VISION: Essere azienda riconosciuta come modello del settore in Emilia-Romagna. Un'azienda che opera in modo moderno tramite una squadra forte e radicata sul territorio,

fatta di persone che possano realizzarsi secondo le proprie capacità sia economicamente che socialmente. Il Team e gli obiettivi comuni sono la nostra risposta alle difficoltà, che
vogliamo superare tramite un'azione efficace e corretta.

NEWSLETTER OTTOBRE 2015

IL CAMION
CHE PIACE
ALLA CITTÀ

CONCESSIONARIA PER MODENA E REGGIO EMILIA

Bagno
(RE)

EVICARRI

Campogalliano
(MO)
Castelfranco
Emilia (MO)

ORVI

Cavriago
(RE)

RIPADUE

Correggio
(RE)

BERTANI
PIERINO
FIORANO
& WEBER

Fiorano
(MO)
Gualtieri
(RE)
Sassuolo
(MO)

Officina

CENTRO DIESEL
SASSUOLO
GUALTIERI
Officina

G.A.R.A.D.

Spilamberto
(MO)
Vignola
(MO)
Maranello
(MO)
Modena

Modena

CENTRO
DIESEL CAR

1915-2015 Ricordando la GRANDE GUERRA

MODENA

Dai soldati nacquero canzoni
spontanee per farsi compagnia
nel fango, nel freddo delle trincee
e durante le marce , per sconfiggere la nostalgia di casa e la paura
dell'assalto .. canzoni che sono rimaste come opere immortali.
Il grande Giacomo Puccini ebbe
a dire “Darei il secondo atto della
mia Boheme per aver scritto Ta-pum”.
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TAPUM
Ho lasciato la mamma mia,
l’ho lasciata per fare il soldà
Ta pum, ta pum, tapum,
ta pum, ta pum, ta pum.
Venti giorni sull’Ortigara,
senza il cambio per riposar
Ta pum, ta pum, ta pum,
ta pum, ta pum, ta pum.
Nella valle c’è un cimitero,
cimitero di noi soldà...
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COMUNICAZIONE

Il cliente al centro

Una sfida fantastica, un compito difficile.
IVECO, lo scorso 8 luglio, ha assegnato ad EVICARRI l’intera provincia di MODENA.
Siamo riconoscenti a IVECO per la fiducia accordata ma non sottovalutiamo la delicatezza dell’incarico.
Il territorio di MODENA e REGGIO è sede di comprensori di eccellenza mondiale (motori, ceramiche, abbigliamento,
biomedicale, meccatronico per citare i maggiori) che sono fioriti qui non per l’apporto di straordinarie infrastrutture
ma grazie alla passione e al lavoro delle Persone.
Chi lavora con passione ed è abituato a respirare eccellenza pretende di essere soddisfatto da un servizio
eccellente.
Pertanto diventa per noi ancor più doveroso proporci al Mercato:
- con una “squadra unita” di Officine Autorizzate che offre sul territorio capillarità e una forza lavoro di 200 tecnici
riparatori specializzati su camion
- con una Forza Vendita professionale fatta di persone dinamiche e competenti capaci di sostenere trattative di
compravendita corrette e reciprocamente vantaggiose
- con un reparto COM in grado di trasmettere informazioni precise e trasparenti sostenuti all’interno da Persone
coinvolte, unite dall’intento di soddisfare le esigenze di altre Persone, siano esse Cliente o Colleghi.
L’opportunità per tutti noi è notevole e si chiama Soddisfazione del Cliente.
Dovremo mettercela tutta
						
						

COMMERCIALE
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NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto
Abrogata la
scheda di
trasporto

È stata abolita la scheda di trasporto che dal 19 luglio 2009 deve
essere compilata dal committente del trasporto per conto terzi e
deve accompagnare la merce trasportata a bordo del veicolo.

Fondo di garanzia,
opportunità per
le aziende di
trasporti

Una soluzione importante per la piccola imprenditoria italiana,
utilizzata dalle aziende in quanto evitano il costo delle fideiussioni
nelle operazioni di finanziamento e delle polizze. I dati diffusi dal
Ministero dello Sviluppo Economico mostrano dei dati più che positivi: il primo semestre del 2015 ha registrato un aumento delle
domande pervenute, per un totale di 5.419 richieste (+15%), che
equivalgono a 7,3 miliardi di euro.

Mercato veicoli
commerciali:
+8,6%

Complessivamente, nei primi 8 mesi dell'anno, con 81.491 immatricolazioni la crescita è pari all’8,6%, rispetto alle 75mila
unità immatricolate nel periodo gennaio-agosto 2014.

IVECO
FESTEGGIA 40
anni

Oggi Iveco è un brand di CNH Industrial, leader globale nel settore
dei capital goods, ha impianti produttivi in Europa, Cina, Australia,
Argentina, Brasile e Africa ed è presente, con le proprie strutture
commerciali, in più di 160 paesi. Vi invitiamo a partecipare andando su www.iveco40.com inviando una foto o un video che racconti la Vostra storia collegata al marchio IVECO.

Arriva
il documento
unico
di circolazione

Addio ai certificati di proprietà dei veicoli, arriva il documento unico di circolazione, che ingloberà anche la carta di circolazione, al
costo totale di 29 euro. Ma non solo. Il Pra confluirà sotto l'ala
del ministero delle Infrastrutture, che lo gestirà tramite un ente
nuovo, l'Agenzia per il Trasporto stradale, che si occuperà di tutti i
rapporti con i cittadini quando si parla di trasferimenti di proprietà, fermi amministrativi, patenti, riscossione delle imposte.

Carissimo CLIENTE,
È con soddisfazione che possiamo sottoporti,
una volta ancora, una importante e bella
novità.
Da almeno 3 anni Iveco è impegnata in
una importantissima modernizzazione
della propria Gamma, che coinvolge tutti
i prodotti. Dopo il Nuovo Stralis Hi Way
(Camion dell’anno 2013) e il Nuovo DAILY
(Van dell’anno 2014) ecco che IVECO rilancia il NUOVO EUROCARGO, interamente
prodotto in italia (Brescia).
È adatto per tutti i tipi di allestimenti e per tutti
i lavori e infatti si conquista da sempre quote
di mercato che lasciano alla concorrenza
solo le briciole. Consigliato dai clienti ai
loro colleghi, dagli allestitori ai loro clienti,
da sempre è il punto di riferimento della
categoria senza temere nessun confronto né
in termini di versatilità né in termini di qualità
e durevolezza.
Guardatelo Voi, ma per quello che ci riguarda
era difficile migliorare la versione precedente

che tante soddisfazioni ha dato ai 500.000
clienti che in Europa lo utilizzano, ma Iveco
grazie ad un accurato lavoro di Squadra è
riuscita a farlo in tutte le sue parti.
La cabina più spaziosa della categoria ma
rinchiusa nello spazio più limitato.
I migliori angolo di sterzata e diametro di
volta della categoria.
Il confort impareggiabile di una cabina dove
ogni cosa è al suo posto ed attraversabile
comodamente da parte a parte.
I motori a 4 e 6 cilindri a esclusivo utilizzo di
Urea e senza Ricircolo di Gas di scarico.
I nuovi dispositivi di sicurezza Lane Departure
Warning Sistem e Adaptive Cruise Control
Ma ancora: la ventola elettromagnetica,
il dispositivo Ecoroll che aiutano in modo
sensibile a contenere i consumi.
Tutte cose che rendono il nuovo Eurocargo
estremamente sicuro, affidabile, confortevole
ed economico, oltre che Ecosostenibile:
infatti la Gamma Eurocargo è disponibile
anche a Metano.

Aziende Municipalizzate, Specializzate in
Recuperi Ambientali, Latterie, Trasporto
stradale classico con veicoli centinati o
furgonati, Edilizia, Trasporto Olii e carburanti,
Refrigerati e chi più ne ha più ne metta.
Sarà un piacere per noi potervelo far vedere e
provare , anche a casa vostra, grazie all’attività
dei nostri Area Manager.
Matteo Pinelli
Resp. Commerciale

DAILY HI MATIC...una novità da provare!
Abbiamo fatto provare il NUOVO DAILY HI
MATIC al CORRIERE MASTER COURIER per
un’intera giornata di lavoro, per testarne
l’efficacia. La prova ha visto impegnato il
Sig. Biundo Salvatore (autista della Master
Courier) che ha messo alla prova, in prima
persona, il nuovo Daily versione Furgone
e il suo nuovo cambio ZF HI MATIC con 8
rapporti, nella sua mission, quella specifica
per tutti i corrieri, delle consegne quotidiane
porta a porta! La giornata è iniziata alle
ore 8.00 presso il loro magazzino a Reggio
Emilia, da li ci siamo diretti a Correggio dove
siamo rimasti fino alle ore 18.30 circa per
fare poi ritorno in serata: una estenuante
giornata fatta di sali e scendi … stop and
go… e di carico/scarico!

