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Ricordando la
GRANDE GUERRA
…si presentò fin dalle prime
settimane come un massacro
Alpini trasportano a valle i loro “frà” morti in battaglia.
inaspettato che, mai come prima,
coinvolse in tutto il Paese una intera generazione di giovani uomini, di figli
ancor prima di padri e di mariti, che lasciavano anziane madri a piangere un
impossibile lutto.
Quei morti quei pianti scolpirono d’amore una Italia bella-unita-libera che
onoriamo, per aprirla al mondo e darla ai figli come a noi è pervenuta.
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Il cliente al centro

Il cliente al centro

NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto
Nuove regole
revisioni

INTERVISTA a GENEDANI, PRESIDENTE UNATRAS
Buongiorno Genedani, la Sua nomina in UNATRANS con
quella di Delrio al MINISTERO TRASPORTI è una felice
combinata “nostrana”. Che può dirci in merito?
Genedani: sicuramente Graziano Delrio possiede tutti i
tratti che ci distinguono dagli altri emiliano-romagnoli. Per
urgenze prioritarie nel Paese però non abbiamo ancora
avuto modo di confrontarci sui problemi della nostra categoria.

Una delle principali novità riguarda il sistema di prenotazione, che ora non dipende più dal numero dei veicoli
ma dalla durata del turno. Per quelli pesanti con massa
complessiva superiore a 3,5 tonnellate è di 15 minuti (due
assi) o 20 minuti (tre assi), mentre per i rimorchi è di 10
minuti. Le prenotazioni potranno essere inserite nel sistema informatico soltanto mediante la targa del veicolo.

Iveco aumenta
la produzione
a Madrid e
anche Suzzara
si allarga

La produzione di Stralis e Trakker in Spagna, a Madrid
(da 90 a 132 veicoli prodotti al giorno!). Per quanto riguarda invece la gamma leggero, lo stabilimento di Suzzara sarà l'unico a produrre Daily e assumerà 600 operai!

Camion più sicuri
ed ecologici:
il Parlamento
UE approva
direttiva

Bruxelles ha approvato la direttiva 2013/0195 in materia
di mezzi più sicuri ed ecologici. il provvedimento premia
i tecnici IVECO che hanno anticipatamente orientato la
propria ricerca su questi temi (cabine più aereodinamiche, consumi ridotti da 7-10%, e diminuzione delle emissioni).

Albo degli
autotrasportatori

Le pratiche relative alla professione di autotrasportatore
e legate alle attività dell'Albo degli autotrasportatori non
vanno più presentate agli uffici della Provincia ma a quelli
della Motorizzazione competente.

Firmato il decreto
sulle risorse
all'autotrasporto
per 2015

I ministri dei Trasporti, Graziano Delrio, e dell'Economia, Pier
Carlo Padoan, hanno firmato giovedì 30 aprile 2015 il decreto legge che stabilisce la distribuzione dei 250 milioni di euro
stanziati per il 2015 al settore del trasporto stradale.

Partnership
EUTAS - CNH
IVECO. Obiettivo
Organization
Training Coaching
verso il mercato

Gradita visita di Saro Fiore (sx) - Senior Consultant di EUTAS
Consulting e di Maurizio Tiritelli (dx) - IVECO per un confronto sul futuro sviluppo di nuovi modelli di business sostenibili.

COMUNICAZIONE

Intervista di Amedeo Genedani,
sassolese, titolare della
omonima Impresa Trasporti di
Fiorano Mo, neo Presidente
UNATRANS (capofila delle
7 associazioni autotrasporti
italiane CONFARTIGIANATO
TRASPORTI – FAI – UNITAI – FIAP
– ASSOTIR – SNA CASARTIGIANI –
CNA/FITA).

Dobbiamo dedurre che i problemi dei camionisti (che movimentano l’85% delle merci in Italia) sono da considerarsi di secondaria importanza?
Genedani: al contrario sono molto importanti ma pare che
il Governo abbia pianificato l’agenda con altre priorità. Ciononostante settimana scorsa siamo stati convocati per le
note questioni in Sicilia che abbiamo risolte in parte. Ma
irrisolti restano i problemi di fondo…
Quali problemi di fondo?
Genedani: in primis il radicale riequilibrio dei costi-azienda
rispetto i nostri concorrenti d’oltralpe. Basti vedere nei nostri bilanci lo sbarellamento (di quasi tre volte a uno) contro i nuovi paesi europei del costo-lavoro. Inoltre l’abuso
di determinate tecniche nel Trasporto Internazionale, vedi
cabotaggio illegale o distacco e/o somministrazione del
personale… in questo senso, pur riconoscendo massimo
impegno dalla locale Polstrada, dobbiamo dire che poco
è stato fatto.

Tour DISCOVER
FERRARI
& PAVAROTTI LAND

Che può dirci sulla prospettiva della categoria nella perdurante depressione di Mercato?
Genedani: intanto con la Legge di Stabilità 2015 abbiamo
assicurato per 3 anni le risorse al settore. Questo ci permette di orientarle al meglio e raggiungere obiettivi di Impresa.
In altri termini?
Genedani: abbiamo ottenuto disponibilità finanziarie nel
triennio di € 120.000.000 per ristrutturazione e riorganizzazione dell’autotrasporto merci introducendo la RETE di
IMPRESE come strumento innovativo e flessibile rispetto le
tradizionali forme consortili e cooperativistiche.
La RETE di IMPRESE allarga le opportunità di partnership
anche per noi…
Genedani: esattamente: la RETE di IMPRESE aumenta le
sinergie tra diverse tipologie di aziende legate all’autotrasporto, crea nuove opportunità e migliora il servizio al cliente finale. Ad esempio Voi con la Vostra Squadra di Officine
potrete offrire ai camionisti prodotti e servizi post vendita a
condizioni agevolate ottenendo in contropartita garanzia di
volumi pianificati. E non solo…potrete allargarvi a noleggio
e/o comodato, accedere a mega-appalti e incentivi pubblici,
formazione interna, pubblicità e tanto altro. Il tutto disciplinato da minima burocrazia e da precisi obiettivi.
Grazie Genedani, condividiamo le sue idee.
Siamo certi che il mondo che viene avanti sarà diverso ma
non necessariamente peggiore.

