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NEWSLETTER APRILE 2015
Alè ITALIA!

“…chi supera la crisi supera se stesso
senza essere superato. La vera crisi è
l’incompetenza…”
Albert Einstein, 1955

…il costo-petrolio è a un basso storico
la BCE comincia finalmente a stampare soldi
l’equilibrio Euro/Dollaro favorisce l’export
siamo un Paese con dei problemi ma con la forza e le risorse per affrontarli
i mercati ci propongono quotidianamente super-offerte…
nel primo dopoguerra avevamo meno, eppure
“ci abbiamo creduto” e abbiamo fatto sognare il mondo.
Ora una piccola luce ha preso piano a illuminare un mondo diverso,
stimolante, da ricostruire a misura d’uomo.
“Credere in noi” è il solo valore che dobbiamo riprendere.
Il futuro sta nelle nostre mani.
ALÈ ITALIA! ALÈ MODENA/REGGIO EMILIA! ALÈ A OGNUNO DI NOI!

							

EVICARRI Spa

PROGETTATO A TORINO, PRODOTTO A SUZZARA (MN), CON IL CONTRIBUTO DI:

A. RAYMOND ITALIANA SRL Carisio (VC) • AMPER-AUTO SRL Beinasco (TO) • ANIXTER ITALIA SRL Brescia (BS) • AP AUTOMOTIVE PRODUCTS SRL Manoppello (PE) • AUTOMOTIVE LIGHTING ITALIA SPA Venaria
Reale (TO) • B.C.E. SRL Alpignano (TO) • BITRON SPA Grugliasco (TO) • BREMBO SPA Curno (BG) • BRIGONI SPA Moncalieri (TO) • C.F. GOMMA SPA UNIPERSONALE Passirano (BS) • C.M.S. SPA Fisciano (SA) • C.O.B.O.
SPA Leno (BS) • CELLINO SRL Grugliasco (TO) • CSL SPA La Loggia (TO) • DE MOLLI GIANCARLO INDUSTRIE Castronno (VA) • DENSO THERMAL SYSTEMS SPA Poirino (TO) • E.M.A.R.C. SPA Vinovo (TO) ELMEG
SRL Isola d’Asti (TO) • EUROTIRE SRL Cisterna Di Latina (LT) • EUROWELD SRL Lanciano (CH) • EXIDE TECHNOLOGIES SRL Romano di Lombardia (BG) • FABER INDUSTRIE SPA Cividale Del Friuli (UD) • GENERAL
MECCANICA CAPRIE SPA Caprie (TO) • GIOBERT SPA Rivoli (TO) • I.M.S. SRL Sparone Canavese (TO) • M.A.C. SRL Chivasso (TO) • MAGNETI MARELLI SPA D. SCARICO Corbetta (MI) • METALMECCANICA TIBERINA
SRL Umbertide (PG) MTA SPA Codogno (LO) • NUOVA STA SRL Provaglio d’Iseo (BS) • OFFICINE BIEFFEBI SPA Gonzaga (MN) • OFFICINE VICA SPA Cascine Vica (TO) • OLVAN SPA Lurano (BG) • OMR SPA Remedello
(BS) • ORLANDI V. SPA Flero (BS) • PAR.CO. SPA Scarperia (FI) • PLASTIC COMPONENTS AND MODULES Volvera (TO) S.A.R.A. SRL Brescia (BS) • SALGOMMA SRL Mappano di Caselle Torinese (TO) • SAV SRL Zingonia
(BG) • SBE - VARVIT SPA Reggio Emilia (RE) • SGUINZI PIETRO SPA Gaggiano (MI) • SILOR SRL Codisotto di Luzzara (RE) • SOLE SPA Oderzo (TV) • SPA MICHELIN ITALIANA Torino (TO) • STREPARAVA SPA Adro (BS)
• T. ERRE SRL Ravarino (MO) • TECNOMEC SRL Arnad (AO) • V.G.V. SRL A SOCIO UNICO Calvisano (BS) • VIMERCATI SPA Pero (MI) • WAGON AUTOMOTIVE SRL Fiano (TO)
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COMUNICAZIONE

Il cliente al centro

Il cliente al centro

NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto
IVECO: nuova
riorganizzazione
per essere più
vicina al cliente

Da sinistra Lino Gervasio (Iveco), Matteo Pinelli, Giovanni Pinelli e
Alberto Rota (Iveco).

Il cambiamento del mondo in cui viviamo impone al Cliente Italiano
tre nuovi effetti:
– maggiore rapidità nel gestire i processi della propria azienda
– eseguire acquisti in modo più efficiente e pianificato
– rapporti più trasparenti con i fornitori
IVECO per cogliere al meglio le nuove tendenze del mercato ed
aderire alle esigenze del Cliente, ha creato 2 BUSINESS LINE, una
per i VEICOLI LEGGERI (Daily) e una per i VEICOLI MEDIO-PESANTI
(Eurocargo e Stralis) dotata ognuna di una propria autonomia, che
raggruppa insieme aspetti COMMERCIALI, MARKETING, PRODOTTO
e LOGISTICA.
Gli incarichi delle nuove Business Line sono interamente affidati
a personale di navigata esperienza sul mercato Italiano. Esempio
pratico è Alberto Rota, piemiontese DOC, grande conoscitore del
mercato Italia e di Iveco da cui opera da 29 anni, che è stato nominato Network Manager Italy & Mediterranean Market.
Ci rallegriamo con le scelte Iveco che collimano perfettamente con
il nostro stile di approccio al mercato. Formuliamo ad Alberto Rota
e Lino Gervasio, recentemente avuti in visita presso la nostra sede,
un buon lavoro.

Nuova Sabatini
Novità 2015

Con circolare del 23/02/2015 è stata inserita la possibilità di aderire all’agevolazione anche alle aziende di trasporto merci su strada (conto terzi). Informazioni presso le nostre sedi o al sito del
Ministero (www.sviluppoeconomico.gov.it).

Cronotachigrafo

Dal 2 Marzo 2015 sono state introdotte alcune innovazioni nel Regolamento UE n. 165 del 4 febbraio 2014 che riguardano 1) nuove autorizzazioni rilasciate a installatori, officine e costruttori, per operare sul cronotachigrafo 2) esoneri dall’osservanza dei tempi di guida e
di riposo per trasporti in conto proprio con veicoli di peso inferiore
a 7,5 tonnellate effettuati entro un raggio di 100 km dal luogo in cui
si trova l’impresa. Il conto terzi viene in ogni caso escluso.

Trasporto merci,
settore in ripresa

COMUNICAZIONE

2015 Rafforziamo la prospezione cliente
Per il Cliente oltrecrisi sono in aumento complessità in azienda (produzione, incassi, normative,
dipendenti, banche etc etc); costretto a prendere decisioni veloci e istintive, rischia di non curare gli acquisti e penalizzare il proprio business.
Aumenta il nostro impegno di Concessionaria di portare informazioni rapide e competenti “a
casa” del Cliente. Di seguito vi comunichiamo il progetto-prospezione 2015:
Team vendite veicoli nuovi.

