques aspe , spesso so ovaluta , rivestono nella vita quo diana di un autotrasportatore. “Per
un autotrasportatore – ha so olineato Maddalena Grimaudo, biologa nutrizionista - che passa la maggior parte del
suo tempo su strada, sarebbe u le perfezionare anche solo alcune sue abitudini alimentari, come bere più acqua o
suddividere le razioni alimentari, facendo i classici spun ni. Può essere u le cambiare anche poco alla volta, ma far
diventare ques cambiamen una vera e propria abitudine alimentare, per riuscire ad o enere già da subito dei benefici Stralis esposto all'ingresso del MEF
sul proprio s le di vita e quindi sulla propria guida”. Stre amente collegato all’importanza del comportamento alimentare di ogni au sta, è il discorso sulla
sicurezza stradale rela vo alle assunzioni di sostanze alcoliche o stupefacen , introdo o da Massimo Minesso, vicecomandante della Polizia Stradale di Modena.
“Gli inciden stradali sono tra le prime cause di decesso in Italia. Uno dei problemi più diﬀusi tra i conducen di mezzi pesan è il mancato rispe o delle pause
e del limite di ore di guida, per loro volontà o perché costre a farlo per rispe are tempi di consegna stre ssimi. Per riuscire a fare questo, spesso abusano di
sostanze per mantenere uno stato di veglia più lungo”. Sempre incentrato sul tema della sicurezza,
l’intervento di Franco Zorze o, Product Manager di Iveco. “Il 90% dei casi d’incidente stradale
ricade sul fa ore umano, il restante 10% è diviso tra stato del veicolo e situazione riguardante
l’ambiente circostante. Per quanto riguarda lo stato del veicolo, il fa ore determinante per il
verificarsi d’inciden è l’anzianità del mezzo e la mancanza di sistemi di sicurezza aggiorna ”.
Cinzia Franchini, Presidente Nazionale FITA CNA, ha concluso evidenziando come il mondo del
trasporto merci s a a raversando uno dei momen più cri ci della sua storia, a causa dell’a uale
crisi economica e della concorrenza dei ve ori di
altre nazioni. “Siamo gra al lavoro della Polizia
Stradale e ai loro controlli – ha de o Franchini perché svolgono un ruolo fondamentale per far
garan re un autotrasporto sicuro e che rispe
determina standard di sicurezza. Come FITA
CNA, s amo lavorando anche sul problema
Ma eo Pinelli e Silvio Morrone insieme all'organizzatrice Chiara Piazzi
delle infiltrazioni mafiose, diﬃcoltà che purtroppo
vice presidente FITA CNA Modena
riscontriamo anche nel nostro territorio”. Ritorna
poi sul conce o fondamentale del rapporto commi ente e ve ore e della responsabilità che tu ques
a ori hanno sulla crescita del nostro territorio e del made in Italy. “Vorrei so olineare che ci sono anche Apertura del Convegno
sfide importan alla porta per questo se ore: pensiamo, sul nostro territorio, allo scalo merci di Marzaglia. Per non perdere queste opportunità è importante
imparare a collaborare tra di noi e fare rete”.
L’Uﬃcio Stampa CNA

Momento d'aula

Intervento di Franco Zorze o Product Manager IVECO

Luigi e Ma eo Pinelli insieme a Franco Zorze o (IVECO) e
Cinzia Franchini (Presidente Nazionale FITA CNA)
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I clienti che hanno scelto EVICARRI

CONSEGNE

AUTOTRASPORTI RUGGERI 20.09.2014

LATTERIA SOCIALE QUARA 22.09.2014

FIMAR SPA 23.09.2014

LBS TEC 25.09.2014

PONZONI FORNITURE srl 30.09.2014

MELLI GAETANO & FIGLI S.N.C. 01.10.2014

ROMEI srl 01.10.2014

SAG-TUBI 01.10.2014

JOLLY LAMPADARI srl 02.10.2014

KAVI SERVIZI 03.10.2014

NORA FAUSTO 03.10.2014

SCATOLIFICIO CARTOTECNICA MODENESE 03.10.2014

FIMAR CARNI SPA 06.10.2014

VIVAI RUGIADA 10.10.2014

BIGI GINO 13.10.2014

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore
per le tue stampanti (anche a noleggio)
Via Fratelli Rosselli 150/b 41125 Modena - Tel. 059 390112
info@nuovasormu.it
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CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI

CHEN JIIEI 14.10.2014

SALUMIFICIO BONINI 14.10.2014

AUTOSTILE SPA 15.10.2014

NUOVO SALUMIFICIO S. MARTINO srl 16.10.2014

APT-SERVICES 20.10.2014

C.S.L. 20.10.2014

CIEFFE SRL 27.10.2014

FERRI GIULIANO 4.11.2014

MASTER COURIER 7.11.2014

MASTER COURIER 8.11.2014

CE.DAM 10.11.2014

LOGICO srl 11.11.2014

AUTOTRASPORTI JORDAN 12.11.2014

SERAFINI STEFANO AUTOTRASPORTI 12.11.2014

GIACOPINI AUTOTRASPORTI 15.11.2014

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore

I clienti che hanno scelto EVICARRI

CONSEGNE

PIACENTINI EDILIZIA 17.11.2014

ZEPPIERI CARLO 22.11.201

BONDI LUCIANO snc 24.11.2014

FLUMAR srl 25.11.2014

IDEAL AFRICA 27.11.2014

NIGRO COSTRUZIONI 28.11.2014

BRE-CA srl 1.12.2014

FLLI.NOVELLO snc 02.12.2014

PENTA BEVANDE 02.12.2014

PROJECT UNO snc 02.12.2014

RESIN FLOOR 02.12.2014

NUOVA MARTIGNANA 04.12.2014

PEDRONI PRIMO 11.12.2014

FERRUTENSILE 13.12.2014

PEDERZINI ANDREA 15.12.2014

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore
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USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

www.camionusato.net

La nostra mission: reperire il mezzo che risponda alle esigenze del Cliente grazie alla ricca offerta di usato
presente oggi sul mercato. Segnalaci il veicolo che desideri e lo troveremo noi per te!
Le nostre proposte prevedono veicoli accuratamente controllati da un team altamente specializzato per
garantirti un mezzo di totale qualità e sicurezza!
E' inoltre attivabile la garanzia

CONTATTACI:

Francesco 339 3002664
francescosirotti@camionusato.net

Marcello 338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

VEICOLI LEGGERI

IVECO DAILY 35C10 – anno 2009 – passo 4100 – km 260.000 – cambio
manuale – furgone in lega mt. 4.50x2,20 – porte posteriori – pianale
in multistrato – euro 9.500,00+iva

IVECO DAILY 35C14 – anno 2011 – passo 3750 - clima automatico
– vetri e specchi elettrici – cruise control – sedile autista confort
– radio – chiusura centralizzata con telecomando – furgone in lega
mt. 4.30x2,20 – porte posteriori – pianale in multistrato – euro
15.500,00+iva

IVECO DAILY 35C15/P – anno 2011 – passo 3750 – km 176.000 - clima
automatico – vetri e specchi elettrici – cruise control – sedile autista
confort – radio – chiusura centralizzata con telecomando – fendinebbia – furgone in lega mt. 4.50x2,20 – porte posteriori – pianale in
multistrato – euro 18.500,00+iva

IVECO DAILY 35S15/P – motore 3000cc EURO 5 – anno 11/2012 – passo
3950 – cambio manuale – km 101.000 - vetri e specchi elettrici – clima
– ASR – radio – chiusura centralizzata con telecomando - sedile autista confort – furgone originale gran volume H3 – euro 14.500,00+iva

IVECO DAILY 35C18 – anno 11/2006 – passo 4100 – cambio manuale vetri e specchi elettrici – clima – radio – chiusura centralizzata con
telecomando - sedile autista confort – cassone con centina ﬁssa mt.
4,80x2,20 – sponde in alluminio da 0,40 – tenditelo laterali e posteriori – pianale in multistrato – euro 10.500,00+iva

IVECO DAILY 35C10 – anno 10/2007 – cambio manuale – clima automatico – vetri e specchi elettrici - cruise control – fendinebbia – radio
– allestito con cassone ﬁsso mt 3,90x2,20 – sponde in alluminio da
0,40 – portapali anteriore e posteriore – pianale in multistrato – euro
9.500,00+iva