Che impressione hai avuto del nuovo
furgone?
“La prima impressione è stata ottima, il
daily è migliorato tantissimo sia a livello di
carrozzeria che di meccanica”
Nel dettaglio, che miglioramenti hai notato?
“Comfort dell'abitacolo migliorato, sospensioni migliorate, vano di carico molto più comodo e consumi notevolmente contenuti… un
voto da 1 a 10, gli do un bel 8,5”

Come ti sei trovato con il nuovo cambio HIMATIC?
“Per quanto riguarda il cambio , posso dire
tranquillamente che per il nostro lavoro
è molto comodo e utile..e adesso che l'ho
provato mi è quasi indispensabile!”
Ringraziamo la Ditta Master Courier nella
persona di Salvatore per la disponibilità.
Davide Corbelli
Area Manager Veicoli Leggeri Zona Reggio Nord

Nell’arco della giornata sono state effettuate
un totale di 66 consegne e 23 ritiri merce,
per un totale complessivo di 89 soste,
percorrendo 126km su un percorso
prevalentemente urbano, nel quale il nuovo
furgone ha potuto esprimere al meglio
tutte le sue potenzialità come ci conferma
l’autista:

alcuni nostri clienti

Turchi Cesare S.r.l.
Sede Legale:
Via Emilia Est 10
42048 Rubiera (RE)

Via De Pisis n.7 - 42124 - Reggio Emilia - Italia
Tel. +39 0522 232354 E-mail: info@eurods.net C.F. e P.IVA 01706280359

ITALAUTOCAR S.r.l.
Via Leonardo da Vinci, 21 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. 059/545.287 (6 linee) - Fax 059/546.326
E-mail: info@italautocar.com
P. IVA 00736640368

Via Prato Bovino, 66/a
Castelnuovo di Sotto - 42024 Reggio Emilia
Tel. 0522 960392

Sito prod.vo e amm.ne:
Via Cave Convoglio 42
41123 Marzaglia (MO)
Tel. 059389120 - Fax. 059389664
e-mail: HYPERLINK "mailto:tecnici@
turchicesare.it" tecnici@turchicesare.it

alcuni nostri clienti
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuoredel
delnostro
nostroprogetto
progettoaziendale
aziendale
Cuore

ASSISTENZA POST VENDITA

OFFICINE PULITE ... 2015

Dopo 12 mesi dalla partenza del progetto OFFICINE
PULITE, sono a complimentarmi con i miei collaboratori
di reparto per il grosso impegno dedicato alla continuità
del progetto che è ritenuto ad oggi molto importate, sia
dall’azienda che da ciascun meccanico, a tal punto di
aver coniato lo slogan “ORDINE E PULIZIA = QUALITÀ”.
Sebbene negli ultimi mesi abbiamo dovuto sostenere una
mole importante di lavoro, non abbiamo perso di vista
l’obiettivo e abbiamo cercato sempre di mantenere in
ordine e pulita la nostra officina, per rispetto e attenzione

ASSISTENZA POST VENDITA

5 • “Cuore del nostro progetto aziendale”

ASSISTENZA POST VENDITA
OTTOBRE
OTTOBRE
2015 2015
OFFICINE AUTORIZZATE ADERENTI:

100% 100%
RICAMBI
RICAMBI
ORIGINALI
ORIGINALI
Cuore
del nostro
progetto aziendale
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OFFICINE AUTORIZZATE PARTECIPANTI
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EVICARRI

SERVIZIO di RADDRIZZATURA TELAI e ALLINEAMENTO ASSALI
Zona dedicata all’elettrauto e alla diagnostica elettronica.

Per tutto Luglio
e Agosto
CONTROLLO
e CONVERGENZA
GRATUITA
del Tuo mezzo
(sumacchinari
appuntamento)
Abbiamo ottimizzato sia la posizione dei
che l’attrezzatura per
le riparazioni meccaniche.

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.

CAVRIAGO
Ripadue (Bagno) Tel. 0522 342010
OFFICINA –EVICARRI

2 Ottobre – 21 Ottobre – inizio Novembre – inizio Dicembre

REVISIONI VEICOLI

IONE….E VIAGGIA TRANQUILLO!

parte di Iveco di contratti di manutenzione e riparaziore incontro alle esigenze dei propri clienti, IVECO offre
e preoccupazioni nel periodo di vita del suo veicolo e di
azie ad Elements il mezzo di trasporto dura nel tempo

6 Luglio – metà
Settembre
CORREGGIO
– Bertani

OFFICINA
EVICARRI (San Cesario) Tel. 059 775908
Metà
Ottobre
MODENA
18 Luglio–-Autodiesel
5 settembre - 18 Settembre

10
Ottobre- 26
Ottobre -PIERINO
20 Novembre
– 30 novembre
– 12Tel.
Dicembre
OFFICINA
BERTANI
E WEBER
(Correggio)
0522 637799

GUALTIERI – Centro Diesel Gualtieri

8 Luglio
- Fine
Settembre
Metà
Ottobre
– Metà
Novembre – inizio Dicembre

OFFICINA
ORAD (Rubiera) Tel. 0522 626168
RUBIERA
– Orad
Metà
Ottobre
– Metà
Novembre
– inizio Dicembre
16 Luglio
- 21
Luglio
- Inizio Settembre

TROVA LA TUA
PRENOTA LESOTUE
E
LUZIONREVISIONI
la SQUADRA
vostra soluzione ideale,presso
contattate
ZATA
PERSONALIZEVICARRI
342010.

parazioni • L–Life: Manutenzione, Catena Cinematica
• M–Life: Manutenzione, Freni e Frizioni
• S–Life: Manutenzione

SAN
CESARIO
– Evicarri
OFFICINA
RIPA
(Cavriago) Tel. 0522 941284
23 Ottobre – 7 Novembre – 18 Dicembre

22 Luglio
- Inizio
SAN
POLO D’
ENZASettembre
– Moretti & Cavazzoni

Fine
Ottobre CENTRO
– Metà Novembre
– Metà Dicembre
OFFICINA
DIESEL GUALTIERI
(Gualtieri) tel. 0522 829204
SASSUOLO
–
Garad
1 Luglio - Fine Settembre
17 Ottobre – 6 Novembre – 5 Dicembre

IN MINORI CONSUMI ED EMISSIONI.

MORETTI&CAVAZZONI

A L 1 OT TO B R E
Via Ghiarola Vecchia, 39 -DFiorano
A
L
3
1
D
ICEMBRE 2015
Tel. 0536 832136

UNA SICUREZZA
UNA SICUREZZA
PER ILPER
TUOILDAILY
TUO DAILY

°
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CENTRO DIESEL GUALTIERI

Via Caduti Del lavoro, 16/A - S.Polo D’Enza
Tel. 0522 873889

RICAMBI
ORIGINALI
SPAZZOLE
TERGICRISTA
G.A.R.A.D.
FILTRI
UN AF
Via Valle d’Aosta, 52 - Sassuolo - Tel. 0536

O F F E RT E VA L I D E

MONARI

PER MASSIME PERFORMANCE. GRANDE POTERE FILTRA

RIDUCE L’USURA
DEGLI ORGANI MOTORE,
Viale Matteotti, 29CHE
- RubieraTel. 0522
PERFETTO FUNZIONAMENTO CHE SI TRADUCE
626168

Via Della Costituzione, 29 - Correggio
Tel. 0522 637799

SUPER
SCONTO DEL


SCONTATI

UNA SICU

805005

AMADESSI E GALLI

SCONTO DELVia dei Liutai, 2 - Spilamberto - Tel. 059

Via Fattori, 62 - Gualtieri - Tel. 0522 829204

784270
via Martinella, 25 - MaranelloTUTTA
- Tel. 0536
LA GARANZIA DI AUTODIESEL
FILTRI AD ALTA TECNOLOGIA
STUDIATE APPOSITAMENTE PER OGNI TIPO DI VEICO
943616
PER MASSIME PERFORMANCE.
FILTRANTE
ViaGRANDE
Fattori,POTERE
62
- Gualtieri
- Tel. 0522 829204
ADERISCONO
PERFETTAMENTE
IMPRIMENDO UNA PRES

FERRARI & BRAGLIA
CENTRO DIESEL CAR

RISPARMIO PLUS

CHE RIDUCE L’USURA DEGLI ORGANI
MOTORE,
UNIFORME
SUL PARABREZZA SENZA LASCIARE STRIATURE
APPENNINAUTO
PERFETTO FUNZIONAMENTO
CHE SI TRADUCE

GRANDE
E SILENZIOSITÀ
Via Mozart, 55/d - Modena - Tel. 059IN281863
Via Mavore,
1679 - Zocca
- Tel.RESISTENZA
059 986434
MINORI CONSUMI
ED EMISSIONI.
IN OGNI CONDIZIONE D’UTILIZZO.