Le tappe:

Il nostro cliente CORRADINI ha allestito diversi bus per questa
nuova e interessante iniziativa, nata in collaborazione con
l’agenzia Vivara Viaggi, che porta alla scoperta del nostro ricco
territorio emiliano, un tour che tocca i luoghi più caratteristici
della nostra terra, valorizzando così i prodotti tipici e le unicità
che racchiude la nostra regione.

BUS

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

BICAR S.R.L.
Sede legale: Piazza Castello, 5 – 46029 Suzzara (MN)
Partita IVA e Codice Fiscale: 02403790203
Sede operativa: Strada Zamiola 8/a – 46029 Riva di Suzzara (MN)
Tel. 0376/531572 Fax 0376/525229

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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Essere presenti su tutte le trattative

Essere presenti su tutte le trattative

Legge Sabatini: più
credito alla tua impresa
Carissimo Cliente,

COMMERCIALE

Eccellenza Sassolese
Abbiamo consegnato un Nuovo Daily all’azienda Kerakoll
di Sassuolo (Mo), a cui rivolgiamo alcune domande.
Risponde Gian Luca Sghedoni (AD Kerakoll Spa)
Matteo Pinelli,
responsabile commerciale
matteopinelli@evicarri.com
cell. 335 7824045

veniamo da tempi molto difficili che speriamo di esserci lasciati alle spalle.
Tutte le nostre Aziende hanno sofferto la grave Crisi economica, ma fortunatamente molti di noi sono ancora in piedi e guardano
al proprio futuro. Quotidianamente incontriamo decine di clienti che oggi pensano a ricostruire.
Mai come oggi, è vantaggioso e opportuno sostituire i propri veicoli anziani: risparmio di carburante, spese di manutenzione
ridotte al minimo e pianificabili con costi certi, prezzi di acquisto dei veicoli e tassi agevolati sono motivi già di per sé molto validi
per sostituire il proprio parco macchine.
Ma oggi, e ancora per alcune settimane (comunque fino ad esaurimento dei Fondi), il Ministero dello Sviluppo Economico dà
SOLDI VERI a chi decide di investire su beni strumentali nuovi, CAMION in CONTO PROPRIO o CONTO TERZI.
Chi acquista un bene nuovo potrà infatti fare richiesta dei contributi dati dalla LEGGE SABATINI che rimborsa, di fatto, circa il 7,7%
dell’intero importo sostenuto. È una opportunità da non perdere!
CNHI Capital Europe è ad oggi l’unica captive in grado di offrire la gestione della «nuova Sabatini» alle imprese richiedenti
e si propone come gestore della parte burocratica per la presentazione delle domande.
I nostri venditori, il nostro Back Office e soprattutto CNH sono pronti ad evadere le pratiche ( che ad oggi sono molto numerose).

Oltre alla Vostra, svariate eccellenze di caratura mondiale
e di qualità orientata alla persona (Marazzi e System
per citarne due) sono sorte nel "piccolo" comprensorio
ceramico di Sassuolo, c'è un motivo?
Sghedoni: il comprensorio ceramico di Sassuolo non è poi
così piccolo, visto che è il cuore e motore dell’industria
della ceramica italiana – con le sue 80 aziende per
15mila dipendenti e circa 400 milioni di metri quadrati
di piastrelle vendute. Kerakoll è nata a Sassuolo nel 1968
dall’iniziativa imprenditoriale di Romano Sghedoni e
ha poi sviluppato un percorso di crescita nel mercato
nazionale e internazionale dei materiali per l’edilizia,
fino ad arrivare all’attuale leadership nel GreenBuilding,
con un riconosciuto primato tecnologico a livello
internazionale.
Cosa permane del DNA sassolese nelle Vostre strategie di
primaria realtà multinazionale?
Sghedoni: siamo un’azienda che opera in tutto il mondo ma
che ha un forte legame con il territorio, dove manteniamo
il cuore pulsante di tutta la nostra attività aziendale e in
cui continuiamo a investire. Nel 2014 abbiamo inaugurato
il Kerakoll GreenLab, il Centro Ricerche più avanzato del
settore dell’edilizia a livello mondiale, che ha richiesto
un investimento di 17 milioni di euro e che impiega 110
ricercatori bioedili.

Quale futuro nella Nostra Italia?
Sghedoni: sono un ottimista per natura e credo nel
nostro Paese, di cui dobbiamo cominciare a costruire
un’idea di futuro, un racconto nuovo, fuori dal coro di
coloro che ci vogliono destinati al declino, e ripartire
dai nostri punti di forza. Dobbiamo valorizzare l’intera
filiera italiana della cultura, le eccellenze dei prodotti
agroalimentari, il sistema manifatturiero, il turismo,
i territori. Queste sono le ragioni di ottimismo su cui
puntare per ripartire.
E per Kerakoll?
Sghedoni: i nostri progetti futuri sono chiari. Le
nostre competenze multidisciplinari saranno sempre
più orientate a rispondere alle nuove richieste
dell’architettura e dell’edilizia in termini di tecnologia,
sicurezza, efficienza energetica senza tralasciare
la traspirabilità, il design e l’estetica. E poi grande
attenzione all’isolamento acustico, una causa di grande
disagio all’interno della abitazioni, e alla sicurezza in
caso di eventi sismici. Queste sono le direzioni su cui
stiamo lavorando. In Italia abbiamo il più alto rapporto
di possessori di case, per noi italiani la casa è un bene
primario. Considerando che all’interno degli edifici
passiamo più del 90% del nostro tempo, ognuno di noi
ha il diritto i pretendere per casa propria il massimo
confort e le condizioni ideali di benessere. La qualità
della vita è un must della vita moderna ed è essenziale
ricercarlo prima di tutto nelle nostre abitazioni.
Ringraziamo il Dott. Sghedoni per la disponibilità.

