VISION: Operando nel tessuto Medio Padano di Modena e Reggio, che l’intraprendenza delle sue persone ha reso simbolo di eccellenza internazionale, vogliamo co-involgere ogni persona
del nostro team come protagonista del progetto “Uniti al servizio di chi trasporta”: una Squadra UNITA cha sa ascoltare ed apprendere con l’obiettivo di soddisfare a pieno il Cliente.
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COMUNICAZIONE

Per informazioni: fabriziavarini@evicarri.com
Tel. 059 9775521

Il cliente al centro

Il nostro progetto di presidio “Uniti al servizio di chi trasporta”
Insieme con i dirigenti di CNH Financial abbiamo simulato ipotesi comparative sul prossimo
triennio intorno al progetto “Uniti al servizio di chi trasporta”. Siamo contenti di poter affermare
che il risultato è stato di conferma piena della validità del percorso intrapreso.
I dirigenti CNH Financial si sono poi soffermati a verificare i dettagli sistemici del nostro progetto
e ci hanno significato lusinghieri e inaspettati complimenti.
Continueremo a lavorare sodo per co-involgere ogni collaboratore nostro e delle nostre officine
autorizzate a farsi protagonista del progetto UNITI che, in sintesi, appoggia su un trittico di
disarmante semplicità:
- Un grande Brand Italiano senza complessi di inferiorità e/o superiorità verso nessuno
- Una forza lavoro di oltre 200 meccanici esperti riparatori di camion su MO/RE
- Persone trasparenti e determinate a proporsi a tutti i clienti di camion e di service del nostro
mercato - territorio.
Il traguardo ha un nome preciso: organizational learning (apprendimento organizzativo)
Luigi Pinelli

Nuova identity EVICARRI

Il cliente al centro

COMUNICAZIONE
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EVICARRI…. MOTOCROSS!

Il team Honda RedMoto Assomotor è un team ufficiale Honda
che partecipa al Campionato Mondiale Motocross MXGP con
due piloti Alessandro Lupino e Kei Yamamoto ufficiale Honda
HRC su Honda CRF 450.
Dal 2016 il team si sdoppia e si rende necessaria una
doppia struttura, motivo per il quale si sono rivolti a Evicarri
per la realizzazione di un secondo camion iveco stralis, per
far posto a due giovani piloti che disputeranno il campionato
Europeo Motocross, Nicholas Lapucci 16 anni e Alberto
Forato 14 anni.

Il nuovo camion-assistenza è composto da zona abitativa
con 7 posti letto, cucina, bagno con doccia idromassaggio,
aria condizionata, tv satellitare e tutti i comfort per poter
affrontare le lunghe trasferte in Europa, mentre la parte
posteriore è composta da officina e zona di carico moto e
magazzino ricambi con all’interno cassettiere, porta ruote e
tutti gli strumenti necessari per ripristinare le moto durante
le gare. Il veicolo è omologato come esemplare unico
autocaravan 6 posti.
Per info visitate il sito www.assomotor.it

CNH industrial nella persona di M. Navone,
F. Candellero, Dirk Navest e D. D’Affuso in visita a Evicarri.

VISITATE IL NUOVO SITO www.evicarri.com

Gentili Clienti,
abbiamo rinnovato la nostra identity per dare
nuovo slancio al colore BLU che caratterizza
il nostro marchio IVECO e inserito l'elemento
d'ITALIANITÀ.

NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto
OBBLIGATORI
SISTEMI
DI SICUREZZA
SUI CAMION

Dal 1° novembre 2015 è entrata in vigore – in tutti gli Stati dell'Unione – la disposizione del Regolamento 661/2009 che impone il
sistema Aebs sugli autocarri di prima immatricolazione che hanno
massa complessiva superiore a 8 tonnellate, sospensioni pneumatiche e due o tre assi. Insieme a ciò è diventato obbligatorio il Lane
Departure Warning System, ossia l'avviso acustico se il veicolo supera la linea orizzontale che delimita le corsie senza una precisa
volontà dell'autista (espressa, per esempio, attivando gli indicatori
di direzione).

CONTRIBUTI PER
LA SICUREZZA

Contributo a fondo perduto di 276 milioni che l’Inail stanzia per
realizzare interventi di prevenzione, per adottare modelli organizzativi orientati alla sicurezza e alla salute, per sostituire o adeguare
le attrezzature di lavoro nelle medie e piccole imprese.

CONTRIBUTO
PNEUMATICI

Le recenti nuove norme hanno esteso la cerchia delle persone
che, per legge, possono essere ritenute responsabili per la gestione pneumatici. Nel caso di acquisto presso un concessionario (nel
caso di veicoli nuovi) il contributo ambientale deve essere pagato
all’atto dell’acquisto e deve risultare visibile nel relativo documento fiscale di vendita (fattura o ricevuta/scontrino fiscale).