Team vendite veicoli nuovi

– N. 138 visite/appuntamenti a settimana
– N. 300 telefonate/telemarketing a settimana

Team vendite veicoli usati

– N. 60 telefonate/telemarketing a settimana

Team magazzino parts

– N. 25 visite/appuntamenti a settimana
– N. 45 telefonate/telemarketing a settimana

Team vendite veicoli usati.

Segreterie officine

– N. 30 telefonate/telemarketing a settimana

Reparto COM

– N. 15 telefonate/telemarketing a settimana

Totale contatti Concessionaria (registrati a CRM):
Team magazzino parts.

– N. 8.150 visite/appuntamenti
– N. 22.500 telefonate/telemarketing
Il progetto, efficace ma altrettanto impegnativo, migliora condivisione e trasparenza della partnership Concessionaria/Cliente e la rende più moderna e reciprocamente vantaggiosa. Il progetto
è operativo da gennaio, per raggiungere il pieno regime nel trimestre in corso.
Fabrizia Varini
Reparto COM

Segreterie officine.

Le performance migliori arrivano dal settore dai numeri più piccoli,
quello cioè del cargo aereo, che segna +4,7% in fatturato, ma forse il dato più interessante arriva dalla ripresa del traffico nazionale
dell'autotrasporto: i vettori stradali a carico completo avanzano del
2,1% e quelli a collettame dell'1,3%.

Nuove regole
per patente C-E

Dal 2 marzo 2015, per acquisire una patente di categoria professionale si dovrà eseguire un questionario in formula scritta senza commettere una percentuale di errori superiori al 10%. Si saprà poi subito, a fine del test, se l’esame è stato superato.

Unatras

Amedeo Genedani, presidente della Confartigianato Trasporti è stato
eletto all'unanimità dai rappresentanti di Confartigianato Trasporti,
Fai Conftrasporto, Fiap, Fita Cna, Sna Casartigiani, Unitai, presidente
di Unatras. Il neo eletto presidente ha proposto le seguenti priorità:
tempi certi dei pagamenti, lotta al cabotaggio abusivo e al distacco
transazionale illegale, rapida semplificazione degli Enti e delle Amministrazioni che si occupano dei problemi dell’autotrasporto, soluzione delle criticità che ostacolano la piena operatività dell’Albo
nazionale degli autotrasportatori.

...vuol dire
30.000 potenziali Clienti delle
provincie di Modena e Reggio Emilia
contattati e informati da venditori e
officine autorizzate che costituiscono
un'unica squadra di persone che hanno
passione per il loro lavoro
e che vogliono ragionare
con la testa del Cliente.

…cosa vuol dire?

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

per il tuo pit-stop e fare rifornimento

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE

Essere presenti su tutte le trattative

Essere presenti su tutte le trattative

Nuovo cambio
AUTOMATICO HI MATIC

Cambio automatico a 8 rapporti per un piacere di guida assoluto.
Ha fatto il suo esordio il Nuovo Daily Hi-Matic, con cambio
automatico, che stabilisce elevati standard di flessibilità, efficienza
ed economia, assicurando il massimo comfort di marcia.
Il nuovo cambio automatico, con leva ergonomica multifunzionale,
è progettato per fornire un piacere di guida assoluto consentendo
al conducente di concentrarsi sul traffico e sulle condizioni di guida.
Il veicolo offre prestazioni eccezionali nelle differenti modalità Eco e Power: con la modalità Eco vengono effettuati cambi marcia fluidi a
bassi regimi per enfatizzare il comfort riducendo al minimo i consumi; con la modalità Power la trasmissione opera cambi marcia più rapidi
e a regimi più elevati, garantendo una guida più performante con cambi marcia veloci e precisi. Con un semplice gesto sulla leva del cambio
si può passare da una modalità all’altra, così come per passare da modalità automatica a sequenziale. Per quanto riguarda il capitolo "costi
di manutenzione e di riparazione" si garantiscono riduzioni del 10% rispetto a un cambio manuale, grazie all’affidabilità e alla durata record
che il Nuovo Daily Hi-Matic è in grado di offrire, proteggendo motore e trasmissione da stress addizionali e non avendo usura della frizione.
Il nuovo cambio Hi matic è disponibile sia sui motori 3.0 che 2.3 e usufruiscono di valori di trainabilità fino a 3.500 kg garantendo un
comportamento ottimale in fase di spunto in salita, grazie anche al sistema Hill Holder (antiarretramento per le partenze in salita), di serie sul
Nuovo Daily.

VIENI A PROVARLO
IN CONCESSIONARIA!!!

Signor CLIENTE, con un nuovo acquisto,
risparmi e ti paghi il Camion!
Negli ultimi anni il parco Italiano di veicoli da trasporto è
invecchiato. Molte aziende hanno convenienza a cambiare
veicolo ma per mancanza di informazione non si decidono a
farlo e perdono soldi.
Un camion datato presenta costi di manutenzione eccessivi, supera con difficoltà la revisione annuale, consuma
carburante, crea rischi di affidabilità e sicurezza, deprime
l’immagine aziendale ed inquina.
Oggi più che mai la Concessionaria ha il compito professionale di fornire al Cliente informazioni e, insieme a Lui, valutare le eventuali convenienze d’acquisto, conducendolo tra
le parecchie possibilità. Entrando nel pratico, ne elenchiamo alcune:
Leasing a tassi agevolati: con modulazione della rata secondo l’esigenza dell’impresa
SoftLeasing: con le prime 12 rate “leggere” da € 999/mese
(sui pesanti)
Legge Nuova Sabatini: tasso interesse del 2,75% per 5 anni
sull’intero acquisto
Contratti di Manutenzione e Riparazione Programmata: es.
un trattore che percorre Km 100.000/anno può sottoscrivere contratto manutenzione ordinaria/straordinaria completo con € 225/mese per 60 mesi

Il messaggio che vogliamo dare è di approfittare delle buone offerte di un 2015 oltrecrisi:
– I veicoli nuovi sono più sicuri, meno inquinanti, a minor
consumo dei vecchi
– Le offerte di finanziamento e di post-vendita sono vantaggiose e “a costo certo”
– Le nostre Officine Autorizzate sono competenti e ben distribuite sul territorio
Il mondo è cambiato, non è detto che sia peggio ma richiede
una nuova filosofia di partnership Concessionaria/Cliente,
più trasparente più condivisa più rapida.
Signor Cliente, siamo a disposizione per elaborare senza
impegno un piano di acquisti insieme
con te. Ne vale la pena, la tua azienda
lo merita, coraggio!

Andrea Fantozzi
Area Manager Reggio Emilia
Veicoli Medio Pesanti
cel. 348 0471839

Intervista CLIENTE S.A.A.V. di Ferrari Paolo & C.