OFFERTEOFFERTE
SUI RICAMBI
SUI RICAMBI
ORIGINALI
ORIGINALI
Pagine 4 e 5
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FILTRI SPAZZOLE TERGICRISTALLO FRENI

LAMPADINE,
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CATENE
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E CINGHIE
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DEL

Investi in qualità
Investi
e sicurezza
in qualità e sicurezza

SICUREZZA GARANTITA IN TERMINI DI SPAZIO DI FREN
TUTTA LA GARANZIA DI FILTRI AD ALTA TECNOLOGIA
STUDIATE APPOSITAMENTE PER OGNI TIPO DI VEICOLO,
ALTE PRE
GRANDE DURATA GRAZIE ALL’ALTA QUALITÀ
PER MASSIME PERFORMANCE. GRANDE POTERE
FILTRANTE
ADERISCONO
PERFETTAMENTE IMPRIMENDO
UNA PRESSIONE
DELLE MATERIE
PRIME UTILIZZATE, ECCELLENTE RESISTENZA
RESISTENZA
CHE RIDUCE L’USURA DEGLI ORGANI
MOTORE,
UNIFORME SUL PARABREZZA SENZA LASCIARE STRIATURE O
ALONI. PRESSIONE DI CONTATTO,
FANNO
L'impianto frenante
L'impianto frenante
PERFETTA
PERFETTO FUNZIONAMENTO CHE SI TRADUCE GRANDE RESISTENZA E SILENZIOSITÀ
PER DIM
NOTEVOLE RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ.
IN MINORI CONSUMI ED EMISSIONI.
IN OGNI CONDIZIONE D’UTILIZZO.
E

FILTRI
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SCONTO DEL
SCONTO DEL
SCON




ASK
ASK TOM
p.8TOM

SPAZZOLE TERGI

FRENI

BATTERIE

& ANS & ANS
p.12 ELEMENTS
p.12 ELEMENTS
150 ANNI 150
DI ESPERIENZA
ANNI DI ESPERIENZA
Servizi creati per
Servizi
le tue
creati
necessità
per le tue necessità
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SPAZZOLE TERGICRISTALLO FRENI
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PROMOZIONI PROMOZIONI
VALIDE PRESSOVALIDE
LA RETE
PRESSO
DI OFFICINE
LA RETEADERENTI.
DI OFFICINE ADERENTI.

SCONTO DEL

Perchè il cambiamento ci fa paura...

La differenza la fanno le persone

SCONTO DEL



LRS Umane Risorse, (Laboratorio
Ricerca e Sviluppo Risorse Umane),
un nuovo servizio aziendale rivolto alla
Il cambiamento non ci piace, ci fa paura. Ma non possiamo evitare che arrivi.
Persona, perché è la persona che fa la
O ci adattiamo al cambiamento o rimaniamo indietro.
differenza. Il laboratorio ha il compito
Il cambiamento è un processo naturale, sano, ed è indissolubilmente legato alla crescita:
di lavorare sullo sviluppo del potenziale
senza cambiamento non esiste crescita, né fisica, né emotiva, né spirituale. Il cambiamento
delle risorse umane dell’azienda, facendo
è alla base stessa della nostra evoluzione, è il fattore dell’evoluzione.
emergere e sviluppare gli asset personali,
Ogni cambiamento ci fa spesso paura, ma non dovrebbe. Ecco perché:
SCONTO
DEL
con l'obiettivo di migliorare i risultati
Federica Boccedi,
1. Il cambiamento ci cambia
Laboratorio Ricerca e Sviluppo professionali in un contesto di maggiore
SICUREZZA GARANTITA IN TERMINI DI SPAZIO DI FRENATA,
delle risorse umane.
Il cambiamento ci aiuta a evolvere, crescere, e diventare pienamente noi stessi.
GRANDE DURATA GRAZIE ALL’ALTA QUALITÀ
consapevolezza.
fedeboccedi@libero.it
DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE, ECCELLENTE RESISTENZA ALL’USURA,
SICUREZZA GARANTITA IN TERMINI DI SPAZIO DI FRENATA,
STUDIATE APPOSITAMENTE PER OGNI TIPO DI VEICOLO,
GRANDE DURATA GRAZIE ALL’ALTA QUALITÀ
ADERISCONO PERFETTAMENTE IMPRIMENDO UNA PRESSIONE
DELLE MATERIE PRIME UTILIZZATE, ECCELLENTE RESISTENZA ALL’USURA,
UNIFORME SUL PARABREZZA SENZA LASCIARE STRIATURE O ALONI.
PERFETTA PRESSIONE DI CONTATTO,
GRANDE RESISTENZA E SILENZIOSITÀ
NOTEVOLE RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ.
IN OGNI CONDIZIONE D’UTILIZZO.








FRENI









Metà Novembre

O.R.A.D.

BERTANI PIERINO & WEBER

UN UN
AFFARE
AFFARE
PERPER
TE TE

PERFETTA PRESSIONE DI CONTATTO,
NOTEVOLE RIDUZIONE DELLA RUMOROSITÀ.

"Tutti pensano di cambiare il mondo,
nessuno di cambiare se stesso."
				
(Lev Tolstoj)
"Nulla è permanente tranne il cambiamento."
						 (Eraclito)




Senza cambiamento anche un’organizzazione aziendale rischia di affondare, ma, perché
questo processo avvenga in maniera efficace ed efficiente, è necessaria un’adeguata
progettazione di intervento. Cambiare significa transitare da un punto ad un altro, da un
vecchio ad un nuovo assetto, e questo processo va gestito con le persone e dalle persone
prima di tutto. Ciascuno è utile al cambiamento in azienda a prescindere dal ruolo o dalla
gerarchia: il coinvolgimento è un aspetto determinante.
Ciascuno di noi, in quanto professionista nel proprio ruolo, è un pezzetto fondamentale del
cambiamento, e il cambiamento ci vede impegnati ad andare dove il Cliente ha bisogno di
andare: servizi di alta qualità, una rete veloce e unita sul territorio, chiarezza e trasparenza
nella comunicazione.
Se il cambiamento ci fa paura…puo’ altresì generarci innumerevoli opportunità.

“Un momento del pomeriggio di lavoro sul Team building, svoltosi in outdoor presso la Fattoria
Centofiori di Marzaglia. E' stata un'occasione aziendale divertente ed intensa, in cui il gruppo
dei partecipanti ha potuto sperimentare una diversa formula di confronto e unione.”

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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



Via di Vittorio Giuseppe,
3 - Reggio Emilia
TUTTA LA GARANZIA DI FILTRI AD ALTA TECNOLOG

Via dell’Industria, 15 - Cavriago - Tel. 0522
941284

3. Il cambiamento è una certezza
In quanto esseri umani, ci abituiamo facilmente alla routine. Ci piace e ci tranquillizza
sapere tutto in anticipo: che cosa, dove e quando fare cosa. Il cambiamento modifica tutto
questo, ma di conseguenza ci permette di crescere e andare avanti, altrimenti resteremmo
come bloccati. Forse dobbiamo imparare ad essere abbastanza coraggiosi e ad aver fiducia
e consapevolezza che il cambiamento è una costante.

BAGNO – Evicarri

RI.VI 2

RIPADUE

IVECO SUPER OFFERTE

SCONTO DEL

Tel. 059 314069 int.6

P.ale delle Nazioni, 52 - Campogalliano
Tel. 059 526757

2. Il cambiamento è un’incognita, anche positiva però
Il bisogno di sicurezze fa parte della nostra natura, cosi’ come salvaguardare queste sicurezze,
resistendo alla variazione di esse. Se non rischiamo pero’ non avremo ricompense, come
dice il proverbio : “chi non risica non rosica”.