AUMENTO
TRASPORTI

L’autotrasporto nazionale cresce del 3%, mentre l’internazionale
aumenta del 2,7%, per la prima volta crescono anche i fatturati di
questi comparti, per la precisione del 3,2% nel nazionale e del 3%
nell’internazionale. Altri segnali positivi giungono dalla diminuzione del prezzo del gasolio (-12,7% in tassi tendenziali), confermati
poi nei primi mesi del 2016, anche dalla ripresa delle immatricolazioni di veicoli pesanti in Italia (+20,4% rispetto al 2014).

La differenza la fanno le persone

Guardare avanti e costruire un pezzo alla volta

Nel percorso di un’impresa sono molti i momenti in cui è necessario riorganizzare le idee e le strutture per adeguarsi alla
contemporaneità, che viaggia a forte velocità.
È necessaria predisposizione all’apertura mentale, a partire da chi governa l’azienda per arrivare e chi la rende viva con la
propria operatività.
Ciò vuol dire essere capaci di affrontare ogni situazione che si presenta innanzi a noi, “cadere” e rialzarsi continuando a
crescere. Predisporsi in questo stato mentale è un primo passo per elevarsi a uno stato di padronanza di sè, incidendo anche
sulle performance in ambito professionale. Eventi positivi ed eventi negativi sono occasione di evoluzione, che rimandano
stimoli di crescita.
Gli studi ormai avanzati sulla “psicologia positiva” dimostrano che una mente positiva è il 39% piu’ veloce e accurata nel
prendere decisioni, rispetto ad una negativa, neutra o stressata.
Avere quindi un’azienda formata da persone solide ed emotivamente positive è la chiave per far crescere le organizzazioni in
termini di produttività e redditività, in quanto risulterà anche più naturale approcciarsi agli adeguamenti interni di processo.
L’evoluzione costante di questi anni del progetto d’impresa di Evicarri ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi e guardare
al futuro, con una squadra di officine allargata sul territorio e in continuo ascolto delle esigenze del Cliente.
Per questo anche la formazione interna con le risorse è volta a produrre miglioramenti costruttivi e condivisi alle procedure
operative e miglioramenti allo scambio di informazioni e sinergie interne.
“Non è forte colui che non cade mai, ma colui che cadendo si rialza.”
Johann Wolfgang Goethe

LRS

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

LRS Umane Risorse,
(Laboratorio Ricerca e
Sviluppo Risorse Umane),
il servizio aziendale
rivolto alla Persona,
perché è la persona che
fa la differenza.
Il laboratorio ha il
compito di lavorare sullo
sviluppo del potenziale
delle risorse umane,
facendo emergere e
sviluppare gli asset
personali, con l'obiettivo
di migliorare
i risultati professionali.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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

Per informazioni: matteopinelli@evicarri.com
cel. 335 7824045

Essere presenti su tutte le trattative

PERCHÈ ANCHE LE OFFICINE CREDONO E PROPONGONO
I CONTRATTI ELEMENTS?
- Possibilità di monitorare spesso lo stato del mezzo e di effettuare
una manutenzione costante sul mezzo
- Instaurazione di un rapporto di fiducia, nel tempo, con il cliente
- Pagamenti rateali e tutelati da contratto
- Impiego ricambi originali
….Contattaci, cercheremo insieme il contratto più adatto a te!

Furgonato, colore Bianco,
Passo 3520 L(3,54 interno), altezza H2
Motore 2300cc, Multijet, 126 Cv, cambio automatico
a 8 marce HI-MATIC, completo di:
• freni a disco anteriori, posteriori
• sospensione anteriore parabolica e posteriore meccanica
• alzacristalli elettrici
• vetri azzurrati
• immobilizer, idroguida
• specchi retrovisori con grandangolo e indicatori di direzione
• filtro combustibile riscaldato
• ABS, ESP evolution (esp, asr, ebd, hill holder)
• ruota di scorta sotto pianale

i li
D i sp o n i b
5 ve icoli
Versione Regional: clima automatico, fendinebbia, cruise control,
sedile autista ammortizzato, copri cerchi in plastica, air bag autista,
apertura porte posteriori a 270 °+ ruota di scorta e portaruota.

PREZZO: € 23700,00 + IVA
Escluso immatricolazione e messa su strada

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

Offerta valida salvo esaurimento scorte

IVECO DAILY
35 S 13 V Euro 5

Esclusivo nella sua categoria,
VENITE A PROVARLO.. comodità di
guida unica, migliorerà la vostra
giornata lavorativa, non potrete
più farne a meno!