Luca Mosetti, Responsabile Kerakoll Design House
Lab e Luciano Iaccheri, Coordinatore Dimostratori
ritirano il nuovo mezzo da Matteo Pinelli.

Siamo con voi nel trovare le soluzioni ottimali per le vostre Aziende: mai come ora il vostro vantaggio è anche il nostro vantaggio!
Sotto trovate 3 esempi di quanto potreste risparmiare, al netto delle condizioni, acquistando un veicolo oggi.

PESANTI

LEGGERI

TRATTORE STRALIS AS 440 S 50 T/P,
lo acquisti con un risparmio di euro
6545 e lo paghi con una rata da
1419€ compreso di Assicurazione
Furto e Incendio.

DAILY BEST FURGONE 35 S 15
Passo 3520 L, H2 Lo acquisti con
un risparmio di euro 1921,15 e lo
paghi con una rata da 407€ al mese
compreso di Assicurazione furto e
incendio.

alcuni nostri clienti

EUROCARGO ML 180 E 28 / P , lo
acquisti con un risparmio di euro
4365 e lo paghi con una rata da 998€
al mese compreso di Assicurazione
Furto e Incendio.

MEDI

Ecologica 1774 s.r.l.
via G. Rinaldi 105/1
42124 Reggio Emilia
Tel. 0522 791256 - Fax 0522 308757
ecologica@virgilio.it

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

alcuni nostri clienti
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Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

OFFICINE AUTORIZZATE PARTECIPANTI

MAGAZZINO RICAMBI:
grandi opportunità di
business per Te

RIPADUE
via dell'industria 15 42100 Cavriago (RE)
0522 941284
BERTANI PIERINO & WEBER S.N.C.
Via Della Costituzione N°29 42015 Correggio (RE)
0522 637799
CENTRO DIESEL GUALTIERI
Via Fattori N°62 42044 Gualtieri (RE)
0522 829204
CENTRO DIESEL CAR
via Mozart 55/d 41122 Modena (MO)
059 281863
REGGIO DIESEL
Via Dei Gonzaga N° 52 42100 Reggio Emilia (RE)
0522 511016
RI.V.I. 2
Via dell' Industria N°15 42025 Reggio Emilia (RE)
0522 921413

Una consegna rapida ed efficiente
è fondamentale per la Tua attività
Con oltre 8500 posizioni sempre presenti a stock, possiamo
offrirti un servizio quotidiano rapido ed efficiente. Per quanto
riguarda il materiale non presente,Ernesto
lo reperiamo
per Te e, per
Fois
RSC
ernestofois@evicarri.com
ordini entro le ore 18,00, ti riusciamo a garantire comunque
la consegna il giorno seguente!

O.R.A.D.
Viale Matteotti N° 29 42048 Rubiera (RE)
0522 626168
MORETTI & CAVAZZONI
Via Caduti Del Lavoro N° 16/A 42020 S.Polo D'Enza (RE)
0522 873889

ASSISTENZA POST VENDITA

Possiamo garantirvi:

BLOCCO MINISTERIALE
● 2 CONSEGNE AL GIORNO sulle province di Modena e Reggio,
DEI MEZZI PESANTI
con corriere espresso dedicato.
PER L’ESTATE 2014
●

●

ASSISTENZA POST VENDITA

5 • “Cuore del nostro progetto aziendale”

SERVIZIO di RADDRIZZATURA TELAI e ALLINEAMENTO ASSALI
Oltre agli eventi incidentali, si calcola che un 3% dei truck circolanti
presenti fenomeni di disassamento telaio con interessamento più o
meno grave all’assetto del veicolo.

CONSEGNE URGENTI con mezzi propri, mediante i nostri
LUGLIO
2014
venditori ricambi, sempre presenti in
zona!

Tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e anche:

ALTRE 2 CONSEGNE AL GIORNO mediante
Consorzio
sabato 5 luglioCDR,
dalle oreil7:00
alle ore 14:00
Distribuzione Ricambi per le province
di
Reggio,
Modena
e
sabato 12 luglio dalle ore 7:00 alle ore 22:00
Parma.
sabato 19 luglio dalle ore 7:00 alle ore 22:00

EVICARRI – il nostro staff a Tua disposizione

APPENNINAUTO
Via Mavore, 1679 41059 Zocca (MO)
059 987014

Per tutto Luglio
e Agosto
CONTROLLO
e CONVERGENZA
GRATUITA
del Tuo mezzo
(su appuntamento)

sabato 26 luglio dalle ore 7:00 alle ore 22:00

AGOSTO 2014
Tutte le domeniche dalle ore 7:00 alle ore 23:00 e anche:
venerdì 1° agosto dalle ore 16:00 alle ore 24:00
sabato 2 agosto dalle ore 00:00 alle ore 22:00
venerdì 8 agosto dalle ore 14:00 alle ore 22:00
sabato 9 agosto dalle ore 7:00 alle ore 22:00

Per la tua sicurezza, necessaria per coloro che utilizzano come Te il
mezzo quotidianamente, presta attenzione in caso notassi
- usura anomala dei pneumatici
- veicolo che tira da una parte
- eccessivo consumo di carburante oppure a seguito di incidenti…
potresti avere un danno agli assali del tuo mezzo o il telaio storto!
Per tali motivi è operativo presso la nostra struttura di San Cesario il
reparto RADDRIZZATURA TELAI – ALLINEMENTO ASSALI per interventi di ripristino della struttura del veicolo.