Fabio, tecnico raddrizzatura telai.

AL 31 DICEMBRE 2015
TECNODIESEL
SU
A I L YSuore,
F I N O151
A L- Modena
MY2006
ViaDDelle

AUTOTIR
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FILTRI

O F F E -RModena
T E V A L I- D
E 059
Via Nonantolana
Tel.
2551181 D A L 1 ° O T T O B R E

SUPER
SUPER
SCONTATI
SCONTATI
RISPARMIO
RISPARMIO
PLUS
PLUS

Dimes Sala
Oltre agli eventi incidentali, si calcola che unCapo
3% dei
truck
circolanti
Officina san Cesario
presenti fenomeni di disassamento telaio con interessamento più o
meno grave all’assetto del veicolo.

VDM

Via Renato Cartesio, 33 - Bagno - Tel. 0522
342010
Via della Meccanica, 31
San Cesario sul Panaro - Tel. 059 764684

BERTANI PIERINO & WEBER S.N.C.
Via Della Costituzione N°29 42015 Correggio (RE)
0522 637799

nei confronti del cliente. Un
altro obiettivo importante
CENTRO DIESEL GUALTIERI
Via Fattori
N°62 42044 Gualtieri (RE)
era far decollare la LINEA
ALLINEAMENTO
ASSALI e
0522 829204
CENTRO DIESEL CAR molto specifica ed
RADDRIZZATURA TELAI, attrezzatura
via Mozart 55/d 41122 Modena (MO)
281863
efficace per la risoluzione di059frequenti
problemi di assetto
REGGIO DIESEL
veicolo (pensate a quandoVia notate
veicolo
che
Dei Gonzaga N°il52 42100
Reggio Emilia
(RE) tira da
0522 511016
una parte o che consumaRI.V.I.
eccessivamente
carburante/
2
Via dell' Industria N°15 42025 Reggio Emilia (RE)
pneumatici). Ringrazio Fabio,
che è il meccanico- tecnico
0522 921413
O.R.A.D.che con il suo lavoro ha
dedito a questa attrezzatura,
Viale Matteotti N° 29 42048 Rubiera (RE)
0522 626168 Dobbiamo sicuramente
risolto molti problemi ai clienti.
MORETTI & CAVAZZONI
Del LavoroVENDITA
N° 16/A 42020 S.Polo
(RE)
rafforzare il reparto poichéViaILCaduti
POST
è D'Enza
IL CUORE
0522 873889
DEL NOSTRO PROGETTOAPPENNINAUTO
AZIENDALE, ma quello che
Via Mavore, 1679 41059 Zocca (MO)
posso dire ad oggi è che 059
è 987014
importante il lavoro di tutti
e il gioco di Squadra, dunque ringrazio i ragazzi (King,
Dante, Fabrizio, Fabio, Andrea e Salah, un tirocinante
apprendista meccanico appena uscito da scuola) per
l’impegno quotidiano profuso in questa direzione.

IVECO SUPER OFFERTE

RICAMBI
RICAMBI
ORIGINALI
ORIGINALI

RIPADUE
via dell'industria 15 42100 Cavriago (RE)
0522 941284
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BICAR S.R.L.
Strada Zamiola 8/a – 46029 Riva di Suzzara (MN)
Tel. 0376/531572 Fax 0376/525229

per il tuo pit-stop e fare rifornimento

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

RI

S
CON I

RIC
DA PORTARE
AD U

ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

SQUADRA OFFICINE IVECO EVICARRI

Officina autorizzata Iveco da 40 anni con continuo investimento in attrezzature moderne.

Correggio

- presenza costante, capillare e completezza di servizi sull'intero
territorio di MODENA e REGGIO
- una forza-lavoro di 200 tecnici riparatori specializzati su ogni
tipologia di mezzo di trasporto
- esperienza e competenza costantemente tenuta aggiornata
dalla University Iveco

Fiorano
GIULIO
0522 342010
officinabagno@evicarri.com

Gualtieri

Via Renato Cartesio, 33 - Bagno - Tel. 0522 342010 - evicarri@evicarri.com

PAOLO
0522 829204

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazioni autocarri e auto di tutte le marche • Riparazioni rimorchi e semirimorchi • Allineamento assali • Revisioni in
sede auto e autocarri • Servizi di prenotazione revisione • Auto di cortesia • Riparazioni a domicilio
• Stazione diagnostica multimarche • Tachigrafi digitali e analogici • Elettrauto • gommista auto • fonometro.
Via Fattori, 62 - Gualtieri - Tel. 0522 829204 - info@centrodieselgualtieri.it

GUIDO
059 526757-int.1
g.barilli@autotir.it

BORIS
0536 943616

Per una riparazione professionale e accurata, eseguita con attrezzature diagnostiche sempre
aggiornate vieni a trovarci, siamo a tua disposizione con professionalità e cortesia.

Maranello

P.ale delle Nazioni, 52 - Campogalliano - Tel. 059 526757 - cla.leoni@autotir.it

I NOSTRI 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 • Revisione in sede .

Referente officina:

Referente officina:

I NOSTRI SERVIZI:
Auto cortesia • Riparazione a domicilio • Tachigrafi digitali • Elettrauto • Gommista • Allineamento assali • Fonometro •
Partners: Iveco Mezzi Speciali , Josam, Michelin.

Cortesia disponibilità e simpatia al servizio dell'autotrasportatore.
Da più di quarant'anni al servizio del cliente.

Via Ghiarola Vecchia, 39 - Fiorano - Tel. 0536 832136 - amministrazione@off-monari.it

Referente officina:

Auto-Tir srl è un'officina specializzata nell'assistenza ad autovetture e veicoli industriali.
Effettua riparazioni grazie all'apposito centro di diagnostica, oltre a fornire impianti di aria
condizionata, pneumatici, assetto e convergenza, equilibratura e sistema di gonfiaggio Secur
Pneus.

RIPADUE

CLAUDIO
0536 832136

I NOSTRI SERVIZI COMPRENDONO:
Auto di cortesia • Riparazioni a domicilio • Assistenza 24H • Tachigrafi Digitali • Elettrauto • Allineamento Assali •
Raddrizzatura Telai • Revisione veicoli < 35q in sede • Revisione veicoli > 35q (prenotazione revisione e assistenza presso
MCTC) • Fonometro • Ricarica climatizzatori • Riparazione Rimorchi e Semirimorchi.

Sempre all’avanguardia…
seguici sul nuovo sito www.centrodieselgualtieri.it

Referente officina:

I NOSTRI SERVIZI:
Soccorso con carro attrezzi fino a 35q • Servizio gomme auto e veicoli pesanti • Sistema diagnostico easy e sistema
diagnostico multimarche e rimorchi e semirimorchi • Controllo tachigrafo ananlogico • Controllo giochi e frenatura con
baco freni e prova giochi • Officina mobile • Allineamento convergenza con banco elettronico • Sostituzione vetri •
Climatizzazione • Riparazioni a domicilio .
via Martinella, 25 - Maranello - Tel. 0536 943616 - info@ferrariebraglia.it

CENTRO DIESEL CAR

FRANCESCO
0522 941284

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

Modena

Bagno
Campogalliano

Via Della Costituzione, 29 - Correggio - Tel. 0522 637799 www.bertanipw.it | bertani@bertanipw.it

CENTRO DIESEL GUALTIERI

Referente officina:

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione a domicilio • Assistenza 24h • Tecnigrafi digitali • Banco prova potenza motore • Revisione veicoli >35q.

Via dell’Industria, 15 - Cavriago - Tel. 0522 941284 - direzione@ripadue–snc.191.it

PIERINO
0522 637799

I NOSTRI SERVIZI: 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) • Raddrizzatura telai.

Dal 1954 ripariamo veicoli industriali offrendo al cliente un servizio di eccellenza e facendo della
storicità del marchio Iveco la nostra forza.

Ecco le loro sedi:
Il post vendita è il cuore del nostro progetto aziendale.
La soddisfazione del cliente il nostro obiettivo

Referente officina:

Referente officina:

Il progetto consiste nell'offrire al Cliente Finale i vantaggi di una
squadra forte e coesa per una partnership trasparente rapida e
reciprocamente vantaggiosa.