SINERGIA TRA FORZA VENDITA e OFFICINE AUTORIZZATE
In ottica di una crescita come Squadra,
per migliorare il servizio da erogare
al Cliente, noi Area Manager del
reparto commerciale da inizio anno
incontriamo mensilmente ognuna
delle nostre officine autorizzate,
per vicendevole supporto.
In un incontro di circa 20 minuti
ci troviamo con il capofficina e
passiamo in rassegna insieme
l’elenco dei clienti visitati nell’ultimo mese, le trattative in corso
e illustriamo le campagne commerciali Iveco e l’offerta Evicarri
del mese; di converso verifichiamo che il materiale promozionale
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(riviste e folder) sia sempre ben esposto e disponibile per te,
insieme ai veicoli demo esposti. Raccogliamo poi eventuali
segnalazioni di clienti interessati a preventivi e ci confrontiamo
sulla soddisfazione clienti, sia post consegna veicolo che sul
trattamento di assistenza post vendita.
Ecco un modo concreto di essere UNITI al Tuo servizio. Al
termine della visita è prevista la stesura di un modulo/report
condiviso e divulgato poi ai colleghi interessati e a tutte le
altre Officine Autorizzate dell’Area, in modo che tutti siano
informati e agiscano all’unisono. Questa attività è indispensabile
per coordinarci e risultare, appunto, UNITI AL SERVIZIO DI CHI
TRASPORTA.
Andrea Toni, Coordinatore Gamma Leggeri

Caro Cliente,
già negli scorsi numeri della nostra rivista accennavamo al fatto che la situazione
economica fosse migliorata e che ci fossero stati sensibili segnali di ripresa.
Senza avventurarmi troppo nello specifico, posso darvi almeno 3 ragioni per
cui, in questi ultimi 6 mesi, la richiesta di veicoli è notevolmente aumentata:

- SUPERAMMORTAMENTO: sempre più clienti entrano in Concessionaria in
virtù di questo importantissimo provvedimento che mira ad alleggerire, anzi
a rendere virtuoso il carico fiscale. Perdere questa opportunità (che non è
eterna, ma scade a fine anno) significa non sfruttare una leva importantissima
che lo Stato Italiano ha messo a disposizione delle Aziende. Se c’è un momento
in cui vale la pena di fare uno sforzo senza rimandare gli acquisti è adesso.
- LEGGE SABATINI: ultime chance di aderire a una Legge che permette di
recuperare il 7,7% dell’importo di fattura. Perché non farlo?
- RECUPERO DELLE ACCISE PER I VEICOLI EURO 0 -1- 2: sia per motivi Ecologici,
che per motivi Economici è diventato davvero controproducente per la propria
Azienda mantenere un parco macchine vetusto: da quando poi i veicoli Euro
0-1-2 non recuperano più le Accise sul Gasolio il vantaggio di lavorare con
veicoli moderni, efficienti e performanti è ancora maggiore!
Veramente mai come adesso è conveniente e funzionale sostituire i propri
veicoli, aggiornando il parco macchine e risparmiando cifre considerevoli in
gestione del mezzo e in Tasse.
…..Lasciati coinvolgere, vieni in concessionaria e investi nella tua Azienda!
Matteo Pinelli, Resp. Commerciale

SUPER AMMORTAMENTO DEL 140%, ANZICHE’ 100%, SE INVESTI NELLA TUA AZIENDA
FAQ

DESCRIZIONE

DI COSA SI TRATTA

Manovra di forte incentivo agli investimenti, che prevede il riconoscimento di un surplus di
ammortamento (+40%) da poter dedurre in via extra contabile rispetto al normale ammortamento, sia ai
fini IRES che IRPEF (non IRAP).

A CHI SI RIVOLGE

Agli esercenti attività di impresa, nonché arti e professioni.

PERIODO DI
RIFERIMENTO

L’agevolazione riguarda gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; rileva in caso
di leasing finanziario la data di sottoscrizione del verbale di consegna, purché sia successiva al 15 ottobre
2015 (quindi anche per leasing stipulati prima di tale data).

QUALI BENI SONO
AGEVOLATI

Tutti i beni materiali strumentali nuovi (esclusi i fabbricati e i beni con coefficiente di ammortamento
<6,5%) compresi i veicoli commerciali e industriali.

PERCHE’ IL LEASING E’
PIU’ VANTAGGIOSO
DELL’ACQUISTO

La distribuzione del beneficio fiscale nel leasing ha un effetto più immediato in virtù della minore durata
fiscale consentita dalle norme al leasing rispetto all’acquisto di proprietà e, in via subordinata, in virtù
dell’assenza di riduzioni delle quote deducibili nel leasing il primo anno di entrata in funzione del bene.

COME AVVIENE
L’IMPUTAZIONE
TRAMITE LA
LOCAZIONE
FINANZIARIA

Il maggior valore dovrà essere così imputato:
• ai canoni, sarà deducibile lungo la durata “fiscale” del contratto di leasing (metà del periodo di
ammortamento del bene);
• al prezzo di riscatto, sarà recuperato attraverso la procedura di ammortamento, una volta esercitata
l’opzione finale di acquisto.