IVECO DAILY 35C12 – anno 2006 – passo 3750 – cambio manuale – km
220.000 – clima – sedile confort – vetri elettrici – cruise control –
cassone ﬁsso 4,20x2,20 sponde h 0,40 – euro 10.500,00+iva

IVECO DAILY 35S15 – anno 12/2012 – passo 3450 – cambio manuale
– km 5.100 – clima automatico – radio – ASR – vetri elettrici – sedile
confort – veicolo a telaio – euro 19.500,00+iva

IVECO DAILY 35C9 – anno 1999 – passo 3000 – cambio manuale – vetri
elettrici – autoradio – allestito con cassone ribaltabile trilaterale mt.
3,20x2,10 – sponde in alluminio da 0,40 – portapali anteriore – pianale
in ferro – euro 6.000,00+iva

IVECO DAILY 35C9 – anno 2005 – passo 3450 – cambio manuale – vetri elettrici – clima – allestito con cassone ﬁsso mt: 3,40x2,10 – sponde in alluminio da 0,60 – pianale in acciaio – Gru Bonﬁglioli P.2300L 2
sﬁli idraulici – euro 11.000,00+iva

NISSAN CABSTAR 120.35- anno 2004 – passo 2400 – cambio manuale
– vetri elettrici – spoiler chiusura centralizzata – fendinebbia – allestito con furgone isotermico mt 3,20x2,10x2,20 – gruppo frigo Zanotti
FZ219 strada/rete – ATP in FNAX – euro 7.000,00+iva

FIAT DUCATO MAXI PANORAMA 9 POSTI – imm. 2008 – cambio manuale – clima – vetri e specchi elettrici – radio – vetri oscurati – chiusura
centralizzata – 9 posti – euro 13.500,00+iva

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore
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VEICOLI MEDI

IVECO EUROCARGO ML 75E18 – anno 2011 – passo 4185 - cambio manuale
– km 62.800 – vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – freno motore
– cruise control – radio – spoiler – allestito con furgone in lega leggera mt:
6,20x2,55x2,45 – sponda montacarichi idraulica a battuta 10ql – comandi
su pedana – EURO 26.000,00+iva

IVECO EUROCARGO ML 80E21 – anno 2005 – passo 3300 - cambio manuale
– km 201.000 – clima – freno motore – blocco differenziale – allestito con
cassone ribaltabile trilaterale nuovo di fabbrica mt: 4,20x2,40 – sponde
in alluminio da 50cm doppia apertura – pianale in ferro – GRU Benelli
3010/2S2 – 2+2 sﬁli idraulici – 4 piedi stabilizzatori – EURO 22.000,00+iva

IVECO DAILY 65C18 – anno 2007 – passo 3450 – clima – radio – fendi – vetri
e specchi elettrici – sedile molleggiato – cruise control – spoiler – furgone
isotermico 3,86x2,20x2,30 – paratia doppia temperatura – porta laterale – gruppo frigo thermo king V400 max – ATP – FRCX 04-2016 – EURO
16.000,00+iva

SCANIA 94D.220 – anno 2001 – passo 5300 – cambio manuale - clima
– vetri elettrici – sedile molleggiato – spoiler – fendinebbia – allestito
con impianto scarrabile a twist-look per casse da mt 7.15-7.45 – EURO
8.500,00+iva

VEICOLI PESANTI

DAF CF 85.430 – motore Euro 3 – anno 2003 – passo 5100+1400 – cambio manuale – clima
– vetri e specchi elettrici – webasto – cruise control – tettuccio apribile – trombe – spoiler
– allestito con furgone isotermico mt. 7,60x2,60x2,40 – regime ATP in FNA – gruppo frigo
THERMO KING TS 500 – euro 22.000,00+iva

IVECO STRALIS AT260S43Y/PS – anno 2005 – cambio manuale con intarder - passo 4500 –
clima – webasto – vetri e specchi elettrici – tettuccio elettrico – fendinebbia – cruise control
– parasole – gancio traino – allestito con gancio scarrabile Gruimatrag T26 – rullo posteriore
– GRU Palﬁnger PK7501 – 2 sﬁli idraulici – radiocomando – euro 25.000,00+iva