EVICARRI

ASSISTENZA POST VENDITA

BERTANI PIERINO & WEBER

La squadra officine di Modena e Reggio Emilia si allarga. "Uniti al
servizio di chi trasporta" è lo slogan di gruppo delle 20 Officine
Autorizzate IVECO Evicarri per trasmettere ai Clienti tre precisi
messaggi:

Cavriago
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Referente officina:
MARTINO
059 281863

I NOSTRI SERVIZI:
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.
Via Mozart, 55/d - Modena - Tel. 059 281863 - centrodieselcar@tin.it

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
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

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

Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

Referente officina:

ALESSANDRO
059 2551181

ANDREA
0536 805005

Riparazione di veicoli industriali, rimorchi e autobus da più di 60 anni. Autofficina con linee
di revisione autorizzate dal Ministero dei Trasporti per autoveicoli e motoveicoli: servizio
elettrauto per l'installazione di autoradio, antifurti meccanici/elettronici e satellitari. Ricarica
aria condizionata. Stazione di diagnosi computerizzata EASY, servizio di allineamento assali con
stazione al laser JOSHAM. Sedute di revisioni di mezzi pesanti in sede.

Sassuolo

Modena

I NOSTRI SERVIZI:
Auto cortesia • Riparazioni a domicilio • Tachigrafi digitali • Tachigrafi analogici, Elettrauto • Gommista fino a 35 q.li •
Revisioni veicoli inf. 35 q.li • Soccorso stradale leggero e pesante.
Via Nonantolana - Modena - Tel. 059 2551181 - v.d.m.srl@email.it

Via Delle Suore, 151 - Modena - Tel. 059 314069 int.6 - amministrazione@tecnodiesel-mo.it

Via Valle d'Aosta, 52 - Sassuolo - Tel. 0536 805005 - garadsnc@libero.it

Referente officina:

Il post vendita è il cuore del nostro progetto aziendale.
La soddisfazione del cliente il nostro obiettivo

San Cesario

Modena

FABIO
n. diretto 348 9015911
autocarri@tecnodiesel-mo.it

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione Autoveicoli • Elettrauto • Servizio Tachigrafi digitali • Servizio Iniettori • Allineamento Assali • Preparazione
veicoli per revisione • Centro Revisioni veicoli inf.35q. in sede • Servizio Pneumatici ed Assetti fino a 35q.• Auto di cortesia
• Riparazione a domicilio • Fonometro.

I NOSTRI SERVIZI: Auto di cortesia • Riparazioni a domicilio • Tachigrafi digitali • Elettrauto • Carrozzeria • Gommista
fino a 35 q.li • Allineamento assali: Josam • Revisione veicoli <35q • Revisione veicoli >35q • Fonometro.

EVICARRI

Referente officina:

Tecnodiesel snc offre da oltre 30 anni a Modena ai suoi clienti la competenza di operatori e
tecnici preparati e qualificati che garantiscono affidabilità e soddisfazione alla clientela.

ASSISTENZA POST VENDITA

Referente officina:

La nostra officina esiste a Modena da più di 60 anni (zona Crocetta), sul nostro certificato qualità lso
9001 si legge: erogazione di servizi di manutenzione veicoli industriali, autorizzato marchi IVECO e
FIAT, riparazione bus, rimorchi e auto, e tachigrafi digitali.

Via della Meccanica, 31 - Zona industriale La Graziosa - San Cesario sul Panaro - Tel. 059 775908

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione rimorchi e semiriorchi • Riparazioni a domicilio con offi cina mobile • Tachigrafi digitali e analogici •
Elettrauto • Preparazione e svolgimento revisioni in sede • Stazione diagnosi multimarche truck e car • Stazione
ricarica clima • Offi cina autorizzata installazione limitatori velocità • Officina autorizzata Orlandi.
Via Caduti Del lavoro, 16/A - S.Polo D'Enza - Tel. 0522 873889 - morettiecavazzoni@libero.it

Via dei Liutai, 2 - Spilamberto - Tel. 059 784270 - iveco@amadessigalli.it

STEFANO
0522 626168

OTTAVIO
059 772443

Vignola

Referente officina:

Viale Matteotti, 29 - Rubiera - Tel. 0522 626168 - oradrubiera@libero.it

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

I NOSTRI SERVIZI:
Assistenza tachigrafi meccanici e digitali • elettrauto • Riparazioni a domicilio • Allineamento assali
• Revisione veicoli inf. a 35 qli • Partner: FIAT.

Referente officina:

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione rimorchi • Auto di cortesia • Riparazioni a domicilio • Revisioni in sede.

MORETTI & CAVAZZONI

MASSIMO
059 784279

dal 1966 al vostro servizio.

Spilamberto

Via di G. Di Vittorio, 3 - Zona Mancasale - Reggio Emilia - Tel. 0522 921413 - rividue@tin.it

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 caratteristiche contraddistinguono le nostre prestazioni
rendendole affidabili e soddisfacenti per la nostra clientela. L'officina O.R.A.D. è l'officina
AUTORIZZATA per Rubiera, facente parte della rete di Assistenza EVICARRI IVECO.

Rubiera

ANTONIO
0522 921413

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione rimorchi • Auto cortesia • Riparazioni a domicilio • Tachigrafi digitali • Elettrauto • Carrozzeria Gommista
• Revisioni in sede • Fonometro.

O.R.A.D.

Referente officina:

I NOSTRI SERVIZI:
Elettrauto • Riparazioni a domicilio • Servizio tachigrafo digitale e analogico • allineamento assali Josam • Revisioni
veicoli superiori a 35q • Fonometro • Riparazione rimorchi e semirimorchi • Revisione cambi • Revisione differenziali •
Ricarica climatizzatori • Stazione diagnostica multimarca • Banco prova freni • Controllo gas di scarico.
Via Caduti sul Lavoro, 150 - Vignola - Tel. 059 772443 - autodiesel@aitec.it

Referente officina:

Referente officina:

ALBERTO
0522 873889

PARIS
059 986434

La nostra miglior pubblicità sono la soddisfazione del cliente frutto di un lavoro ben fatto!

Zocca

Reggio Emilia

Con la nostra esperienza siamo certi di poter offrire un’assistenza qualificata su qualsiasi
problematica relativa alle vostre richieste. La nostra officina è presente sul mercato da oltre 30
anni, il servizio da noi offerto ci distingue per la Professionalità, la competenza e l’attenzione
al mercato che ci ha portato con il passare degli anni ad ampliare la gamma dei servizi offerti
passando da revisioni, gommista, carrozzeria fino agli odierni tachigrafi digitali”

DIMES
059 775908
dimessala@evicarri.com

I NOSTRI SERVIZI:
Auto di cortesia • Riparazione a domicilio • Assistenza 24h • Tecnigrafi digitali • Elettrauto • Allineamento assali •
Raddrizzatura telai • Banco prova potenza motore • Revisione veicoli >35q • Fonometro • Autolavaggio.

Referente officina:

San Polo D'Enza
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I NOSTRI SERVIZI:
Ottimizzazione centralina • Soccorso stradale • Servizio gomme.
Via Mavore, 1679 - Zocca - Tel. 059 986434 - appenninauto@libero.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Modena - Via Dalton 55 tel. 059 827266

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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AMMINISTRAZIONE

Rendere misurabile ogni progresso

GLI ESAMI NON FINISCONO MAI....

La sensazione è quella di essere stati promossi, di aver superato un esame,
dopo il quale, però, ne vengono altri più impegnativi.
La soddisfazione è quella di aver visto premiati gli sforzi di questi anni per
resistere alla crisi e di potersi ora misurare con una realtà più grande e
ambiziosa.
Come affrontiamo la nuova sfida? Innanzitutto con la convinzione di avere
le capacità e molte delle persone giuste per farlo, senza sottovalutare la
complessità e senza pensare che sia facile.
Abbiamo sentito l'esigenza di avviare collaborazioni con consulenti nuovi

... E NOI CI PREPARIAMO!