PER QUALI PRODOTTI
FINANZIARI E’ VALIDA
CUMULABILITA’ con
ALTRE AGEVOLAZIONI

Sono inclusi tutti i Leasing finanziari e DAYLease, comprese le campagne a tasso agevolato. Rimane
esclusa la locazione operativa.
Ogni agevolazione è da verificare per la natura che la contraddistingue.
Si ritiene che la suddetta agevolazione sia per esempio cumulabile con la cd. Beni strumentali ("Nuova
Sabatini").

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

TRATTORE STRADALE STRALIS AT 440 S 46 T/P Euro 5
Motore Cursor 11 da 460 Cv, Euro 6 , Only SCR
Cabina Alta completa di spoiler e fenders, tettuccio elettrico,
climatizzatore, webasto, sedile pneumatico, radio cd,
immobilizzatore, accessori di serie
Pacchetto Sicurezza comprensivo di Lane Departure Warning
System e Cruise Control Adattivo
ADR Internazionale
Cambio Automatico ZF 12 Rapporti
Freno Motore Potenziato sulle Valvole Super Engine Brake +
Rallentatore Idraulico INTARDER e Ralla Jost

i li
D i sp o n i b
6 ve icoli
PREZZO: € 81500,00 + IVA
Escluso immatricolazione e messa su strada

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

PERCHÈ FARE QUESTI CONTRATTI?
- Costi certi dalla manutenzione, per tutta la vita del veicolo
- Nessuna ‘’sorpresa’’ nei costi di manutenzione
- Rateizzazione (mensile o bimestrale) dei canoni
- Valorizzazione veicolo nel caso di rivendita
- Garanzia di utilizzo di ricambi originali iveco

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

COMMERCIALE

TANTI VANTAGGI CON LA GAMMA IVECO

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL

Iveco prevede 7 tipologie di
contratti denominati Elements:
5 di manutenzione e riparazione
e 2 relativi alla estensioni di
garanzia, ognuno tarato su
diverse esigenze di mission
stradale, esempio:
mission autostradale: per
chi ha percorrenze lunghe,
prevalentemente su autostrade
e rettilinei il contratto ideale è il 2xl life (comprensivo di
manutenzione ordinaria, catena cinematica e altre piccole
riparazioni) in quanto non prevede la spesa per i materiali di
consumo (freni, frizione…) che sono infatti poco sollecitati in
questa tipologia di strade.

Essere presenti su tutte le trattative

Offerta valida salvo esaurimento scorte

Scegli il tuo contratto di manutenzione & riparazione

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

COMMERCIALE
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Quali vantaggi nell’acquistare presso la nostra Squadra?
1) Acquisti dal concessionario di casa, vicino
a te, che può seguirti a 360° costantemente
a partire dai i nostri Area Manager per le
vendite fino alle nostre officine autorizzate
per tutto ciò che riguarda la manutenzione e
assistenza.
2) I nostri Area Manager sono persone competenti in grado di
darti risposte precise e rapide e consigliarti al meglio, in base
alle tue esigenze lavorative.
3) Acquisti un prodotto ITALIANO che ha una delle gamme
più complete e moderne attualmente sul mercato: Daily,
Eurocargo, Stralis e Trakker.

4) A tua disposizione una rete di Officine Autorizzate UNITE al tuo
servizio, in costante contatto con il Concessionario e la Casa Madre.
5) Un Magazzino Ricambi che ti fornisce i materiali in tempo
reale, limitando quindi al minimo eventuali fermi macchina.
6) La possibilità di sottoscrivere contratti di Manutenzione
e riparazione (ELEMENTS) completi ed economici, che ti
consentono monitorare i tuoi costi e metterti al riparo da
brutte sorprese.
Il tutto al prezzo di un veicolo, pagabile con le formule Leasing
CNH IVECO CAPITAL, ad oggi le più competitive sul mercato.
La squadra EVICARRI... UNITA AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA

alcuni nostri clienti

SISTEMI E MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE - GENERATORI D'ARIA CALDA - ELETTROCOMPRESSORI
SISTEMI E MACCHINE PER LA PULIZIA INDUSTRIALE - GENERATORI D'ARIA CALDA - ELETTROCOMPRESSORI
VIA MARTIRI DELLA BETTOLA NR. 130 - 42123 REGGIO EMILIA - TEL. 0522/327732 - FAX 0522/327712