TRASFORMAZIONE TERZO ASSE
Eurocargo Euro 6 (ML210/ML220)

Di seguito riportiamo alcune domande fatte al Sig. Paolo Ferrari, titolare ditta S.A.A.V. che, a inizio anno, ha acquistato un nuovo Stralis HI
WAY AS 260 S42 Y/ FS. La ditta S.A.A.V di Vignola fa autotrasporto dal
1981 gestendo la movimentazione merci a livello nazionale per conto
della Cooperativa CAV e per vari altri clienti.

Per ampliare l’offerta della gamma Eurocargo ed esaltarne le
caratteristiche di versatilità, Vi proponiamo EUROCARGO CON 3°
ASSE. L’asse aggiunto (originale IVECO), sarà posto dietro l’asse
motore (configurazione 1+2P) e avrà le caratteristiche tecniche
di essere ruota singola, sterzante idraulicamente, sollevabile e
con sospensione pneumatica.
Ø Modello150E → ML210E -> Massa complessiva 21000 kg
Ø Modello160E → ML220E -> Massa complessiva 22000 kg
Installazione CCM 12935

COMMERCIALE

Sterzatura idraulica assistita
Vantaggi:
– Dimensioni contenute
– Altezza piano di carico da terra
ridotto

PORTATA INEDITA per GAMMA EUROCARGO! Adatto su qualsiasi allestimento, idoneo per COMPATTATTORI, CARRELLONI E CENTINATI MAXI VOLUME.

Da quando conosce Evicarri?
Conosco Evicarri da 20 anni, da quando commercializzavano i marchi
MAN e DAF. Dopo averli conosciuti, mediante una visita di un venditore presso la mia azienda, ho cominciato ad affidare
a loro la gestione dei miei mezzi, sia nell’acquisto che
nell’assistenza post vendita. Ho trovato subito attenzione e passione per il mondo dell’autotrasporto e mi
hanno seguito con serietà, competenza e molta disponibilità.

anche per il vantaggio che solo il marchio italiano può dare, ossia di
poter avere sul territorio una ricca RETE DI ASSISTENZA AUTORIZZATA
a cui affidare il mezzo per manutenzione e reperimento ricambi.
Ringraziamo la Ditta S.A.A.V e il Sig. Ferrari per la disponibilità

S.A.A.V. di FERRARI PAOLO & C.
VIA CADUTI SUL LAVORO – Vignola
Tel. 059/760900 Cel. 335 383705

Come mai ha scelto IVECO?
Quando mi hanno proposto di sostituire il mio Renault
con il nuovo Stralis HI Way, osservandolo attentamente
e studiandone le caratteristiche, l’ho trovato molto valido, ritengo sia ottimale il nuovo restyling apportato,
la scelta dei materiali e la resa del motore…una buona
macchina in sostanza!
Oltre a gradire il miglioramento apportato da IVECO
sullo Stralis, che ritengo un segno di progresso e attenzione all’innovazione, ho optato per questa scelta

alcuni nostri clienti

Via Ferrari 25/27 - 41043 Corlo di Formigine (Mo)
Tel. 059 7470235 - Fax. 059 7470238 - info@ecodesignsrl.it

CCRE SPA
Via Galimberti 1 42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 701232 Fax 0522 930532
www.ccre.it

alcuni nostri clienti
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

NUOVA OFFICINA MOBILE per la sede di Bagno (RE)
Dall'agosto 2014 la qualità del lavoro di Omar e Giulio, i meccanici della
sede di Bagno, è stata notevole e per
questo l'azienda ha affidato loro una
sofisticata officina mobile. Omar e
Giulio saranno ulteriormente incentivati nella conduzione e pulizia (housekeeping) dell'offina mobile con un
P.I.E (Piano Incentivazione Evicarri).

BUONI SCONTO SU RICAMBI IVECO
per il Tuo STRALIS

ASSISTANCE NON STOP
EVICARRI (RE) Sede di Bagno
orari ufficio (8-18):
0522 342010
negli altri orari:
cel. 342 1422386
EVICARRI (MO) Sede di San Cesario
orari ufficio (8-18):
059 775908
negli altri orari:
cell. 342 1457733

valido fino al 31 maggio

IVECO NUMERO VERDE:
00 800 48 32 6000

Date REVISIONI VEICOLI MEDIO PESANTI

ALLINEAMENTO & RADDRIZZATURA TELAI
RIFACIMENTO TOTALE TELAIO DAILY CON INSERIMENTO ANIMA PORTANTE. Cliente Pedroni Primo (Pavullo)

OFFICINA EVICARRI (Bagno) Tel. 0522 342010
Metà Maggio
OFFICINA EVICARRI (San Cesario) Tel. 059 775908
17 Aprile - 23 Maggio - 19 Giugno
OFFICINA BERTANI PIERINO E WEBER (Correggio) Tel. 0522 637799
17 Aprile - Inzio Maggio
OFFICINA ORAD (Rubiera) Tel. 0522 626168
18 Aprile - Metà Maggio
OFFICINA MORETTI & CAVAZZONI (San Polo) Tel. 0522 873889
10 Aprile - 18 Aprile
OFFICINA RIPA (Cavriago) Tel. 0522 941284
16 Aprile
OFFICINA CENTRO DIESEL GUALTIERI (Gualtieri) tel. 0522 829204
22 Aprile - Inizio Maggio
i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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ASSISTENZA POST VENDITA

Organizzazione sul territorio

La differenza la fanno le Persone

OFFICINA MORETTI E CAVAZZONI
S. Polo d’Enza
Via Caduti del Lavoro, 16–A
tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it

SERVIZI
• Riparazioni rimorchi e semirimorchi
• Allineamentoi assali
• Revisioni in sede
• Servizio di prenotazione revisione
• Auto di cortesia
• Riparazioni a domicilio
• Stazione diagnostica multimarche
• Tachigrafi digitali
• Elettrauto
• Gommista

Nuova stazione di allineamento
e convergenza computerizzato.
Un costante controllo degli assi e delle ruote
vi consente di mantenere l’efficienza dei
vostri veicoli!
Contattateci per eseguire una verifica!