Anche il back office, reparto cruciale della concessionaria si sta preparando
per offrire ai clienti tutto l’appoggio necessario.
Il nostro obiettivo primario è quello di supportare il cliente durante
la pratica, completare la configurazione del veicolo e offrirgli le ns
competenze e tutti i servizi, anche di officina, che possano contribuire a
migliorare la vita del veicolo.
All’arrivo del mezzo è nostra cura prendere contatto con cliente e
allestitore, organizzare i trasferimenti, preparare le pratiche di leasing
con le migliori proposte di CNH INDUSTRIAL , commissionare le
lavorazioni interne sul veicolo, ed infine concordare la consegna.
La consegna è un momento a cui attribuiamo molta importanza: è nostra

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

che ci aiutino a leggere meglio la nostra realtà economico-finanziaria
e organizzativa e ci spingano a migliorare offrendoci un punto di vista
esterno.
Con questo spirito, con questi riferimenti, ci apprestiamo a cominciare
una nuova fase dello sviluppo aziendale e a coinvolgere in questo progetto
le nuove officine autorizzate e quelle che già lavorano con noi.
Lorena Casarini
Responsabile Amministrazione
Finanza e Controllo

consuetudine lasciare al cliente, oltre alle necessarie informazioni sul
veicolo, la manutenzione e i relativi documenti, anche un OMAGGIO
incluso in un Borsone con altri gadget.
Il back office è a disposizione per proporvi contratti M&R (Manutenzione
e Riparazione) e spiegarvi nel dettaglio il modo più idoneo per mantenere
il veicolo in ottime condizioni. Ricordiamo che un veicolo nuovo ha una
garanzia di 2 anni (veicoli leggeri) e di 1 anno totale + 1 anno solo su
catena cinematica (veicoli medio pesanti). Inoltre, esistono attualmente
molte possibilità di finanziamento e leasing…venite a trovarci e vi
offriremo la soluzione più idonea alle vostre esigenze!

TRENTI ROBERTO 08.06.2015

ECOGREEN 09.06.2015

EDILSERVIZI 11.06.2015

POMPOSIANA 12.06.2015

ARREDAMENTI TONDELLI 18.06.2015

GAZZETTI 20.06.2015

MEGLIOLI DANIELE 22.06.2015

AUTOTRASPORTI MANTOVAN 26.06.2015

LEONARDI LORIS 03.07.2015

COOP CASEARIA BELVEDERE 07.07.2015

AUTOTRASPORTI MICHELE SANSEVERINO
10.07.2015

MARTI STAR 10.07.2015

SEVEN GROUP 10.07.2015

OFFICINA BORSARI 11.07.2015

I.E. PARK 21.07.2015

FIMAR 21.07.2015

S.A.P.I 27.07.2015

Valentina e Grazia
Back Office

SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI
Esempio di allestimento

SPECIALE UFFICIO

SPECIALE UFFICIO

EFFICIENZA, PROFESSIONALITÀ, COMPETENZA

Se cerchi queste caratteristiche, i centri Belli Pneumatici sono il posto
giusto per te! Presso di noi potrai acquistare diverse tipologie di
pneumatici per qualsiasi settore con un assortimento delle principali
marche, dal top di gamma alle soluzioni più economiche.
Dall’autovettura al movimento terra, dalla moto all’autocarro
senza tralasciare l’agricoltura, in cui siamo altamente specializzati,
nei centri Belli Pneumatici utilizziamo attrezzature specifiche e
tecnologicamente all'avanguardia ed il nostro personale è altamente
qualificato, costantemente aggiornato tramite corsi di formazione
professionale.
Il nostro fiore all’occhiello: il servizio assistenza esterno 24/7.
Disponiamo di 5 automezzi completamente attrezzati per interventi
esterni, di cui un autocarro adibito ad officina mobile per un servizio
completo e massima operatività.
Presso le nostre officine potrai usufruire di un’ampia varietà di servizi,
dal semplice cambio dell’olio al check- up completo del tuo veicolo e
per la nostra clientela sono disponibili 4 vetture sostitutive, oltre ad
servizio gratuito di ritiro e consegna del mezzo.
Il recente inserimento nel circuito internazionale EUROMASTER
MICHELIN ha qualificato ulteriormente i nostri centri assistenza,
certificando la nostra efficienza, professionalità e competenza.
Affidati alla professionalità dei centri Belli Pneumatici, troverai
un ambiente ospitale e tutta l'assistenza di cui hai bisogno per
un’esperienza di guida unica e sicura.
BELLI PNEUMATICI
Via Canale N. 218 Tel. 0536-824178-824586
42010 S.Antonino di Casalgrande (RE)
Via Fiorentina N.1/a Tel. 0522-840211 42013 Casalgrande (RE)
info@bellipneumatici.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

SPECIALE UFFICIO
REGGIANA ACQUE MINERALI 29.06.2015

Il Gruppo Berner è una multinazionale
progettare
tedesca composta da 9.000 collaboratori e
60 aziende in 25 nazioni. Presente in Italia
Servizi di prestampa: supporto grafico progettuale e file digitali
da 40 anni con oltre 600 venditori presenti
per calendari,monografie, cataloghi, pieghevoli, packaging, libri d’arte,
progettare
su tutto il territorio, è punto di riferimento
manuali tecnici, poster, listini, carta intestata e modulistica.
per le aziende operanti nel settore
Servizi di prestampa:servizi
supporto grafico progettuale e file digitali
dell’Automotive, e partner espertoperdicalendari,monografie, cataloghi, pieghevoli, packaging, libri d’arte,
Servizi
logistici
al marketing
io-contatto e all’editoria.
manuali tecnici,
poster,
listini, collegati
carta intestata
e modulistica.
autotrasportatori, concessionari e officine
Realizzazioni siti internet e profili social network.
autorizzate di veicoli industriali.
servizi
prodotti
Berner è garanzia di affidabilità, sicurezza,
Servizi logistici collegati al marketing io-contatto e all’editoria.
adesivi,
etichette su bobina, pannelli in forex
RealizzazioniProdotti:
siti internet
e profivetrofanie,
li social network.
solidità e consulenza personalizzata.
spessore 3 mm/5mm., cartelli in forex da esterno, banner occhialato
Servizi
di prestampa: supporto grafico progettuale e file digitali
per sponsorizzazioni
in esterni come campi da calcio,
prodotti
Partner ufficiale di Iveco, Berner reagisce attivamente agli
EDIL PRAMPOLINI
andamenti e sviluppi dei clienti e del mercato offrendo
calendari,monografi
e, cataloghi, pieghevoli, packaging,
libri10.07.2015
d’arte,
Prodotti: adesivi, vetrofanie,per
etichette
su bobina,
pannelli in forex
stampare
spessore 3 mm/5mm., cartelli in forex da esterno, banner occhialato
soluzioni, servizi e assistenza personalizzati.
Servizi di stampa:
tradizionale, digitale, serigrafi
a e tampografia.
manuali
per sponsorizzazioni in esterni
come campitecnici,
da calcio, poster, listini, carta intestata e modulistica.
Servizi di confezionamento: taglio, packaging, spiralatura,
Per la stagione autunnale Berner presenta un innovativo
postalizzazione.
stampare
trattamento antipioggia basato sulla nanotecnologia
promuovere
KENA®bionics: il trattamento, applicato sul parabrezzaServizi
dei di stampa: tradizionale, digitale, serigrafia e tampografia.
Servizi
taglio, packaging, spiralatura,
veicoli, garantisce un’efficace scivolamento delle gocce
in di confezionamento:
Servizi di promozioni: articoli promozionali e regalistica aziendale
Servizi
logistici collegati al marketing io-contatto e all’editoria.
postalizzazione.
caso di pioggia, migliora la visibilità durante la guida e riduce
con la possibilità di personalizzare tutti i prodotti a colori
promuovere
con stampa digitale,
serigrafica e tampografi
ca.
i riflessi soprattutto di notte. Inoltre è un ottimo prodotto
Realizzazioni
siti internet
e profili social network.
che preserva l’usura delle spazzole tergicristallo e garantisce
Servizi di promozioni: articoli promozionali e regalistica aziendale
con la possibilità di personalizzare tutti i prodotti a colori
una protezione duratura per 1 anno.
con stampa digitale, serigrafica e tampografica.
Evicarri è a vostra disposizione per tutte le informazioni sul
per info +39 059 280311
trattamento.
Prodotti: adesivi,
vetrofanie,
etichette su bobina, pannelli in forex
www.sigem.it
commerciale@sigem.it
Via
Emilia
Est,
1741
41122
Modena
Berner S.p.A. Via dell’ Elettronica, 15 - 37139 Verona
spessore 3 mm/5mm., cartelli in
forex da esterno, banner occhialato
Tel 045.8670 111 - Fax 045.8670 134
per info +39 059 280311
per sponsorizzazioni
in esterni come campi da calcio,
Call Center 800 113385
www.sigem.it commerciale@sigem.it
GIAVELLI SRL 17.07.2015
www.berner.it | info@berner.it
Via Emilia Est, 1741 - 41122 Modena

progettare
servizi

prodotti

stampare

Servizi di stampa: tradizionale, digitale, serigrafia e tampografia.
Servizi di confezionamento: taglio, packaging, spiralatura,
postalizzazione.