DISTRIBUZIONE BEVANDE TEL. 059-932303
WWW.STEFANI-GROUP.COM

alcuni nostri clienti

ASSISTENZA POST VENDITA

Per informazioni: giovannipinelli@evicarri.com
tel. 0522 342010

Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

SERVIZIO di RADDRIZZATURA TELAI e ALLINEAMENTO ASSALI
Oggi i veicoli con carichi pesanti vengono sollecitati in modo
straordinario, esempio nelle numerose rotonde presenti sulle
nostre strade.
Per la tua sicurezza presta attenzione in caso notassi usura
anomala dei pneumatici, veicolo che tira da una parte, eccessivo
consumo di carburante… potresti avere un danno agli assali del
tuo mezzo o il telaio storto!
Per tali motivi è presente presso la nostra struttura di San Cesario
il reparto RADDRIZZATURA TELAI – ALLINEMENTO ASSALI: vieni
a verificare il tuo veicolo.
Il nostro staff di officina è a disposizione per preventivi e interventi
di ripristino.

BUSINESS PRO

Grandi opportunità di business

ASSISTENZA POST VENDITA
5 • “Cuore del nostro progetto aziendale”

Giovanni Pinelli

Responsabile post vendita
giovannipinelli@evicarri.com

Dimes Sala – Capo Officina San Cesario
Tel. 059 97755 01
dimessala@evicarri.com

Isabella Roncaglia – segreteria off San Cesario
Tel. 059 97755 00
isabellaroncaglia@evicarri.com

RILANCIO EFFICIENZA OFFICINE INTERNE
Nell’ultimo trimestre del 2013 ci siamo concentrati su un programma di
riqualificazione e riorganizzazione delle nostre officine interne. Questa
prima fase del progetto, si è rivolta alla razionalizzazione degli
spazi e delle attrezzature per rendere più ordinata ed efficiente
la nostra attività. Inoltre è stata
migliorata la procedura di programmazione settimanale degli
interventi ed è stata inserita una
lista di controlli obbligatori che
le officine devono effettuare sui
mezzi che vengono in riparazione per evitare disservizi e/o
ulteriori fermi macchina per il
cliente.
L’obiettivo è quello di accelerare la crescita delle nostre
officine perché diventino
quello che ci aspettiamo da Da
destra: Fabrizio Ba
ldini, Luigi Pinelli e
loro: il cuore del nostro pro- posano ad att
Giulio Gozzi
ivazione avvenuta
passante presso l’of della quarta piazzola
getto aziendale.
ficina di Bagno

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

OFFERTA DEL MESE OFFERTA

Fabio Righetti – Servizio raddrizzatura
Tel. 059 97755 09
fabiorighetti@evicarri.com

ASSISTENZA POST VENDITA

Lo speciale programma di acquisto RICAMBI dedicato
alle officine indipendenti più rappresentative.
ADERENDO AL BUSINESS PRO potrai:
Acquistare ricambi a particolari
condizioni di acquisto e con sconti speciali.

I colleghi di riferimento sono:

OFFERTA DEL MESE OFFERTA

CALENDARIO REVISIONI della SQUADRA OFFICINE EVICARRI

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO:
•
•
•
•
•
•

Usufruire di promozioni esclusive e offerte dedicate
su particolari prodotti e linee di ricambi.

Concorrere alla vincita di PREMI grazie all’ accesso ad un portale
riservato,per ringraziarti e premiare i tuoi acquisti.
Per informazioni:

ordine e pulizia
rimarcatura orizzontale delle attrezzature
tenuta volumi nei 3 mesi di cassaintegrazione ordinaria
autodeterminazione dei responsabili OOII a voler essere capi-ofﬁcina
planning settimanale degli ingressi con consegna newsletter e codice etico
10 punti di check up del veicolo da comunicare al Cliente

Tutto il personale tecnico è coinvolto nell’importante
programma di miglioramento

Giulio

Omar

N

C

on me ne abbiano i colleghi meccanici
di autovetture se penso che il tecnicomeccanico da camion ha una maggiore
responsabilità in quanto opera su un
veicolo specifico che deve garantire
efficienza massima in quanto strumento
da lavoro. Per trasmettere questa
attenzione, condivido la nostra linea
aziendale di offrire al Cliente una officina
pulita ed efficiente e che il reparto
officina deve essere il “cuore dell’intero
progetto aziendale”

MANUEL ALTIGONDO
VENDITE RICAMBI
Area Modena
Cel. 391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

GIOVANNI PERCALDI
VENDITE RICAMBI
Area Reggio Emilia
Cel. 334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

ondivido il
provvedimento
preso dal mio capo
di responsabilizzare il
meccanico assegnandogli
uno spazio-lavoro
personale e condivido
i principi dell’Azienda
secondo i quali dobbiamo
lavorare sempre
pensando di essere nella
“testa del Cliente”