venerdì 15 agosto (Ferragosto) dalle ore 7:00 alle ore 22:00
sabato 16 agosto dalle ore 7:00 alle ore 22:00
sabato 23 agosto dalle ore 7:00 alle ore 22:00
sabato
30 agosto dalle ore 7:00 alle ore 22:00
ORARI
MAGAZZINO:
Lun - Ven 8 -12.30 e 14 -18.30
Sabato 8 -12

REVISIONI VEICOLI

SCEGLI IL TUO PACCHETTO DI MANUTENZIONE….E VIAGGIA TRANQUILLO!
SEDE di MODENA - SAN CESARIO
via della Meccanica 42
Tel. 059 775908
Fax 059 775632
www.evicarri.com
evicarri@evicarri.com

Con i pacchetti Elements si amplia e diventa più modulare l’offerta da parte di Iveco di contratti di manutenzione e riparazione o di garanzie estese per i veicoli di tutte le gamme. Al fine di venire incontro alle esigenze dei propri clienti, IVECO offre
contratti ancora più flessibili. Elements permette al cliente di non avere preoccupazioni nel periodo di vita del suo veicolo e di
usufruire di condizioni sempre tecnicamente perfetta dello stesso. Grazie ad Elements il mezzo di trasporto dura nel tempo
e conserva un valore residuo più elevato al momento della rivendita.

SEDE di REGGIO - BAGNO
via Emilia 33/F
Tel. 0522 342010 - Fax 0522 342039
CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE:

TROVA LA TUA
PRENOTA LESOTUE
E
LUZIONREVISIONI
presso la SQUADRA
ZATA
PERSONALIZEVICARRI

• 3XL–Life: Manutenzione, Catena Cinematica, Freni e Frizioni, Altre riparazioni • L–Life: Manutenzione, Catena Cinematica

MAGAZZINORICAMBI (presso sede•RE)
2XL–Life: Manutenzione, Catena Cinematica, Altre Riparazioni
• M–Life: Manutenzione, Freni e Frizioni
Linea diretta
• XL–Life: Manutenzione, Catena Cinematica, Freni e Frizioni
• S–Life: Manutenzione
Tel. 0522 342921 Fax. 0522 342930Per ricevere tutte le informazioni di cui avete bisogno per scegliere la vostra soluzione ideale, contattate
Carlo Gatti, preso la ns segreteria officina di Bagno, al numero 0522 342010.

OFFICINA EVICARRI (Bagno) Tel. 0522 342010
6 Luglio – metà Settembre
OFFICINA EVICARRI (San Cesario) Tel. 059 775908
18 Luglio - 5 settembre - 18 Settembre
OFFICINA BERTANI PIERINO E WEBER (Correggio) Tel. 0522 637799
8 Luglio - Fine Settembre
OFFICINA ORAD (Rubiera) Tel. 0522 626168
16 Luglio - 21 Luglio - Inizio Settembre
OFFICINA RIPA (Cavriago) Tel. 0522 941284
22 Luglio - Inizio Settembre
OFFICINA CENTRO DIESEL GUALTIERI (Gualtieri) tel. 0522 829204
1 Luglio - Fine Settembre

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
Cold Box s.r.l.

Sede legale, amministrativa e stabilimento:
42043 GATTATICO (RE) - via Don Milani, 22
Tel. 0522 908790 - Fax. 0522 908888
CF e PI IT 01474090352
web: www.coldbox.it e-mail: info@coldbox.it

per il tuo pit-stop e fare rifornimento

Divisione Coibentazioni e Furgonature Isotermiche a marchio
42043 GATTATICO (RE) - via Don Milani, 22
Tel. 0522 917547 – web: www.everes.it e-mail: info@everes.it

Contattaci per il tuo catering in azienda:
ottimo rapporto qualità prezzo!
Via di Vittorio 10/C, 42019 Scandiano (RE)
Tel. 0522 767146 - Cell. 339 7253028 - www.corteboiardo.it - info@corteboiardo.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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Organizzazione sul territorioMEETING RIMINI

LRS: LABORATORIO UMANE RISORSE

La differenza la fanno le Persone

25-26 OTTOBRE 2014

…Le frustrazioni delle criticità da superare
o

le possibilità di un percorso di evoluzione?
Come a dire: il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

Gubbio, 23 e 24 maggio 2015
Nel weekend 23-24 Maggio 2015 si è tenuto
il 2° Meeting di Squadra Evicarri con tutte le
officine del gruppo, nella splendida cornice del
PARK HOTEL “Ai Cappuccini” **** a Gubbio.
Squadra Evicarri.

Questo evento, organizzato per consolidare lo
slogan che ci rappresenta “UNITI AL SERVIZIO di
CHI TRASPORTA” ci ha permesso di:
• Rafforzare spirito di appartenenza al gruppo
• Condividere esigenze e temi rilevanti
• Approfondire la conoscenza reciproca
Solo un lavoro di squadra sul territorio
permetterà che il Post vendita sia il cuore del
nostro progetto aziendale farà la differenza
rispetto alla concorrenza.

o
t
n
e
l
a
t
l
i
n
o
C
“
si vincono
le partite,
con il lavoro
di squadra
si vincono
i campionati"

Federica Boccedi,
Laboratorio Ricerca e Sviluppo
delle risorse umane.
fedeboccedi@libero.it

Nelle nostre attività lavorative quotidiane e di vita è comune denominatore il dover affrontare criticità , che a
volte stagnano e ci sembrano insormontabili. Se ci guardiamo indietro, però, ciascuno di noi potrà individuare
dei piccoli o grandi successi personali, che ci hanno trasmesso l’energia e la soddisfazione necessarie per andare
avanti e motivarci sull’obiettivo. Allora, per tutti è importante valorizzare e rafforzare quei momenti che risiedono
nella nostra memoria e non concentrarci sulle frustrazioni che derivano dai momenti di difficoltà: questi potranno
diventare delle nuove possibilità.
Ecco le 8 persone che hanno iniziato questo confronto reciproco nella sede di San Cesario:

ANDREA FANTOZZI
Area manager
Reggio Veicoli
Medio/Pesanti

FEDERICO PINELLI
Magazziniere

FRANCESCO SIROTTI
Venditore
Camionusato

ANDREA TONI
Area manager Reggio
Sud - Veicoli Leggeri

MARIA GRAZIA
Ufficio pratiche Back
Office Area Reggio
e Modena Sud

ANDREA SASSI
Tecnico Ripristino
Camionusato

ERNESTO FOIS
Servizi generali
Post Vendita

CAROLO GATTI
Tecnico Garanzie

La responsabilità Umana è un valore molto forte: l’evoluzione verso il miglioramento continuo passa per forza
dal mettersi in discussione e dal favorire in prima persona un cambiamento positivo.
Abbiamo avuto l’occasione, all’interno di ore di formazione finanziata svoltesi tra Aprile e inizio Giugno, con un
gruppo eterogeneo composto da 8 persone provenienti da differenti aree operative dell’azienda, di confrontarci
su questo aspetto: valorizzare il percorso evolutivo che si è già compiuto a scapito della concentrazione sulle
difficoltà che si stanno vivendo. Ne deriva che è utile organizzare le energie e l’approccio mentale nel modo
migliore per superare le crisi operative. Siamo arrivati a fare un quadro di alcune situazioni operative aziendali
in cui tre anni fa eravamo in un modo e dove invece siamo ad oggi, sottolineandone gli stati di avanzamento
(esempio magazzino, CRM, consegna veicolo).
L’azienda sente il bisogno di rafforzare
questa mentalità che punti al miglioramento
continuo e per farlo ha predisposto un
percorso di circa due anni, supportato
da consulenti specializzati, concentrato
sul rinforzo di tutte le risorse umane e
collaboratori tramite la formazione.

11.06.2015 Gruppo all’apertura dei lavori del
percorso biennale con i consulenti specializzati.

Cena di gala.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI
Visita il sito www.emiliagru.com
Per informazioni
Responsabile Commerciale:
Enrico Vandelli
cell: 3389705038
enrico.vandelli@emiliagru.com

Esempio di allestimento

GRU SCAR srl è un’azienda del settore
metalmeccanico specializzata nell’allestimento di autocarri e nella costruzione di
rimorchi scarrabili omologati, di compattatori e cassoni scarrabili progettati solo ed
esclusivamente per l’ecologia.
L’azienda, fondata nel 1993, vanta una tradizione trentennale, per montaggio di caricatori su autocarro, su cassa scarrabile,
impianti scarrabili e riparazioni oleodinamiche.
Sin dalla sua fondazione l’azienda ha partecipato all’evoluzione Tecnologica che ha rivoluzionato il settore dell’ECOLOGIA che si

LANDIRENZO DIESEL DUAL FUEL:
Nuova gamma disponibile sino ad Euro 5
Landi Renzo, leader mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi di alimentazione a GPL e metano per autoveicoli, con la tecnologia Diesel Dual Fuel (DDF) apre una NUOVA ERA nel funzionamento
dei motori diesel.
Con il sistema ad iniezione DDF è possibile convertire i motori diesel
dal funzionamento solo a gasolio in funzionamento con una miscela di
gasolio e metano, senza effettuare alcuna modifica meccanica al motore. Con LANDIRENZO DIESEL DUAL FUEL i motori diesel vengono di
fatto rinnovati, grazie a questa nuova tecnologia che consente maggior
risparmio economico, maggiore autonomia e una sensibile riduzione
delle emissioni inquinanti. Il sistema DDF può essere installato su veicoli per il trasporto leggero, per il trasporto medio e pesante e per il trasporto pubblico; in questo momento l’attenzione e la promozione Landi
Renzo è focalizzata sulla tipologia di mezzi maggiormente diffusa e con
un alto chilometraggio: i veicoli commerciali medi e leggeri. Il sistema
risponde alla normativa antinquinamento sino ad E5 ed a tutte le più
stringenti normative di sicurezza. Permette un RISPARMIO fino al 23%
sul costo del carburante, un aumento dell’AUTONOMIA di oltre il 30%.
Ed una sensibile RIDUZIONE degli INQUINANTI rispetto al funzionamento dello stesso motore in modalità full diesel (solo gasolio).
LANDIRENZO DIESEL DUAL FUEL: Nuova vita ai motori diesel.
Per maggiori informazioni potete rivolgervi a EVICARRI oppure visitare
il sito www.dieselmetano.it

CONSEGNE

NUOVE IMMATRICOLAZIONI
EMILIA GRU nasce nel 2008 come
operatore commerciale nel settore
delle attrezzature per autocarri quali gru idrauliche, caricatori, impianti
scarrabili, cassoni fissi, cassoni ribaltabili, piattaforme aeree autocarrate,
piattaforme aeree cingolate, piattaforme aeree semoventi.
Vende diversi marchi come Socage,
Effer, Palfinger Crane, Epsilon, DN
Levat,Copma,Pm, Ing.Bonfiglioli e Maxilift. Emilia Gru Srl fa parte del gruppo
SOCAGE (LEADER NELLA COSTRUZIONE DI PIATTAFORME AEREE) ed è situata in un punto strategico di Modena
con una ottima visibilità dalla tangenziale e a due passi dalla via Emilia.

estetico. La filosofia dell’azienda è quella di
fornire un prodotto che soddisfi a pieno le
esigenze della clientela dando la migliore
qualità, affidabilità e garanzia in tutti i suoi
prodotti.
La competenza del centro studi, l’elevata
specializzazione delle maestranze, la cura
nella scelta dei prodotti e dei componenti,
le verifiche tecniche, il collaudo finale e l’assistenza post–vendita sono i punti di forza
sui quali GRU SCAR SRL crede ed investe e
che permettono al suo prodotto di distinguersi dagli altri.