promuovere

Servizi di promozioni: articoli promozionali e regalistica
per leaziendale
tue stampanti (anche a noleggio)
Rosselli 150/b 41125 Modena - Tel. 059 390112
con la possibilità di personalizzare tutti i prodottiVia
a Fratelli
colori
info@nuovasormu.it
per la tua pubblicità su Radio e TV
con stampa digitale, serigrafica e tampografica.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

11

12

CONSEGNE

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

CAR SERVER 29.07.2015

2 GR 29.07.2015

OFFICINA FERRARI & BRAGLIA 30.07.2015

GERECITANO LEONARDO 31.07.2015

BERNABEI TRASPORTI 26.08.2015

TRE EMME 26.08.2015

C.S.S.CENTRO SELEZIONE SUINI 27.08.2015

FIVE TRANSPORT 27.08.2015

DE PIETRI MASSIMO 04.08.2015

DMJ TRASPORTI 05.08.2015

MENABETZ 05.08.2015

ZOFFOLI METALLI 05.08.2015

EURODESIGN 28.08.2015

VETROMECCANICA 31.08.2015

BEZZI PAOLO 1.09.2015

B.R.B. MECCANICA 01.09.2015

CORRADI FABRIZIO 06.08.2015

DAVOLIO BIANCO 06.08.2015

TERMO IN 06.08.2015

IMPRESA B.M. 07.08.2015

ROSINI ENRICO 01.09.2015

OFFICINA MECCANICA G.M.G. 02.09.2015

MONTANARI FABIO 02.09.2015

ECOLOGICA 1774 03.09.2015

SPENCER ITALIA 07.08.2015

DOGATTI E FIANDRI 07.08.2015

MARCHI IVO 07.08.2015

LORENZI GERMANO 07.08.2015

PASTICCERIA MODENESE 03.09.2015

CAPUANO ANTONIO 04.09.2015

RINALDI DANIELE 08.09.2015

NORD WSA 11.09.2015

GEGA MARJAN 07.08.2015

BEVINI OMER 08.08.2015

MASSIMO FORGIONE 08.08.2015

VALLI EDEN 11.08.2015

PIRLI ITALO E FIGLI 17.09.2015

EURODESIGN 18.09.2015

SMERALDO SOC. COOP. 21.06.2015

TURCHI CESARE 22.09.2015

i nostri fornitori, a cui
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Troviamo il veicolo giusto per te

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

VEICOLI LEGGERI

www.camionusato.net
Vogliamo rinnovarvi la nostra promessa, che
è anche il nostro motto - TROVIAMO IL
VEICOLO GIUSTO PER TE.
Evicarri e CamionUsato vi aiutano a finanziare
il vostro lavoro: tramite la finanziaria IVECO
CAPITAL possiamo istituire, sia su veicoli che
veicoli usati, leasing tarati sulle tue esigenze
e sulle tue capacità di spesa. Trasforma la tua
attività di trasporto, diluendo nel tempo i costi e
rendendoli fissi e certi.
Possiamo inoltre attivare sui veicoli che acquistate
da noi la GARANZIA IVECO USATO

PLUS. Sappiamo che l’acquisto di un veicolo è
un investimento a lungo termine per il vostro
lavoro, ed in quanto tale vi aiutiamo a tutelarlo!
Iveco Usato Plus è una formula di garanzia
ufficiale, esclusiva e valida per tutte le marche.
Può essere erogata per 6, 12 o 24 mesi a
seconda della formula scelta ed è spendibile in
tutte le concessionarie ed officine Iveco
autorizzate d’Europa. Su Modena e Reggio
Emilia hai subito a tua disposizione la nostra
Squadra di 20 officine autorizzate, composta da
più di 200 tecnici a cui puoi rivolgerti con fiducia!

STAFF USATO
a Tua disposizione!
Valentina
Ufficio Pratiche - interno 4
059 775908

NISSAN CABSTAR 35.13 – passo 3400 – anno 12/2005 – cambio manuale
– vetri e specchi elettrici – fendinebbia – allestito con cassone fisso mt.
4,60x2,20 – sponde in alluminio h. 0,40 – pianale multistrato – portapali
anteriore – cavallotti a scomparsa – euro 5.500,00+IVA

IVECO DAILY 35.8 – passo 2.800 – anno 1994 – cambio manuale – autoradio – cassone ribaltabile trilaterale mt.
3,20x2,10 – sponde in alluminio h 0,40 – portapali anteriore –
euro 2.500,00+IVA

NISSAN ATLEON 35.15 – passo 3200 – anno 2010 – cambio manuale –
clima – vetri e specchi elettrici – radio – spoiler – allestito con cassone
con centina fissa e telo mt 4,50x2,20 – sponde in alluminio divise in
due sezioni h 0,40 – piantoni – tenditelo – euro 9.000,00+iva

IVECO DAILY 35C10 – passo 3450 – anno 2004 – cambio manuale – vetri
elettrici – allestito con cassone in acciaio mt. 3,80x2,10 – sponde h.
0,40 – 2 cisterne verticali per trasporto latte – portata 1000lt cadauna
– pompa elettrica per scarico – euro 7.500,00+IVA

IVECO DAILY 35C13 – passo 3000 – anno 2012 – cambio manuale –
clima – sedile confort – vetri e specchi elettrici riscaldati – chiusura
centralizzata – ASR – airbag – cruise control – radio cd – fendinebbia
– ribaltabile trilaterale mt. 3,20x2,10 – sponde in alluminio h 0,45 – pianale in acciaio – portapali anteriore – euro 18.000+IVA

IVECO DAILY 35C14 – passo 3450 – anno 2007 – cambio manuale
– radio – vetri e specchi elettrici – sedili confort – allestito con furgone in alluminio e acciaio trasporto animali vivi – paratia divisoria
interna – pianale in alluminio zincato – rampa di carico posteriore –
euro 16.000+IVA

PEGEOT BOXER 160cv – passo 3450 – anno 2009 – clima – vetri e
specchi elettrici – sedile confort – chiusura centralizzata – fendinebbia
– airbag – radio con comandi al volante – sensori parcheggio – furgone
originale porte posteriori - porta laterale – euro 7.000+iva

FIAT DUCATO 120 multijet – passo 4050 – anno 2010 – clima – vetri
elettrici – chiusura centralizzata – airbag – fendi – radio – furgone originale porte posteriori - porta laterale – euro 9.500+IVA

IVECO DAILY 50C18 – passo 3750 - anno 2012 – cambio manuale – clima –
radio – cruise control – vetri elettrici – sedile pneumatico – allestito con
cassone fisso mt. 3,70x2,20 – sponde da 0,40 – pianale in multistrato rivestito in alluminio – portapali anteriore + gru Fassi F. 2.8 2 sfili idraulici –
euro 22.000,00+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 22.000,00+IVA

IVECO EUROCARGO ML 75E15 - passo 4185 – anno 1998 – cambio manuale
– specchi riscaldati – frenomotore – vetri elettrici – tettuccio manuale – fendinebbia – allestito con cassone con centina fissa mt. 6,20x2,50xh2,82 – sponde
alluminio 0,60 – tenditelo laterale – cavallotti a scomparsa – pianale multistrato – copri e scopri – sponda caricatrice a battuta – euro 5.000,00+iva

SCANIA R500 – TOP LINE – euro 5 – 500cv – passo 4800 – anno 2007 – cambio
semiautomatico – retarder – clima – regola fari elettrico – ADR – cruise control
– vetri e specchi elettrici – radio comandi al volate – webasto – doppia branda
– allestimento cassone con centina grandi volumi mt. 7,80x2,60h3,04 – copri e
scopri – alza abbassa + rimorchio biga centina grandi volumi mt. 7,80x2,60h3,04
– copri e scopri – alza abbassa – euro 50.000,00+Iva

IVECO EUROSTAR LD260E48 – passo 4200 – cambio automatico – intarder – clima – vetri, specchi e tettuccio elettrici – chiusura centralizzata
– parasole – allestito con cassone ribaltabile trilaterale mt. 6,20x2,55
– sponde in alluminio da 0,95 – pianale in acciaio – euro 22.000,00+iva