IVECO STRALIS AS260S45Y/FP CM – motore Cursor 10 Euro 5 450cv – anno 2008 - passo
5100 – cambio automatico con intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici
– specchi riscaldati – tettuccio apribile – trombe – parasole – clima da fermo – frigo –
trombe – allestito con cassa scarrabile centinata A/A manuale mt: 8,20x2,50x2,40 - 3x3
ﬁle di stecche – piantoni amovibili – stecche ferma carico h 10 cm su pianale, pianale
multistrato, piantoni scorrevoli e removibili – porte posteriori – euro 35.000,00+iva

VOLVO FH 12.380 – anno 1995 – passo 4600 – km 320.000 - cambio manuale – web – climatizzatore – webasto – cruise control – trombe – navigatore – vetri elettrici – gancio di traino
– allestito con cassone carrellone trasporto veicoli mt 7,20x2,50 – rampa posteriore idraulica
con piedi stabilizzatori – verricello CLM da 4,7 ton – sponde in alluminio con piantoni removibili
– euro 15.500,00+iva

RENAULT PREMIUM 440 dxi – anno 2007 – passo 4200 - cambio manuale con intarder –
clima – webasto – vetri e specchi elettrici – tettuccio apribile – cruise control – trombe
– ASR – blocco differenziale – hill holder – radio con comandi al volante – allestito con
cassa ribaltabile trilaterale mt: 6,20x2,50 – sponde in alluminio altezza 1mt divise in 2
sezioni – piantoni removibili – pianale in ferro – gancio di traino – euro 35.000,00+iva

IVECO STRALIS AS260S48Y/FP – anno 10/2006 – cambio manuale – intarder – clima – webasto
– vetri e specchi elettrici – radio con comandi al volante – frigo – allestito con cassone con
centina A/A – C/S – 21 epal – porte posteriori + rimorchio Biga Pezzaioli - cassone con centina
A/A – C/S – 17 epal – porte posteriori - anno 2004 – euro 30.000,00+iva

TRATTORI

SCANIA G440 – 440cv - motore EURO 5 – anno 2009 – km 310.000 – cambio manuale – clima –
vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – fendinebbia – parasole – cruise control – controllo
della trazione – blocco differenziale – trattore stradale in ADR classi: EX/II; EX/III; FL; OX: AT – euro
31.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S46 ECO – motore Cursor 10 EURO 5 – 460 cv – anno 06/2011 – km 252.000 cambio automatico – intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – frigo
– cruise control – radio con comandi al volante – trombe – hill holder – tettuccio elettrico – trattore
stradale pneumatico – euro 43.000,00+iva

MAN TGA 18.480 – motore Euro 3 – anno 2003 – km 469.100 – cambio automatico - climatizzatore
– webasto – vetri e specchi elettrici – tettuccio apribile – cruise control – trombe – ASR – blocco
differenziale – cerchi in lega – trattore stradale ribassato – euro 14.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S46 ECO – motore Cursor 10 EURO 5 – 460 cv – anno 06/2011 – km 401.000 cambio automatico – intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – frigo
– cruise control – radio con comandi al volante – trombe – hill holder – cerchi in lega – clima da
fermo - tettuccio elettrico – trattore stradale pneumatico – euro 43.000,00+iva

RENAULT PREMIUM 420.18 – 420 DCI – anno 2004 – Motore Euro 3 – climatizzatore – webasto – vetri
elettrici – tettuccio apribile – specchi elettrici - trattore originale pneumatico – euro 9.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 -– Motore Cursor 13 – 500cv – euro 5 – imm. 2008 – cambio automatico
- intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – frigo
– trombe – radio con comandi al volante – computer di bordo – parasole – trattore ribassato full
pneumatico – euro 26.000,00+iva

i nostri fornitori,
garanzia di esperienza
nel loro settore
per la tua pubblicità su Modena e Reggio