MEDIA & MEDIA 93 Srl è la Concessionaria di Pubblicità per l’Emilia Romagna della Tv Nazionale 7 GOLD.
In Regione il Gruppo 7 GOLD ha sede a Bologna e rappresenta, sia in
ascolti sia in diffusione, il top dell’editoria radio-televisiva Regionale.
Il nostro gruppo è in grado di essere operativo per tutta la Regione,
grazie ad una capillare copertura tecnico-giornalistica, per quanto
riguarda la produzione e diffusione (anche in piccole parti del territorio) di campagne di advertising o di comunicazione istituzionale,
dando tempestiva informazione, grazie al TG Nazionale e a 5 diversi
TG locali, di tutte le manifestazioni fieristiche che sono realizzate in
Regione.

FINAUTO SRL nasce nel 1988 grazie all’iniziativa di Patrizia e di sua figlia Francesca.
Si occupano di CONSULENZA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE, in particolare su:
• GESTIONE ALBO TRASPORTATORI (conto
proprio, conto terzi e trasporto merci)
• IMMATRICOLAZIONI
• PASSAGGI DI PROPRIETA’
• REVISIONI e COLLAUDI
• RINNOVO PATENTI
• RISCOSSIONE TASSE AUTOMOBILISTICHE
• CERTIFICAZIONI C.C.I.A.A.
La sede dell’agenzia è in VIA CARUSO 35/A
(presso centro commerciale Marco Polo)
41058 VIGNOLA (MO) TEL 059-771011
mail: info@finautovignola.it

7 GOLD è la principale emittente televisiva presente nel territorio
dell’Emilia Romagna. 7 GOLD è anche emittente nazionale (syndication) con un ascolto giornaliero di 6/8 milioni di contatti. Il nostro
slogan: 7 GOLD l’emittente nazionale della tua città.

BONICELLI GIUSEPPE 12.03.2015

ECOLOGIA SOLUZIONE AMBIENTE 13.03.2015

SABAR SERVIZI 13.03.2015

CRAFA DAMIANO 16.03.2015

GIUSEPPE SANTORO SRL 16.03.2015

ZANETTI FABIO 16.03.2015

ZOLA RESTAURI SNC 16.03.2015

PONZONI FORNITURE SRL 17.03.2015

CONSORZIO TRE V 20.03.2015

DIESEL EMILIA TRUCK 24.03.2015

PROSCIUTTIFICIO SAN FRANCESCO 24.03.2015

LATTERIA SOCIALE LA CAGNOLA 26.03.2015

BIGINATO GIOVANNI 28.03.2015

AMBROSELLI MARIA ASSUNTA 30.03.2015

FRAIESE COSTRUZIONI 30.03.2015

RISTOGAMMA 30.03.2015

AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA 31.03.2015

REN MARK 07.04.2015

COMES srl 08.04.2015

Esempio di allestimento.

occupa del recupero e del trasporto dei vari
rifiuti e degli scarti di lavorazione.
La produzione non è di serie, ma articolata su una vasta gamma di allestimenti personalizzati che comprende: caricatori (su
autocarro fissi retro – cabina o a sbalzo su
cassoni scarrabili), attrezzature scarrabili a
braccio multiversione, rimorchi scarrabili,
compattatori, cassoni scarrabili, cassoni fissi e ribaltabili su autocarro.
Ogni allestimento viene eseguito dopo un
attento studio tecnico del mezzo, con la
massima cura nella finitura per garantire,
oltre alla funzionalità, il miglior risultato

Il gruppo radiotelevisivo si compone, oltre alla concessionaria MEDIA & MEDIA 93 Srl, che ne gestisce tutti gli aspetti commerciali locali, di cinque emittenti, tre televisive e due radiofoniche (mettere
logo con 5 marchi)

CONTI GIUSEPPE AUTOTRASPORTI 14.02.2015

Radio Italia è da sempre tra le prime radio in Regione, in Italia fa
parte infatti di una tra le prime syndication nazionali.
La radio si distingue per la sua programmazione musicale che comprende solo hit dagli anni 60 ad oggi in una perfetta miscela di evergreen e novità discografiche italiane e non.
Grande spazio è dedicato all’informazione: 18 sono gli appuntamenti giornalieri per avere sempre il dettaglio sugli accadimenti in
Italia e nel mondo, oltre a spazi di puro divertimento, affidati a Duilio Pizzocchi e Giacobazzi che oggi sono tra le star di Zelig!
Per info:
http://mediaemedia93.it/
tel. 051 6388093
fax 051 6388103

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

per le tue stampanti (anche a noleggio)

Modena - Via Dalton 55 tel. 059 827266

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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CONSEGNE

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

G.S.I. 09.04.2015

IDEALAFRICA 10.04.2015

FERLINI ALLESTIMENTI 13.04.2015

MORANI srl 14.04.2015

CCRE 04.05.2015

FRANZONI SRL 04.05.2015

EURO IMPIANTI 07.05.2015

43° AUTOTRASPORTI FRANCHINI 08.05.2015

MASTERCOURIER 15.04.2015

AUTOTRASPORTI BARANZONI ADERITO
16.04.2015

CAR SERVER 16.04.2015

DECOTRADE 16.04.2015

BEAR PLAST 08.05.2015

BGS JOLLY GROUP 08.05.2015.JPG

CML srl 08.05.2015

FRATELLI CLO 08.05.2015

FRANCO PASSUTI TRASMISSIONI MECCANICHE
16.04.2015

GMC DAUNIA PONTEGGI 17.04.2015

COGED 21.04.2015

AZIENDA AGRICOLA CARLETTI 22.04.2015

INTERCOSPED 11.05.2015

ANTICA MODENA SRL 13.05.2015

MARCHETTI MARCO 15.05.2015

ANDREA STEFANINI 20.05.2015

MANFREDI GIANLUCA 22.04.2015

ALD AUTOMOTIVE ITALIA 23.04.2015

FRATTI MARIO 23.04.2015

ADANI MARSILIO 24.04.2015.JPG

CEVA MULTILINE 22.05.2015

AMDS-SERVIZI 27.05.2015

MANICARDI ENRICO 27.05.2015

RIVI GIANCARLO 01.06.2015

IMPRESA EDILE SCIANTI 24.04.2015.JPG

MASTERCOURIER 24.04.2015

MASTERCOURIER 26.04.2015

FLUMAR SRL 30.04.2015

KERAKOLL SPA 03.06.2015

TRE EMME 03.06.2015

TRADING & WORKS 06.06.2015

ZOFFOLI METALLI 06.06.2015

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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USATO
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Troviamo il veicolo giusto per te