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 13.000,00+Iva

Marcello
Resp. Camionusato
338 3275697
Francesco
Vendite Camionusato
339 3002664

SPECIALE "OFFERTE LEASING" - VEICOLI SPECIALI

VEICOLI MEDI

IVECO STRALIS AS440S50 - motore Cursor 13 EURO 5 – 500 cv – anno 2011 – km 354.000 - cambio
automatico – 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 35.000,00+iva

IVECO EUROCARGO ML 75E18 – anno 2012 – passo 4185 - cambio manuale – km 87.300 – 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 AS440S50 – motore Cursor 13 EURO 5 – 500 cv – anno 2012 – km 222.000 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

VEICOLI PESANTI

TRATTORI

SCANIA 124.470 – euro 3 – 470cv – passo 3600 – anno 12/2002 – cambio
semiautomatico con frizione – clima – vetri e specchi elettrici – parasole – trombe – lavafari – impianto idraulico per ribaltabile – euro
12.000,00+IVA

IVECO EUROCARGO ML100E15 – passo 4185 – anno 1993 – cambio manuale – sedile pneumatico – frenomotore – allestimento trasporto latte
– 4 cisterne verticali in acciaio – capacità lt 1.100 cadauna – euro
5.500,00+IVA

IVECO STRALIS AS440S50 – euro 5 – 500cv – passo 3650 – anno 2011
– cambio manuale ZF – intarder - clima – webasto – vetri e specchi
elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio apribile – radio
con comandi al volante – computer di bordo – euro 38.000,00+iva

DAF XF 95.480 – euro 3 – 480cv – passo 3900 – anno 2006 – cambio
manuale – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – parasole – fendinebbia - euro 13.500,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 – euro 5 – 500cv – passo 3650 – anno 2008
– cambio manuale ZF – intarder - clima – webasto – vetri e specchi
elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio apribile – radio
con comandi al volante – computer di bordo – spoiler – minigonne - ADR
– impianto idraulico per ribaltabile - euro 27.000,00+IVA

IVECO STRALIS AS260S50 – euro 5 – 500cv – passo 4200 – anno 2008 – cambio automatico – intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – frigo –
chiusura centralizzata – parasole – radio mp3 – comandi al volante – computer
di bordo – trombe – fendinebbia – tettuccio – cassone ribaltabile bilaterale mt.
6,20x2,55 – pianale in alluminio – sponde in alluminio h. 0,95 divise in 2 sezioni
– piantoni removibili – gancio traino – euro 42.000,00+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
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LIGONCHIO

BUSANA

CASINA

REGGIO
DIESEL

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

POLINAGO

FANANO
FA

Consegne a domicilio.
Per ordini fi no alle 18, consegna ore 8 giorno seguente

Via R. Cartesio, 33 - F • tel. 0522 342921 • fax 0522 342930

(RE) Bagno

MAGAZZINO RICAMBI

tel. 059 775908
Valentina Gambari valentinagambari@camionusato.net
www.camionusato.net

Ufficio Pratiche Back Office

Francesco Sirotti

cell. 339 3002664
francescosirotti@camionusato.net

CAMION USATO

ZOCCA

APPENNINAUTO

SAVIGNANO S/P

SPILAMBERTO

GUIGLIA

MONTESE

PAVULLO NEL FRIGNANO

SESTOLA

S. CESARIO

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

MARANO S/P

MARANELLO

RAVARINO

ORVI

CASTELFRANCO

NONANTOLA

EVICARRI

BASTIGLIA

BOMPORTO

FINALE EMILIA

PARTNERS

Auto di cortesia
Riparazione a domicilio
Assistenza 24h
Tachigrafi digitali
Elettrauto
Carrozzeria
Gommista
Allineamento assali
Raddrizzatura telai
Banco prova
potenza motore
Revisione veicoli <35q
Revisione veicoli >35q
Fonometro
Autolavaggio

SERVIZI

Modena e
Reggio Emilia

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

AMADESSI-GALLI

CASTELNUOVO R.

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

FORMIGINE

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

NOVI

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

RUBIERA

O.R.A.D snc

CASALGRANDE

PRIGNANO

AUTO-TIR

CARPI

ROLO

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

RIOLUNATO

PALAGANO

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

MONTEFIORINO

BAISO

VIANO

ALBINEA

EVICARRI

SCANDIANO

REGGIO EMILIA

RI.VI. 2

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

SALICETO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

NOVELLARA

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

FABBRICO

REGGIOLO

VENDITA VEICOLI USATI

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA

Marcello Bonafini
cell. 338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

COLLAGNA

RAMISETO

VETTO

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

CAMPEGINE

CASTELNOVO
DI SOTTO

POVIGLIO

GUALTIERI

GUASTALLA

LUZZARA

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

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

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

GATTATICO

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

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

www.evicarri.com
evicarri@evicarri.com

EVICARRI Spa

AUTOTIR

ORVI

Campogalliano Castelfranco
Emilia

RIPADUE

Cavriago

BERTANI
PIERINO &
WEBER

Correggio

MONARI

Fiorano

- IVECO MEZZI
SPECIALI
- JOSAM
- MICHELIN

- F.P.T.
- CAPPELLOTTO - WABCO
- KNORR
- HALDEX

Tel. 0522 342010 Tel. 059 526757 Tel. 059 924762 Tel. 0522 941552 Tel. 0522 637737 Tel. 0536 832136

EVICARRI

Bagno

tel. 0522 921413

RIVI2

tel. 0522 941284

RIPADUE

tel. 0522 511016

REGGIO DIESEL

tel. 0522 873889

MORETTI E CAVAZZONI

tel. 0522 342010

Officine:
EVICARRI

Grazia Reggiani
tel. 059 775908
graziareggiani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Luciano Ferraresi
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Area Manager Ricambi

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

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

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area azzurra / Reggio Sud

Tel. 0522 829204

- TOP TRUCK

Tel. 0536 943616

- BOSH
- IVECO BUS

Tel. 059 281863

- BOSCH
- JOSAM
- STORERIDGE

Tel. 059 314069

FERRARI E CENTRO TECNODIESEL
BRAGLIA DIESEL CAR

CENTRO
DIESEL
GUALTIERI

Modena

Maranello

Tel. 059 2551181

V.D.M.

Modena

Tel. 0522 921413

RI.VI 2

- F.P.T.
- JOSAM
- IRISBUS
- ELEFANTCAR

Tel. 0522 511016

REGGIO
DIESEL

Reggio Emilia Reggio Emilia

MORETTI &
CAVAZZONI

- ORLANDI
- TOP TRUCK

Tel. 0536 805005

GARAD

Sassuolo

- FIAT

Tel. 059 784270

AMADESSI
E GALLI

AUTO
DIESEL

- JOSAM

- JOSAM

Tel. 059 775908 Tel 059 772443

EVICARRI

Cesario
Spilamberto San
S.Panaro

Vignola

tel. 0536 832136

MONARI

tel. 0536 805005

G.A.R.A.D.

tel. 0536 943616

FERRARI & BRAGLIA

tel. 059 772443

AUTODIESEL

tel. 059 987014

Officine:
APPENNINAUTO

Tel. 059 987014

APPENNINAUTO

Zocca

Grazia Reggiani
tel. 059 775908
graziareggiani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Area Manager Ricambi

Andrea Toni
346 1098870
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Matteo Pinelli
335 7824045
andreafantozzi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

Siamo un'azienda
certificata:

S.Polo D'Enza

Tel. 0522 626168 Tel. 0522 873889

O.R.A.D.

Rubiera

tel. 0522 626168

O.R.A.D

tel. 0522 829204

CENTRO DIESEL GUALTIERI

tel. 0522 637799

BERTANI PIERINO & WEBER

tel. 059 526757

Officine:
AUTO-TIR

Grazia Reggiani
tel. 059 775908
graziareggiani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Luciano Ferraresi
(con delega di referente area)
338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Area Manager Ricambi

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

SQUADRA OFFICINE
Gualtieri

Modena

tel. 059 2551181

V.D.M.

tel. 059 314069

TECNODIESEL

tel. 059 924762

ORVI

tel. 059 775908

EVICARRI

tel. 059 281863

CENTRO DIESEL CAR

tel. 059 784270

Officine:
AMADESSI E GALLI

Valentina Gambari
tel. 059 775908
valentinagambari@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

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

Responsabile commerciale

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Area Manager Ricambi

Michele Serlenga
392 2462527
micheleserlenga@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Silvio Morrone
345 4719369
silviomorrone@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area verde / Modena Nord