OFFICINA RIPA DUE
Cavriago - Via dell’Industria, 15
tel. 0522 941284
amministrazione@ripadue–snc.191.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

La difficoltà di cambiare i nostri comportamenti
e la bellezza di testarne il risultato (...con tanta pazienza)

• Riparazioni rimorchi e semirimorchi - Centro autorizzato Iveco t.P.T.
• Servizio assistenza a domicilio con mezzi attrezzati
• Centro autorizzato tachigrafi digitali e analogici "Siemens wdo-continental"
• Centro autorizzato controllo gas di scarico
• Elettrauto
• Allineamentoi e raddrizzatura assali sterzanti e fissi marchio "Josam"
• Banco prova freni
• Prenotazione, preparazione e revisione veicoli industriali in sede
• Autorizzazione marchio "Cappellotto" per assistenza allistimenti ecologici per spurgo
pozzi neri
• Preparazione e revisioni triennali cisterne adibite a spurgo pozzi neri
• Installazione filtri antiparticolati per autocarri euro 1-2-3 conversione in euro 5 marchi
disponibili Pirelli-Dinex
• Assistenza autorizzata per mezzi speciali antincendio (es. Vigili del Fuoco)

“Lentamente muore chi abbandona un progetto prima di iniziarlo, chi non fa domande sugli argomenti che non conosce, chi non
risponde quando gli chiedono qualcosa che conosce. Ricordando sempre che essere vivo richiede uno sforzo di gran lunga maggiore
del semplice fatto di respirare. soltanto l'ardente pazienza porterà al raggiungimento di una splendida felicità.”
Pablo Neruda

REGGIO EMILIA (RE)

OFFICINA CENTRO DIESEL GUALTIERI
Gualtieri - Via Fattori, 62
tel. 0522 829204
info@centrodieselgualtieri.it

SERVIZI
• Riparazioni rimorchi e semirimorchi
• Auto di cortesia
• Riparazioni a domicilio
• Servizio allineamentoi assali
• Revisioni motore
• Revisioni cambi e differenziali
• Revisione freni
• Preparazione veicoli pre-revisione
• Servizio prenotazioni revisioni
• Ricarica climatizzatori
• Riparazioni motori industriali ftp

LRS UMANE RISORSE

CORSO DI FORMAZIONE IN AZIENDA

SERVIZI

ZOCCA (MO)

OFFICINA BERTANI
Correggio - Via Della Costituzione, 29
tel. 0522 637799
bertani@bertanipw.it

MODENA (MO)

Cavriago (RE)

S.Polo d'Enza (RE)

Gualtieri (RE)

Correggio (RE)

LE NOSTRE OFFICINE AUTORIZZATE

I NOSTRI SERVIZI
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OFFICINA RIVI 2
Reggio Emilia
Via di Vittorio Giuseppe, 3
tel. 0522 921413

OFFICINA APPENNINAUTO
Zocca - Via Mavore, 1679
tel. 059 987014
appenninauto@libero.it

SERVIZI
• Riparazioni rimorchi e semirimorchi
• Auto di cortesia
• Riparazioni a domicilio
• Tachigrafi digitali
• Elettrauto
• Carrozzeria
• Gommista
• Revisioni in sede
• Fonometro

Siamo lieti di offrire, a tutti i clienti, per tutto il
2015, uno sconto del 20% su tutti i ricambi per
TAGLIANDI IVECO.
Nella nostra officina si effettuano, inoltre, i seguenti
servizi:
• Ottimizzazione centralina
• Soccorso stradale
• Servizio gomme

OFFICINA CENTRO DIESEL CAR
Modena - Via Mozart, 55–d
tel. 059 281863
centrodieselcar@tin.it

Rivolgetevi a noi per tutti i vostri mezzi, dall’auto
all’autocarro fino alle macchine movimento terra
e autobus!
Siamo inoltre specializzati in revisioni gruppi motori,
cambi, turbine e differenziali.

La maggior parte di noi sperimenta stress
legati alla comunicazione con le altre persone. È difficoltoso entrare in ascolto e
scambio attivo senza cadere in incomprensioni di autodifesa. In ambito lavorativo il
grande rischio è rallentare o, peggio, bloccare un processo produttivo, che non ottiene quanto è fondamentale: la perfetta
erogazione del servizio atteso dal cliente.
Per meglio collaborare tra colleghi esistono accorgimenti consapevoli:
– non prendersela personalmente: di
fronte ad una comunicazione aggressiva,
rilassiamoci;
– imparare a prendere tempo: è sempre
possibile contare fino a 10.
– usare la formula verbale: “provo a vedere se ho capito bene cosa mi stai dicendo
…”, ripetere quello che si capisce, per assicurarsi di aver colto il vero senso del contenuto del discorso;
– posticipare la risposta per prendersi il
tempo di pensare a cosa dire, per dare il
riscontro più opportuno possibile.
Nell’ottica di potenziamento dei comportamenti di gruppo, lo scorso 14 Gennaio
persone di differenti reparti Evicarri hanno affrontato 24 ore di formazione specifica all’interno di un percorso intitolato
"La percezione del clima aziendale". Di
seguito riporto stralci di impressioni che
hanno voluto condividere alcuni dei partecipanti:
ANDREA FANTOZZI – Area manager Reggio Veicoli Medio/Pesanti
Tre punti fondamentali che ho
portato a casa
dall’esperienza in
aula:
A – Imparare ad
ascoltare di più
gli altri: non lo si
fa mai abbastanza, soprattutto
con i colleghi
B – Porsi verso le
opinioni degli altri come alla verità assoluta di quel momento. Mettersi in questa
condizione favorisce ascolto attivo e risposte costruttive, uscendo dalla modalità difensiva ed egocentrica.
C – Essere sempre in buona fede. La base
dell’ONESTÀ che ci siamo dati come punto
di partenza, è punto cardine del lavoro di
squadra e del suo successo; il contrario è il
FALLIMENTO totale. Dopo il corso, provo a
riflettere prima di rispondere. Cerco di pon-

derare meglio le risposte avendo maggior
rispetto e, di conseguenza, comprensione
dell’opinione degli altri. È presto per avere
dei feedback. La strada che provo sempre è
quella del “buon esempio” ma è un percorso
lungo, i risultati arrivano alla distanza (…).

colleghi hanno modificato il loro modo di
comportarsi verso colleghi e clienti: risposte più puntuali e precise , modi di porsi più
consoni etc etc. In altri purtroppo questo
non l’ho notato, forse anche perché sono
meno a contatto diretto con loro.

ALESSANDRA E GIULIA – Addette
amministrazione

VALENTINA – Ufficio pratiche back office
e Camionusato

Sono emersi concetti quali onestà, fiducia,
rispetto, collaborazione, competenza, da
condividere e attuare verso i nostri colleghi. Ogni giorno cerchiamo di tramutare
le “reazioni” dei colleghi in “azioni” che
possono creare un ambiente collaborativo per raggiungere obiettivi personali ed
aziendali. Con i colleghi a stretto contatto
rileviamo un miglioramento misurabile
dalla collaborazione ottenuta per la risoluzione di varie situazioni. Esempio: tempi di
risposta più veloci dalla segreteria officina
e attenzione e rispetto delle richieste tra
amministrazione e backoffice nella gestione giornaliera dei clienti. Il corso è stato occasione positiva per la nostra crescita e ci
auguriamo si proceda con altri progetti e
corsi in tal direzione.
ANDREA TONI – Area manager Reggio Sud
Veicoli Leggeri
Lavorare in squadra porta vantaggi per tutti quanti
(…).Per quel che
riguarda
me,
cerco sempre di
compiere le mie
mansioni nella
maniera migliore per passare
ai colleghi il mio
lavoro in maniera pulita (…) Ci
riesco? Non come vorrei, ma cercherò di
migliorarmi per agevolare il compito degli
altri.
Ci sono stati cambiamenti nei comportamenti? In parte si, devo dire che alcuni