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

VEICOLI LEGGERI

www.camionusato.net
Abbiamo contatti diretti con tutti i piazzali e centri usato Italia/Europa, reperiamo
qualsiasi veicolo da 33 ql a 410 ql full range con ogni tipologia di allestimento.
Possiamo offrirti il pacchetto “pronto veicolo” consistente in:
• generale controllo meccatronico, di carrozzeria e di gommatura
• eventuali azioni di ripristino e messa a punto
• controllo-verifica validità documenti
• adempimento intrastat
• servizi finanziari IVECO CAPITAL
• resa veicolo f.co presso Tua sede
Contattaci … troveremo il veicolo giusto per Te!

NISSAN CABSTAR 35.13 – passo 2900 – imm. 2007 – cambio manuale –
autoradio – regola fari elettrico – vetri e specchi elettrici – allestimento cassone fisso mt. 4.00x2,10 – sponde in alluminio h 0,40 – pianale
multistrato – portapali anteriore – euro 8.500+IVA

L’usato Iveco diventa OK Trucks
In occasione della celebrazione dei 10
anni di attività del Centro Usato Piacenza,
con cui collaboriamo per reperire i vostri
veicoli, è stato comunicato il nuovo
marchio dell’Usato IVECO, OK Trucks.
Una mission importante e dei servizi
dedicati rendono i veicoli usati IVECO dei
veri e propri “OK TRUCKS”.

IVECO DAILY 35C10 – passo 3450 – imm. 2010 – cambio manuale –
chiusura centralizzata – fendinebbia – radio – spoiler – allestimento
cassone con centina mt. 3,60x2,20xh 2,25 – sponde in alluminio
0,40 – tenditelo laterale – teli scorrevoli – pianale in multistrato –
euro 10.500+IVA

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

NISSAN CABSTAR 110 – passo 2900 – imm. 2000 – cambio manuale –
vetri elettrici – fendinebbia – radio – allestimento cassone fisso mt.
3,20x2,00 – sponde in alluminio da 0,40 – pianale in acciaio – Gru Jolly
GLA 2601 – 1 sfilo idraulico + 1 sfilo manuale – piedi stabilizzatori anteriori – euro 5.500+IVA

RENAULT MIDLINER 250 – anno 1998 – cambio manuale – vetri e
specchi elettrici – cisterna carburanti SACIM – cisterna 6060+6170lt
– contalitri a nastro e avvolgitore posteriore – impianto di scarico –
euro 11.000+iva

IVECO DAILY 60C18 – passo 3450 – imm. 2006 – cambio manuale – clima
automatico – vetri e specchi elettrici e riscaldati – sedile molleggiato –
cruise control – fendinebbia – spoiler – cassa isotermica mt. 3,90x2,31
+ gruppo frigo Thermoking V400 Max – paratia doppia temperatura
– porta laterale – ATP in FRCX – euro 11.000+IVA

IVECO EUROCARGO ML80E21 – anno 2005 – passo 3300 – cambio manuale – clima – freno motore – blocco differenziale – cassone ribaltabile trilaterale nuovo di fabbrica mt 4,20x2,40 – sponde in alluminio h
0,50 doppia apertura – pianale in ferro - gru Benelli 3010 – 2S2 – 2+2
sfili idraulici – 4 piedi stabilizzatori – euro 20.000+iva

IVECO STRALIS AS260S48/YPS – passo 4200 – imm. 2003 – cambio
manuale – intarder – tettuccio – vetri e specchi elettrici – clima – webasto – frigo – trombe – cisterna orizzontale ALKOM MM20 per granulati
a scarichi multipli – gruppo compressore Blackmer Mistral – capacità
20.000lt – gancio traino + rimorchio Biga O.ME.P.S. – anno 2004 – cisterna
per trasporto granulati – capacità 19.000 lt – euro 21.000+Iva

RENAULT PREMIUM 440.26 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 31.000,00+iva

IVECO EUROTECH MP 260E31 – passo 5100 – cambio manuale – climatizzatore – regola fari elettrico – specchi e vetri elettrici – frigo –
doppia branda – webasto – trombe – cassone con centina alza/abbassa
elettrico mt 9,60x2,60x h 2,70 – sponde in alluminio divise in 3 sezioni
– euro 14.500+Iva

IVECO STRALIS AS440S46 ECO – motore Cursor 10 EURO 5 – 460 cv
– anno 06/2011 – km 492.000 - 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 39.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S45 EEV – motore Cursor 10 EURO 5 – 450 cv – anno
2010 – km 403.000 - 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 con impianto idraulico - euro 33.000,00+iva

RENAULT PREMIUM 440.18 – imm. 2006 – cambio automatico – intarder
- climatizzatore – vetri e specchi elettrici – parasole – chiusura centralizzata – fendinebbia – radio con comandi al volante – cruise control
– trattore full pneumatico ribassato – ralla h 105mm - euro 18.000+IVA

VEICOLI MEDI

DAF LF 45.180 – passo 3370 – imm. 2000 – cambio manuale – allestito
con cassone ribaltabile trilaterale mt 3,55x2,50 – sponde in alluminio
0,60 – pianale in ferro – Gru EFFER 8200/2S – 2 sfili idraulici + antenna
con 2 sfili idraulici – 4 piedi stabilizzatori – euro 10.000+IVA