ANTICIPATO OBIETTIVO RICAMBI 2017

Grazie anche alle nuove officine entrate nella nostra sub-rete che fin dai primi mesi di partnership hanno risposto con forza, abbiamo
potuto anticipare di un anno gli obiettivi di lavoro previsti per il 2017 rispetto al piano triennale che prevede il raggiungimento del 52% di
Market Share Ricambi IVECO entro il 2018!
Luciano Ferraresi
Parts Sales Manager Officine Autorizzate

(MO)
SASSUOLO

GARAD: 16 e 20 e 29 Aprile – 6 e 14 e 18 e 27 Maggio
6 e 11 e 15 e 20 Giugno

VIGNOLA

AUTODIESEL: 15 aprile – 13 e 28 maggio – 29 Giugno

(RE)
BAGNO

EVICARRI: Aprile - Maggio - Giugno (date da stabilirsi)

CORREGGIO

BERTANI PIERINO & WEBER: 6 Aprile - Maggio - Giugno
(date da stabilirsi)

GUALTIERI

CENTRO DIESEL GUALTIERI: Aprile - Maggio - Giugno (date da stabilirsi)

REGGIO E.

RIPADUE: 4 e 20 Aprile - Maggio - Giugno (date da stabilirsi)

RUBIERA

ORAD: 27 Aprile - Maggio - Giugno (date da stabilirsi)

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

SAN CESARIO EVICARRI: 13 aprile – 9 Maggio – 25 Giugno

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE
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CARROZZERIA ANTONIONI

Via Verdi, 19 - 41018 - S. Cesario S/Panaro (Mo)
Tel. 059/933616 - Fax 059/9534263
http://www.carrozzeriaantonioni.it/
mail: info@carrozzeriaantonioni.it

LEContattaci
DELIZIE DI GIORGY
per il tuo catering in azienda:
Laboratorio e vendita al dettaglio:
ottimo
rapporto
qualità
Via G. di Vittorio 10/C
42019 Scandiano
(RE)prezzo!
TelefonoVia
e Fax
di 0522-767146
Vittorio 10/C, 42019 Scandiano (RE)
http://www.corteboiardo.it/catering.htm
Tel. 0522 767146
- Cell. 339 7253028 - www.corteboiardo.it - info@corteboiardo.it
catering@corteboiardo.it
Evicarri_NewsLetter_Gennaio2014.indd 5

Via Bagnoli 19 Sassuolo Modena tel. 0536 804666
DEPURAZIONE - TRATTAMENTO ACQUE - PRODOTTI CHIMICI
OLI - GRASSI - ADBLUE - SGRASSANTI - TRATTAMENTO
METALLI - SVERNICIATURA METALLI E LEGNO

20/12/13 15:53
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

UNITI… SOTTO IL SEGNO della FERRARI!
Il prossimo Maggio si terrà ultima tappa del meeting di Squadra, un percorso iniziato lo scorso
Settembre con il Tour Discover Ferrari & Pavarotti e che ha visto come 2° tappa la simulazione di un PIT
STOP presso Museo Ferrari di Maranello.
Ogni appassionato di F1 sa che il Cambio Gomme è una gara nella gara e quante volte una frazione
di secondo (in più o in meno), in questo momento, è stato determinante per assegnare la vittoria di un
Campionato del mondo …oppure per vanificare il lavoro di un anno di un’intera squadra...
In tutte le sfide ogni singolo ingranaggio deve funzionare in linea con tutti gli altri e ognuno è
responsabile e artefice del successo di tutti! Per questo i meccanici della F1 si allenano con costanza e
precisione per garantire il miglior risultato ai box e mettere i piloti in condizione di ottenere la coppa
più ambita! Ecco, per noi è lo stesso, e dunque lo abbiamo voluto simulare, immedesimandoci in un
vero e proprio PIT STOP sulla monoposto di Schumacher e, come i meccanici della Ferrari, eseguire il
cambio gomme con il miglior tempo possibile, vivendo la tensione, l’impegno e la soddisfazione del
momento….
Fabrizia Varini, Reparto Comunicazione

Cuore del nostro progetto aziendale
VI ASPETTIAMO
TUTTI DOMENICA
8 MAGGIO PRESSO
L’OFFICINA
AMADESSI&GALLI PER
FESTEGIARE INSIEME
IL LORO 50°
ANNIVERSARIO
DI ATTIVITÀ

Gruppo:

Gruppo:

Officina

Gruppo:

CLAUDIO

AppenninAuto

GABRIELE

PARIS

CENTRO
DIESEL CAR

EVICARRI

OMAR

ANTONIO

MANUEL

READY ...GO!

ZOCCA

RIPADUE

EVICARRI

ASSISTENZA POST VENDITA

RIPADUE

EVICARRI
GIOVANNI

LUCA

FRANCESCO

READY ...GO!
FIORANO

READY ...GO!

CAMBIO
GOMME
9,42"

CAMBIO
GOMME
6,91"

CAMBIO
GOMME
8,01"

...e questi???