Tre punti che ho
portato a casa
potrebbero essere: 1) lavorare
in squadra significa ascoltare e
rispettare i tempi
degli altri, aiutarsi reciprocamente con collaborazione, 2) per
raggiungere gli obiettivi prefissati è necessario non farsi influenzare dai propri “sentimenti” ma comportarsi.. e per arrivare a
farlo ci vuole tanto lavoro, migliorare noi
stessi aiuta a migliorare gli altri e quindi il
lavoro di squadra, 3) ho migliorato la conoscenza di me stessa e il modo in cui interagire con gli altri.
Ho cercato di monitorare impulsività e
tono di voce. Faccio il mio lavoro a testa
bassa cercando di mettere tutto il mio pacchetto di competenze a disposizione per la
squadra. (…) Da alcuni colleghi ci sono stati
parecchi risvolti positivi e sono migliorate
situazioni lavorative.
MARIA GRAZIA – Ufficio pratiche back office
Ho imparato
prima di tutto a conoscere meglio me
stessa e il mio
carattere. Sto
cercando perciò di mettere
in pratica nel
quotidiano “un
comportarsi”
migliore
rispetto a prima.
Devo dire che già durante il corso, alcune
persone hanno cominciato a modificare il
loro comportamento.
Ritengo inoltre che sarebbe utile per il
gruppo che ha fatto il corso, ritrovarsi ogni tanto per ribadire e sottolineare
quello che ci eravamo prefissati di fare
(e che magari invece non stiamo ancora
mettendo in pratica).

FEDERICO PINELLI – Magazziniere
Provo, nonostante le difficoltà, a
testare quotidianamente
nuovi
atteggiamenti e
approcci al problema. Vedo in
me miglioramenti
graduali e sono stimolato positivamente.(…) È troppo presto
per evidenziare "esperimenti ben riusciti"
tuttavia ho trovato molto convincente la
tecnica di "creare un pacchetto completo"
quando comunico con Cliente e colleghi.
CARLO GATTI – Addetto garanzie
Abbiamo
iniziato a fissare dei
punti basi da cui
partire (è emerso
come base Onestà
e come obiettivo
Benessere). Penso
che la cosa fondamentale sia stato
il cambiamento di
mentalità e di approccio da cui segue il cambiamento nel comportamento. Non vorrei
che andasse scemando come altri corsi che
abbiamo fatto in precedenza.
FRANCESCO SIROTTI – Venditore Camionusato
L’unica parte del
mondo che possiamo cambiare
è “noi stessi”, se
gli altri non ci rispondono come
vorremmo possiamo solo cambiare atteggiamento. (…) Aver
passato insieme “tempo di qualità” ha
cambiato l’atteggiamento reciproco, si è
molto più assertivi, collaborativi e ci si mette nei panni dei colleghi.
È un grande risultato per noi il fatto che il fondo Fonter abbia scelto,
tra tanti, il nostro progetto di potenziamento delle risorse umane e che
pertanto da Aprile avremo modo di
sviluppare per 18 mesi un importante progetto di formazione per la crescita delle nostre persone.

POLO DELL'AUTOTRASPORTO

Modena - Via Dalton 55 tel. 059 827266
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Evicarri 2015-2017

Nonostante il 2014 si sia confermato un anno ancora non pienamente soddisfacente, Evicarri non
ha perso fiducia nelle proprie capacità e nel settore ed ha rilanciato la programmazione della propria
attività commerciale con un Business Plan triennale 2015-2017.
Un impegno verso la Casa Madre IVECO, che ha confermato fiducia e sostegno alla nostra attività e
un impegno verso clienti, fornitori, banche e dipendenti.
Un piano di sviluppo che prevede una crescita realistica dei fatturati e dei margini e un recupero
di efficienza raggiunto attraverso la formazione delle persone, la razionalizzazione dei processi, il
contenimento dei costi e una rinnovata partnership con il cliente caratterizzata da trasparenza e
rapidità. Obiettivi nei quali Evicarri crede fermamente animata ancora dall’ottimismo e dal costante
sforzo di vedere nella crisi un’opportunità di crescita.
Lorena Casarini
Responsabile amministrazione e Finanza

AUTOTRASPORTI NICOLETTI 20.09.2014

CASEIFICIO SOCIALE IL CASELLO 18.12.2014

PANINI SRL 18.12.2014

ANDREOLI e C 19.12.2014

GATTA VINCENZO 19.12.2014

METEK SRL 22.12.2014

PTC srl 22.12.2014

BELLESIA ROMANO GIANNI 24.12.2014

MODEN DIESEL 24.12.2014

IMPRESA EDILIZIA FEDERICO ANTONIO
29.12.2014

BRONZONI ANTONIO 02.01.2015

MURATORI MARCO 07.01.2014

R.E.A. COSTRUZIONI srl 09.01.2015

PESCHERIA CAMPANI STEFANO 13.01.2015

CANNUNI ROSARIO 13.01.2015

REALMECCANICA 14.01.2015

ECO DESIGN 15.01.2015

ECO TRANS 15.01.2015

MELLI GAETANO e FIGLI snc 17.01.2015

ART LEGNO 19.01.2015

SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI
Agenzia Il Triangolo: il nuovo Polo dell’Autotrasporto di Modena
Il Triangolo è da sempre l’agenzia di pratiche
auto CNA, centro di eccellenza che conta su addetti specializzati nel settore trasporto merci e
trasporto persone. Dal 2015 diventa un vero e
proprio POLO PER L’AUTOTRASPORTO in un’unica sede, in via Dalton 55 a Modena, dove si concentrano tutti i servizi specifici e specialistici.
Una soluzione nata per fornire una maggiore
cura delle necessità dei soci ma non solo, poiché l’intenzione è di rispondere alle criticità che
quotidianamente presentano gestione e adempimenti del settore del trasporto, anche alla luce

delle nuove direttive e dei cambiamenti introdotti dalla legge di Stabilità per il 2015.
I nostri servizi:
✓ Contabilità
✓ buste paga
✓ affari generali
✓ servizi di rappresentanza politico sindacali
✓ Agenzia di pratiche auto (REN, collaudi, revisioni, assicurazioni, leasing, servizio verbali,
recupero accise, recupero pedaggi autostradali, trafori, cessione\passaggi aziendali, rapporti con Motorizzazioni, province e comuni).