per la tua telefonia

16

CHI SIAMO
LUZZARA
REGGIOLO

GUASTALLA
CENTRO DIESEL
BORETTO
GUALTIERI
BRESCELLO
GUALTIERI

POVIGLIO

NOVELLARA

SALICETO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

CAMPEGINE
SANT’ILARIO
D’ENZA

CAVRIAGO

O.R.A.D snc

EVICARRI

RI.VI. 2

RUBIERA

MODENA

QUATTRO
CASTELLA

CENTRO DIESEL
CAR
ALBINEA

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

CANOSSA

SAN
MARTINO
IN RIO

REGGIO EMILIA

BIBBIANO

MORETTI e
CAVAZZONI

CORREGGIO

REGGIO
DIESEL

RIPADUE
MONTECCHIO
EMILIA

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

CASTELNOVO
DI SOTTO

GATTATICO

EVICARRI
SCANDIANO

SUL CROSTOLO

FORMIGINE

CASALGRANDE

VIANO

CASTELLARANO

FIORANO

SASSUOLO

Area gialla / Reggio Nord

VETTO

SPILAMBERTO

CASTELVETRO

VIGNOLA
SAVIGNANO S/P

PRIGNANO

CARPINETI

SERRAMAZZONI

CASTELNOVO
NE’ MONTI

VILLA
MINOZZO

MARANO S/P
GUIGLIA

TOANO

BUSANA

LIGONCHIO

MARANELLO

BAISO

CASTELFRANCO

S. CESARIO
CASTELNUOVO. R

CASINA

Evicarri nasce nel 1982 come concessionaria di veicoli
commerciali e industriali per MO e RE. Finalizza
la propria attività alla soddisfazione del Cliente,
RAMISETO
seguendolo dalla vendita ﬁno all’assistenza
e manutenzione dei propri mezzi.
È presente sul territorio con 2 sedi
COLLAGNA
della concessionaria (una per provincia)
e 1 1 ofﬁcine autorizzate per poter assistere il
cliente in modo capillare sul territorio.

ROLO

FABBRICO

POLINAGO

APPENNINAUTO
PAVULLO NEL FRIGNANO

MONTEFIORINO

PALAGANO

ZOCCA

LAMA MOCOGNO

FRASSINORO

MONTECRETO

SESTOLA

MONTESE

RIOLUNATO
PIEVEPELAGO

Area azzurra / Reggio Sud

Area rossa / Modena Sud
FIUMALBO

FANANO
FA
NANO

Area verde / Modena Nord

Area Manager Medio–Pesanti

Area Manager Medio–Pesanti

Area Manager Medio–Pesanti

Area Manager Medio–Pesanti

Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Andrea Fantozzi
(con delega di referente area)
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Matteo Pinelli
335 7824045
matteopinelli@evicarri.com

Silvio Morrone
345 4719369
silviomorrone@evicarri.com

Area Manager Leggeri

Area Manager Leggeri

Area Manager Leggeri

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Andrea Toni
(con delega di referente area)
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Venditore Ricambi

Venditore Ricambi

Venditore Ricambi

Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Area Manager Leggeri
Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Venditore Ricambi
Luciano Ferraresi
(con delega di referente area)
338 9324784

lucianoferraresi@evicarri.com

VENDITA VEICOLI NUOVI
EVICARRI
(MO) La Graziosa, S. Cesario
(RE) Bagno
Via Della Meccanica, 42
Via 3 Cartesio, 33–F
tel. 059 775908
tel. 0522 342010
www.evicarri.com • evicarri@evicarri.com

VENDITA VEICOLI USATI

Michele Serlenga
392 2462527
micheleserlenga@evicarri.com
Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Responsabile commerciale
Matteo Pinelli
(con delega di referente area)
335 7824045
matteopinelli@evicarri.com

VENDITA RICAMBI

CAMIONUSATO

EVICARRI

Marcello Bonaﬁni Francesco Sirotti
cell. 338 3275697 cell. 339 3002664
marcellobonaﬁni@camionusato.net francescosirotti@camionusato.net
www.camionusato.net

(RE) Bagno
Via 3 Cartesio, 33–F • tel. 0522 342921 • fax 0522 342930
Consegne a domicilio.
Per ordini ﬁno alle 18, consegna ore 8 giorno seguente