VEICOLI PESANTI

STAFF USATO a Tua disposizione!
da sx Andrea - Tecnico ripristino veicoli, Valentina - Ufficio Pratiche,
Marcello - Resp. Camionusato e Francesco,Vendite Camionusato.
PER INFO: 059 775908 o 338 3275697 (Marcello) 339 3002664 (Francesco)

MERCEDES BENZ ACTROS 2546 – passo 4200 – imm. 2004 - cambio automatico – intarder - climatizzatore – vetri e specchi elettrici – clima
da sosta – trombe – radio – comandi al volante – frigo – parasole – ADR
– cassone ribaltabile bilaterale mt. 6,35x2,60 – sponde in alluminio da
mt 1,00 – copri e scopri manuale – gancio traino – euro 24.000+Iva

SPECIALE "OFFERTE LEASING" - VEICOLI SPECIALI

TRATTORI

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 2012 – 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 28.500,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 EEV – motore Cursor 13 EURO 5 – 500 cv – anno 05/2013 – km 138.000
- cambio automatico – intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – frigo – cruise control – radio con comandi al volante – trombe – hill holder – tettuccio
elettrico miniglnne – trattore stradale pneumatico – Trattativa riservata

RENAULT PREMIUM 420.18 – imm. 2004 – cambio manuale – intarder
– climatizzatore – vetri e specchi elettrici – radio – trombe – cruise
control – parasole – tettuccio – spoiler – trattore stradale con impianto
idraulico – euro 12.000+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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LUZZARA
REGGIOLO

GUASTALLA
CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI
POVIGLIO

GATTATICO

NOVELLARA

SALICETO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

SANT’ILARIO
D’ENZA

CAVRIAGO

SAN
MARTINO
IN RIO

REGGIO EMILIA

BIBBIANO

O.R.A.D snc
EVICARRI

RI.VI. 2

RUBIERA

MODENA

QUATTRO
CASTELLA

CENTRO DIESEL
CAR
ALBINEA

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

CANOSSA

CORREGGIO

REGGIO
DIESEL

RIPADUE

MORETTI e
CAVAZZONI

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

MONTECCHIO
EMILIA

ROLO

FABBRICO

GUALTIERI

EVICARRI
SCANDIANO

SUL CROSTOLO

FORMIGINE

CASALGRANDE

CASTELNUOVO. R

VIANO
CASTELLARANO

CASINA

FIORANO

SASSUOLO

MARANELLO

BAISO

SPILAMBERTO

CASTELVETRO

VIGNOLA

VETTO
SERRAMAZZONI

CASTELNOVO
NE’ MONTI
TOANO

BUSANA

POLINAGO

APPENNINAUTO
PAVULLO NEL FRIGNANO

MONTEFIORINO
LIGONCHIO

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

PALAGANO

Area verde / Modena Nord

NANO

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

LAMA MOCOGNO
MONTECRETO

Area Manager Ricambi

Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office
Grazia Reggiani

graziareggiani@evicarri.com

Officine:
EVICARRI

Michele Serlenga
392 2462527
micheleserlenga@evicarri.com

Area Manager Ricambi

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com
Matteo Pinelli
(con delega di referente area)
335 7824045
matteopinelli@evicarri.com

tel. 0522 342010

Ufficio Pratiche Back Office

RIPADUE

tel. 059 775608

Valentina Gambari

tel. 0522 941284

MORETTI E CAVAZZONI
tel. 0522 873889

REGGIO DIESEL

MONTESE

FANANO
FA

Area gialla / Reggio Nord
Area Manager Veicoli Medio–Pesanti
Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Area rossa / Modena Sud
FIUMALBO
Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area Manager Veicoli Leggeri

Matteo Pinelli
335 7824045
matteopinelli@evicarri.com

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Area Manager Ricambi

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

Luciano Ferraresi
(con delega di referente area)

Area Manager Ricambi

Ufficio Pratiche Back Office

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

338 9324784

lucianoferraresi@evicarri.com
Grazia Reggiani
tel. 059 775608

graziareggiani@evicarri.com

valentinagambari@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Officine:
EVICARRI

Grazia Reggiani

Officine:
BERTANI PIERINO & WEBER

tel. 059 775608

tel. 0522 637799

tel. 0522 511016

tel. 059 775908

RIVI2

CENTRO DIESEL CAR
tel. 059 281863

graziareggiani@evicarri.com

Officine:
APPENNINAUTO

CENTRO DIESEL GUALTIERI
tel. 0522 829204

O.R.A.D

tel. 059 987014

tel. 0522 626168

I NOSTRI SERVIZI

tel. 0522 921413

PIEVEPELAGO

Silvio Morrone
345 4719369
silviomorrone@evicarri.com

Responsabile commerciale

tel. 059 775608

SESTOLA

RIOLUNATO

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area Manager Veicoli Leggeri

ZOCCA

VILLA
MINOZZO

FRASSINORO

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

MARANO S/P
GUIGLIA

RAMISETO

Area azzurra / Reggio Sud

Siamo un'azienda
certificata:

SAVIGNANO S/P

PRIGNANO

CARPINETI

COLLAGNA

CASTELFRANCO

S. CESARIO

VENDITA VEICOLI USATI
CAMIONUSATO

Marcello Bonafini
cell. 338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Francesco Sirotti
cell. 339 3002664
francescosirotti@camionusato.net

Ufficio Pratiche Back Office tel. 059 775608
Valentina Gambari valentinagambari@camionusato.net
www.camionusato.net

MAGAZZINO RICAMBI
EVICARRI

(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
www.evicarri.com
evicarri@evicarri.com

(MO) La Graziosa, S. Cesario
Via Della Meccanica, 42
tel. 059 775908
(RE) Bagno
Via R. Cartesio, 33–F
tel. 0522 342010