Per informazioni contattare:
Via Dalton 55 - 41122 Modena (MO) - Tel 059/827266 - Fax 059/827747
Wave on Srl è l’Agenzia Corporate di Vodafone per il
mercato Business in Italia
e rappresenta il principale
Partner Vodafone presente
sul territorio Emiliano.
Wave On Srl pone IL CLIENTE
SEMPRE AL CENTRO; senza
alcuna retorica, per un corretto supporto in tutte le fasi di erogazione dei servizi
Vodafone. Vogliamo proporre un servizio e un prodotto
che davvero possano adattarsi al tuo lavoro e ci impegniamo per semplificare e rendere più efficace la tua attività
attraverso l’uso dei migliori servizi di telecomunicazioni
disponibili sul mercato nazionale.
COSA FACCIAMO: Cerchiamo la soluzione più adatta alla
tua azienda, dall’analisi delle esigenze specifiche, alla
definizione delle soluzioni più aggiornate, sulla comunicazione Mobile e Fissa , una soluzione che più possa
rendere il tuo lavoro comodo e semplice. COME SIAMO
ORGANIZZATI: Una sede principale a Modena, oltre 14
Sedi dislocate sul territorio Nazionale, 4 Call Center territoriali dedicati ai nostri clienti, oltre 100 tra Consulenti
commerciali, Account dedicati alla gestione dei clienti e
Specialist a supporto dei servizi.
Per contattarci: Wave On Srl, Via Marcello Finzi, 597,
41122 Modena (MO) Tel. 059 7111660 www.waveonitalia.com
Responsabile per Accordo Evicarri - Wave On: Andrea
Barbieri, Consulente Vodafone Certified , Mobile 338
8875556 andrea.barbieri@waveonitalia.it

PESCI ATTREZZATURE PRESENTA
“ALL-LINEA”
All-Linea è un progetto con marchio registrato di PESCI ATTREZZATURE SRL costituito ufficialmente nel Dicembre 2014. All-Linea è una rete di officine (costituita mediante
la stipula di un contratto di affiliazione) altamente qualificate per eseguire
l’allineamento di assali e ruote di veicoli industriali mediante utilizzo di attrezzature ad alta tecnologia Josam (i-track, cam-aligner), per le quali Pesci
Attrezzature è rivenditore esclusivista per il mercato italiano.
Perché allineare le ruote? Misurando gli angoli delle ruote di un veicolo è
possibile ridurre il consumo di carburante e l’usura dei pneumatici, migliorandone il comfort, la sicurezza e svariate caratteristiche di funzionamento
generale.
Tra gli Obiettivi principali della rete, si evidenziano:
1) Il raggiungimento di elevati standard di lavoro in termini di metodo, qualità
e sicurezza;
2) Unificazione di prezzi e servizi attraverso l’elaborazione di un listino unificato per tutto il territorio;
3) Utilizzo di attrezzature tecnologicamente avanzate per offrire un servizio
sempre più veloce e professionale.
Numerosi anche i Vantaggi ed i Servizi che Pesci Attrezzature offrirà ai Centri
All-Linea nei prossimi mesi:
1) Corsi di Formazione e Aggiornamento periodici per le figure di “Accettatore
Veicoli” e “Operatore Tecnico Allineamento”
2) Sconti e promozioni dedicate per materiale di consumo, ricambi, attrezzature e noleggio.
3) Partecipazione programmatica a fiere ed eventi di settore (i prossimi eventi
confermati sono Transpotec a Verona e Autopromotec a Bologna).
Per maggiori informazioni:
Francesca Robbio
Ufficio Marketing e Comunicazione
marketing@pesciattrezzature.it

PESCI ATTREZZATURE S.r.l.
Via Louis Bleriot, 2
25018 Montichiari (BS)
Ph. +39 030 9661711 Fax 030 9661777

Videopress è una concessionaria di mezzi
e servizi di comunicazione nata a Modena
nel 1983. La lunga esperienza maturata in
oltre 30 anni di attività è garanzia di elevati standard di servizio.
I mezzi di cui siamo editori o che abbiamo
in concessione sono:
Vivo: l’unico settimanale locale gratuito
che offre annunci e tanta informazione.
Vivo racconta la realtà delle principali aree
territoriali della provincia di Modena con
le sue sei edizioni: Modena, Carpi,Sassu
olo,Castelfranco,Pavullo e Frignano, Terre
di Castelli.
Modena Radio City: la prima emittente
nata a Modena nel 1976. La radio ufficiale
della pallavolo a Modena.
Modena Comune: mensile a colori (10
numeri l’anno) edito dall’Amministrazione
Comunale giunto al 54° anno di pubblicazione. L’unico inviato tramite servizio postale a tutte le 78.000 famiglie della città
di Modena. Una grafica elegante per un
mezzo unico.
Siamo concessionari degli spazi espositivi/
commerciali all’interno delle Feste de l’Unità di Modena e Carpi.
Forniamo inoltre un servizio unico di pianificazione e gestione di campagne d’affissioni locali e nazionali con qualsiasi formato e su ogni tipologia di impianto.
Per qualsiasi vostra esigenza di comunicazione non esitate a contattarci, vi forniremo una consulenza gratuita e senza
impegno.
Videopress via Emila Est 402/6
41124 Modena
tel 059-271412 fax 059-3682441
www.vivomodena.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

per le tue stampanti (anche a noleggio)
per
per
lala
tua
tua
pubblicità
pubblicità
susu
Radio
Radio
ee
TV
TV

Via Fratelli Rosselli 150/b 41125 Modena - Tel. 059 390112
info@nuovasormu.it
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TAGLIAVINI SPA 19.01.2015

MARINACCIO NICOLA 20.01.2015

LA BUSSOLA 21.01.2015

EDILDALLARI di Dallari Dante 22.01.2015

G.S.P. COSTRUZIONI 12.02.2015

CORSINI VALERIO 13.02.2015

N. G. COSTRUZIONI 13.02.2015

PIANO e FORTE 13.02.2015

MAZELLI PIERGIUSEPPE 22.01.2015

S.A.A.V. 24.01.2015

ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE 27.01.201

ARAG 28.01.2015

CONTI GIUSEPPE AUTOTRASPORTI 14.02.2015

18.02 F.E.D. TRASPORTI 18.02.2015

DRAGHETTI MIRKO 20.02.2015

NEON MODENA 20.02.2015

CAR SERVER 28.01.2015

GIANOTTI GRAZIANO 29.01.2015

LA DOSER SNC DI LAMPIS DOMENICO
29.01.2015

AUTOTRASPORTI LENA STEFANO 30.01.2015

VENTURI VALERIO 21.02.2015

ARTE EMOTION 23.02.2015

GEMMA CLAUDIO 24.02.2015

RISTOGAMMA 24.02.2015

D'ANGELO ROCCO 03.02.2015

FRANCIA ANTINFORTUNISTICA sl 04.02.2015

RADINI MASSIMO 04.02.2015

ALFA INOX 09.02.2015

ANDREOLI PIERPAOLO 26.02.2015

LA FONTE 26.02.2015

MOVIMENTI di VICINI 27.02.2015

PRABIBAJ GASPER 27.02.2015

CONSORZIO VACCHE ROSSE 09.02.2015

SIMAC TECH 10.02.2015

ERREGI METAL 12.02.2015

F.A.M.A.P. COSTRUZIONI 12.02.2015

VIBRO BLOC 27.02.2015

DALLARI srl 02.03.2015

CALZOLARI PERFORAZIONI 02.03.2015

GRUPPO FANTINI 04.03.2015
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SPECIALE "OFFERTE LEASING"
Proposta Leasing: anticipo euro 4.000+iva – 48 canoni mensili da euro 404,80+iva – riscatto
euro 200+iva. Assicurazione furto incendio compresa nei canoni – spese istruttoria leasing euro
300+iva – spese d’incasso 5,50+iva a canone - offerta valida salvo approvazione direzione e
organo deliberante.