Officina

Gruppo:

EVICARRI

BERTANI PIERINO
& WEBER

PIERINO

CLAUDIO

LUCIANO

READY ...GO!

SASSUOLO

GIOVANNI
FABIANA
CARLO

CAMBIO
GOMME
10,00"

Officina

Gruppo:

G.A.R.A.D.
ROBERTO

CENTRO DIESEL
GUALTIERI

OTTAVIO

LUIGI

READY ...GO!

R
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UNITI ….AL MEETING A GALZIGNANO TERME
Il prossimo Maggio si terrà il meeting di Squadra presso Galzignano Terme, ultima tappa di un percorso che ha come
obiettivo l’integrazione delle officine Modenesi all’interno della nostra rete.
Un percorso che intende consapevolizzare il gruppo sulle potenzialità che la nostra unione può portare in termini di
presenza sul mercato,offerta di servizi, condivisione di problematiche e soluzioni.
Il meeting di Maggio sarà l’evento conclusivo e più importante: oltre a passare un piacevole week end in compagnia
per sviluppare spirito di gruppo,tratteremo temi molto concreti che avranno effetti pratici sul mercato. Proporsi come
Squadra infatti significa standardizzare le principali tariffe, fare sinergia sui servizi, far sentire il cliente a casa sua in ognuno dei nostri
punti assistenziali, per fargli toccare con mano il valore aggiunto e la professionalità che solo una rete come la nostra, fatta di 19 officine
e oltre 200 tenici esperti, può garantire. La qualità dei servizi offerti al cliente farà la differenza nei prossimi anni: se giocheremo come
una squadra UNITA non avremo rivali e porteremo le nostre aziende e il marchio Iveco a livelli mai raggiunti nella nostra area.
Giovanni Pinelli, Resp. Post Vendita

i nostri fornitori, a cui
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per la tua pubblicità su Radio e TV
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AMMINISTRAZIONE
Rendere misurabile ogni progresso
IL BACK OFFICE SI RINFORZA

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

Con l’aumento delle vendite veicoli, conseguente all’acquisizione dell’intera zona di Modena, si è reso
necessario l’inserimento di una nuova risorsa nel reparto back office, che gestisce tutte le pratiche di
compravendita veicoli nuovi ed usati. Da febbraio 2016, Umberto De Santo si aggiunge a Valentina e
Grazia per fornire tutte le risposte e i servizi di competenza. Umberto si occuperà prevalentemente
della gestione dei VEICOLI USATI .
Seguendovi dall'ordine del veicolo fino alla consegna emessa su strada... UNITI AL VOSTRO SERVIZIO.
Back Office:
Umberto De Santo umbertodesanto@evicarri.com Tel. 059 9775519
Grazia Reggiani graziareggiani@evicarri.com Tel. 059 9775518
Valentina Gambari valentinagambari@evicarri.com Tel. 059 9775517

ONLY MOTOR 3.12.2015

STILFER 4.12.2015

BALDELLI LOGISTICA 05.12.2015

BUSIA 5.12.2015

DONDI ROBERTO socio COTRAS 05.12.2015

GRAEBA 5.12.2015

TIRELLI SRL 09.12.2015

RONTAUROLI STEFANO 09.12.2015

CAVOLA PREFABBRICATI 11.12.2015

GUANDALINI CRISTIAN 15.12.2015

MARINACCIO NICOLA 16.12.2015

T.I.E 16.12.2015

AMARILD CYCANI 18.12.2016

T.I.E. 18.12.2016

ZOBBI-AUTOTRASPORTI 18.12.2015

BACCARANI ANDREA 19.12.2015

BETTELLI RECUPERI 19.12.2015

CALZOLARI 19.12.2015

CANTALU' 21.12.2015

S.C.R. STAMPI CERAMICI 23.12.2015

SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI

ESPERIENZA DIGITALE A 360°
Occuparci di digitale a 360° è un obiettivo molto ambizioso ma
raggiungibile se si hanno radici molto lontane e se come noi si può
dire di aver fatto un pezzo della storia della comunicazione digitale
a Modena e Reggio Emilia. Un percorso digitale che nasce nel 1995,
quando si creavano i CD-ROM interattivi e i primi siti internet.
Oggi tutto è cambiato, ma la passione per il nostro lavoro è sempre
quella del primo giorno, siamo diventati maturi e la tecnologia si è
evoluta moltissimo (per fortuna) così possiamo offrire alle aziende il
nostro know-how digitale.
Siti internet, certo, dai ‘semplici’ CMS open source fino a
progetti complessi, costruiti da zero, tagliati su misura per le
esigenze del cliente, qui ci avvaliamo della tecnologia Microsoft,
come il nuovo sito di Evicarri, realizzato in sinergia con l’azienda e di
cui andiamo molto fieri. Tutti i nostri progetti internet sono visibili su
smartphone e tablet perché ormai il 50% del traffico arriva da lì.
Ma oggi mobile è anche APP, le cui potenzialità sono soprattutto
legate alla realtà aumentata e alle tecnologie iBeacon, antenne che
permettono di inviare messaggi ‘push’ a tutti gli utenti che hanno
scaricato la APP e che si trovano in un raggio di azione (es: un museo o
un negozio).
Video, realizzati con la post produzione, abbiamo troupe leggere
o composte da diverse persone in grado di mettere in campo anche
i droni per le riprese aeree. Una nostra specializzazione è quella dei
video realizzati con la tecnica dell’infografica animata, per raccontare
in modo fresco e dinamico prodotti, servizi o dati aziendali.
Il 2016 sarà l’anno del lancio dei video immersivi a 360° una vera e
propria rivoluzione che cambierà per sempre il modo di fare video
interattivo.