Proposta Leasing: anticipo euro 5.400+iva – 48 canoni mensili da euro 536,70+iva – riscatto
euro 270+iva. Assicurazione furto incendio compresa nei canoni – spese istruttoria leasing euro
300+iva – spese d’incasso 5,50+iva a canone - offerta valida salvo approvazione direzione e
organo deliberante.

Proposta Leasing: anticipo euro 9.000+iva – 48 canoni mensili da euro 894,60+iva – riscatto
euro 450+iva. Assicurazione furto incendio compresa nei canoni – spese istruttoria leasing
euro 300+iva – spese d’incasso 5,50+iva a canone - offerta valida salvo approvazione direzione
e organo deliberante.

IVECO DAILY 35C15 – anno 2012 – passo 3750 – Motore 3000cc – 150cv - clima automatico – vetri
e specchi elettrici – cruise control – sedile autista confort – radio – chiusura centralizzata
con telecomando - asr – furgone in lega leggera mt. 4.20x2,20 – porte posteriori – pianale in
multistrato – euro 20.000,00+iva

IVECO EUROCARGO ML 75E18 – anno 2011 – passo 4185 - cambio manuale – km 55.300 – 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 27.000,00+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 45.000,00+iva

www.camionusato.net
Per rendere più ampia l'offerta del giusto veicolo per il cliente, siamo in proficua partnership con il
centro usato IVECO. Abbiamo voluto intervistare il nuovo dirigente Ferruccio Bocciarelli.
Lo “Used Truck Center” di Piacenza oggi è una realtà sempre più internazionale, dedicata alla commercializzazione
del prodotto pre-owned in sinergia con la rete delle concessionarie italiane; non ho usato a caso il termine “Pre
Owned”, mi dispiaccio sempre quando vedo accostato il termine usato ad un’accezione negativa, per questo vorrei iniziare a guardare al business con un’ottica diversa e, perché no, a partire dal nome "precedente proprietario". L’importanza del tema è oggi scontato, un vecchio slogan di qualche anno fa recitava “dalla ruggine al business”,
oggi questo slogan è assolutamente verità. Il centro è organizzato su 2 piazzali di Piacenza e Bari, con una forza operativa
di 10 persone che si dedicano sia alla distribuzione del prodotto sulla rete delle concessionarie, sia alla vendita retail.

Evicarri è uno dei dealer che ha sempre storicamente operato
sul business del pre-owned, dunque con la mission del “troviamo
il veicolo giusto per te”, È in piena sinergia con quanto detto
poco prima; la collaborazione è quotidiana e l’interscambio di
veicoli è il risultato delle richieste specifiche della clientela. Con
Marcello e con Matteo ci sentiamo quotidianamente e mi auguro
che questa collaborazione sia sempre più implementata.
Veicoli ex leasing e
buy-back: questa tipologia di veicoli è in assoluto il
prodotto migliore che possiamo fornire. Parlando dei
rimpossessati si tratta di
veicoli molto recenti che il
concessionario provvede a
ricondizionare e possiamo proporre come seminuovi, analoga,
ma pur diversa situazione, parlando dei veicoli ex buy back. Si
tratta di mezzi con un’anzianità che va dai 2 ai massimo 4 anni
e che hanno seguito un percorso di manutenzione e riparazione
presso la nostra rete, arrivando quindi sul piazzale con un’altissima qualità residua. Esempio classico oggi, è Ecostralis, veicoli di
circa 3 anni di anzianità, con chilometraggio di circa 400.000 km
e con una qualità veramente tangibile.
Servizi e garanzie Iveco: questo è sicuramente il tema a me
più caro. Il 2015 sarà un anno di profonda ristrutturazione per il
pre-owned Iveco, sia formale, sia, e soprattutto, sostanziale. Abbiamo a tutt’oggi e da anni fornito la garanzia “Iveco Usato Plus”
che è quasi diventato un brand all’interno del marchio Iveco, ma
non abbiamo voluto fermarci qui; a breve cambierà la formula
di Garanzia Iveco, riservata ai dealer del marchio; sarà uno strumento ancora più completo focalizzato su quelle che sono le

esigenze della nostra clientela, basata su una
tipologia di veicoli “premium” preparati e
certificati ed a chilometraggio garantito.
Oltre a questo, ed accanto ai classici
temi che non abbiamo mai abbandonato quali le offerte finanziarie specifiche
sulla clientela pre-owned o le campagne
marketing su modelli specifici, stiamo
valutando, e penso che nel 2015 potremo
proporle, altre forme di distribuzione che seguono il cambio di esigenza della nostra clientela, ad esempio la
possibilità di offrire una rata anche per periodi di medio-breve
termine, comprensiva dei servizi di manutenzione e riparazione,
seguendo quello che già avviene sul nuovo.
Come ha visto c’è tanto cambiamento in atto, e devo dire che
tutto è basato sulla migliorata qualità del nostro prodotto; negli
anni abbiamo fatto grossi passi avanti che ci permettono oggi di
certificare questa qualità. So di non poter essere obiettivo se
parlo del “mio” marchio, ma la certificazione di quanto sto affermando sta proprio nella risposta che ci arriva dalla nostra clientela che sta verificando e ci sta riconoscendo sempre più questo
grosso sforzo nella direzione della qualità nel tempo.

Ferruccio Bocciarelli
PRE-OWNED VEHICLES
IVECO SPA

TRATTORI

IVECO STRALIS AS440S43 – anno 2002 – Motore Cursor 10 – Euro 3 –
430 cv – passo 3800 – cambio automatico – intarder – webasto - clima
– trombe – doppio letto – vetri e specchi riscaldati – serbatoio 800lt
– chiusura centralizzata – fendinebbia – parasole – sospensione aria
cabina – euro 14.000 + iva

IVECO STRALIS AS440S50 – anno 2007 – Motore Cursor 13 – Euro 5 –
500 cv – passo 3650 – cambio manuale ZF – intarder – clima – webasto
- spoiler e minigonne – frigo – vetri e specchi riscaldati – chiusura
centralizzata – fendinebbia – parasole – tettuccio - euro 21.700 + iva

MAN TGA 18.440 FT XLX – anno 2007 – Motore Euro 4 – 440cv – passo
3650 – cambio automatico – voith – clima – webasto – vetri e specchi
elettrici – chiusura centralizzata – fendinebbia – parasole – spoiler –
fenders – sospensioni cabina pneumatiche – freno motore potenziato
– euro 18.900+iva

IVECO STRALIS AT440S45 – anno 2007 – Motore Cursor 10 – Euro 5 –
450cv – passo 3650 – cambio manuale – intarder – clima – webasto
– vetri e specchi elettrici – parasole – tettuccio – euro 18.000+iva

IVECO DAILY 29L12 – anno 2010 – Motore 2300cc – 120cv – passo 3000 –
cambio manuale - vetri elettrici – cruise control – autoradio – cassone
con centina fissa mt 3,00x2,10x2,60 – teli scorrevoli – tenditeli – sponde
da 0,40 – pianale in multistrato – euro 11.000+iva

IVECO DAILY 35C11 – anno 2012 – Motore 2300 – 110cv – passo 3000 –
cambio manuale - cruise control – vetri elettrici – cassone ribaltabile
trilaterale mt 3,20x2,10 – sponde in alluminio – pianale in multistrato
– portapali anteriore – 16.500+iva

MERCEDES SPRINTER 315 – anno 2007 – Motore 2200cc – 150cv – passo
3670 – cambio automatico – clima – vetri elettrici – sedile molleggiato
– airbag conducente – radio – asr – furgone originale con pianale in
multistrato e rivestimento pareti – porte posteriori e porte laterale
– euro 9.500+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

RENAULT PREMIUM 420.26 – anno 2002 – Motore Euro 3 – cambio automatico – intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – specchi
riscaldati – tettuccio apribile – parasole – cassone mt 8,60x2,55xh2,80
– centina – porte posteriori – euro 14.000+iva

SCANIA R480 – anno 2008 – Motore Euro 5 – passo 4300 – cambio automatico – retarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – cruise
control – comandi al volante – frigo – parasole – tettuccio – cassone
ribaltabile bilaterale mt 6,20x2,55 – sponde 1 mt e sovra sponde 0,7 in
alluminio divise in due sezioni – apertura sopra e sotto – copri e scopri
– bocchettone di scarico – gancio traino – euro 50.600+iva

VEICOLI LEGGERI

IVECO DAILY 35C18/P – anno 2011 – Motore 3000cc – 180cv – passo
3750 – cambio manuale – vetri elettrici – climatizzatore –computer di
bordo – sospensioni pneumatiche – spoiler – furgone isotermico FRCX
mt 4,40x2,10x2,20 – porte posteriori – porta laterale – gruppo frigo
Thermo King V500 – scad ATP 05/2017 – euro 18.000+iva

VEICOLI PESANTI

IVECO EUROTECH MP260E35 – anno 2001 - Motore Cursor 10 – 350cv
– passo 4200 – cambio manuale ZF – allestito con impianto scarrabile
LEM mod. SC266L 4S per casse da 6 mt – rullo posteriore – attacchi
idraulici per gru su cassa – euro 16.000+iva

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
Wave On Srl,
Via Marcello Finzi, 597
41122 Modena (MO)
Tel. 059 7111660
www.waveonitalia.com

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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CHI SIAMO

LUZZARA
REGGIOLO

GUASTALLA
CENTRO DIESEL
O
BORETT
GUALTIERI
BRESCELLO
GUALTIERI

POVIGLIO

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

NOVELLARA

CASTELNOVO
DI SOTTO

GATTATICO

ROLO

FABBRICO

EVICARRI
SCANDIANO

SUL CROSTOLO

FORMIGINE

CASALGRANDE

CASTELNUOVO. R

VIANO
CASTELLARANO

CASINA

FIORANO

SASSUOLO

MARANELLO

BAISO

SPILAMBERTO

CASTELVETRO

VIGNOLA

VETTO

SAVIGNANO S/P

PRIGNANO

CARPINETI

GUIGLIA

RAMISETO

TOANO

BUSANA

POLINAGO

APPENNINAUTO
PAVULLO NEL FRIGNANO

MONTEFIORINO
LIGONCHIO

LAMA MOCOGNO
MONTECRETO

FRASSINORO

Area azzurra / Reggio Sud

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area Manager Veicoli Leggeri

PIEVEPELAGO

FANANO
FA

Matteo Pinelli
335 7824045
matteopinelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti
Silvio Morrone
345 4719369
silviomorrone@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Area Manager Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area verde / Modena Nord

NANO

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

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

MONTESE

SESTOLA

RIOLUNATO
Area rossa / Modena Sud
FIUMALBO

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

ZOCCA

VILLA
MINOZZO
PALAGANO

Area gialla / Reggio Nord

MARANO S/P

SERRAMAZZONI

CASTELNOVO
NE’ MONTI

COLLAGNA

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

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

Area Manager Ricambi

338 9324784

lucianoferraresi@evicarri.com

Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Area Manager Ricambi

Ufficio Pratiche Back Office

Ufficio Pratiche Back Office

Ufficio Pratiche Back Office

tel. 059 775908

tel. 059 775908

tel. 059 775908

graziareggiani@evicarri.com

graziareggiani@evicarri.com

graziareggiani@evicarri.com

Officine:
BERTANI PIERINO & WEBER

Officine:
EVICARRI

Officine:
APPENNINAUTO

Ufficio Pratiche Back Office

tel. 0522 637799

tel. 0522 342010

tel. 059 987014

tel. 059 775908

CENTRO DIESEL GUALTIERI

RIPADUE

Area Manager Ricambi

Luciano Ferraresi
(con delega di referente area)

Grazia Reggiani

Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Grazia Reggiani

Grazia Reggiani

Michele Serlenga
392 2462527
micheleserlenga@evicarri.com

Area Manager Ricambi

Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Responsabile commerciale

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

valentinagambari@evicarri.com

tel. 0522 829204

tel. 0522 941284

O.R.A.D

MORETTI E CAVAZZONI

Officine:
EVICARRI

tel. 0522 873889

tel. 0522 626168

tel. 059 775908

REGGIO DIESEL

CENTRO DIESEL CAR

tel. 0522 511016

tel. 059 281863

RIVI2
tel. 0522 921413

MAGAZZINI RICAMBI

VENDITA VEICOLI USATI
CAMIONUSATO

Marcello Bonafini
cell. 338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

EVICARRI

Francesco Sirotti
cell. 339 3002664
francescosirotti@camionusato.net

tel. 059 775908
Ufficio Pratiche Back Office
Valentina Gambari
valentinagambari@evicarri.com
www.camionusato.net

CASTELFRANCO

S. CESARIO

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

EVICARRI Spa

(MO) La Graziosa, S. Cesario Via Della Meccanica, 42 tel. 059 775908

(RE) Bagno Via R. Cartesio, 33–F tel. 0522 342010

www.evicarri.com - evicarri@evicarri.com