VISUAL MULTIMEDIA

Via Divisione Acqui, 131
41122 Modena, Italy
059/36.32.60
massimovisualsocial@visualmultimedia.it
http://www.visualmultimedia.it/

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

DI
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un prev zato
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spring
con consegna gratuita

N. 1000

ADESIVI PVC CAMBIO OLIO
SPECIFICHE: stampa ad 1 colore
su PVC - es. formato 5x10 cm

ADESIVI SCADENZA REVISIONE

AUTOF

FICINA

- GOMM

CAVER
74301

N. 1000

su PVC - es. formato 6x6 cm

FORMATO: A4
CARTA: universal 75 g/mq
RISMA (PACCO): 500 fogli
SPECIFICHE: Colore bianco

BIGLIETTI DA VISITA

a RISMA
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FORMATO: 8,5x5,5 cm
CARTA: patinata op. 350 gr.
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SPECIFICHE: stampa a colori ambo lati

BUSTE INTESTATE

WAVE ON SRL

Via Marcello Finzi, 597
41122 Modena (MO)
Tel. 059 7111660
www.waveonitalia.com

N. 1000

FORMATO: 23X11 cm
SPECIFICHE: con o senza nestra
autoadesive - stampa ad 1 colore

clienti@sigem.it
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CONSEGNE

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

MARINI ERNESTO 24.12.2015

LA MERIDIANA TRASLOCHI 28.12.2015

BETTELLI RECUPERI 29.12.2015

MULINO MAZZI 29.12.2015

GIOVANNINI 18.01.2016

DALLAJ CORRADO 19.01.2016

G.R. COSTRUZIONI srl 20.01.2016

LA REGGINFLEX 20.01.2016

ING.FERRARI spa 30.12.2015

LATTERIA QUARA 5.01.2016

ADL SPEDIZIONI 07.01.2016

AUTOTRASPORTI TORRICELLI & COSTI
08.01.2016

INFISSI EMB 21.01.2016

ARREDO 22.01.2016

PELATI SERGIO 22.01.2016

GRUPPO FANTINI 28.01.2016

I.R.I. 08.01.2016

EDIL DALLA A ALLA Z di Palma Raffaele
10.01.2016

ZOLA RESTAURI 11.01.2016

MORANDI SRL 12.01.2016

VERDE E BLU 28.01.2016

BAISI WALTER 30.01.2016

A.M. COSTRUZIONI 02.02.2016

EDILSECCHIA 06.02.2016

FONTANESI PAOLO 13.01.2016

HAKA XHIMI 13.01.2016

O.C. MECCANICA 13.01.2016

CUTTER BETON 14.01.2016

MALPIGHI SAURO 06.02.2016

TRASPORTI MANELLI 10.02.2016

F.LLI SOLI 11.02.2016

EDIL BOMPORTO 12.02.2016

FILI OMAR 14.01.2016

CESEM 15.01.2016

F.G. srl 15.01.2016

AB -STOCK di BALLESTRAZZI ANGELO & C.
18.01.2016

MARCHI DAVIDE 12.02.2016

GIUSEPPE SANTORO 13.02.2016

CARPI SERVICE 15.02.2016

GM SPORT 16.02.2016

i nostri fornitori, a cui
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via Boiardo, 2 Tel. 42122 Villa Bagno (RE)
Deposito: via Allegri, 1A Rubiera (RE) Tel. 340 5273989 - 342 0922603

Modena - Via Dalton 55 tel. 059 827266
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USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

VEICOLI LEGGERI

www.camionusato.net

Marcello
Resp. Camionusato
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

formula di assicurazione esclusiva che permette di
tutelare il veicolo.
Può essere erogata per 6, 12 o 24 mesi a seconda
della formula scelta ed è spendibile in tutte le
officine Iveco autorizzate d’Europa. Possono
essere coperti dalla garanzia Iveco Usato
Plus tutti i veicoli (si marca Iveco o di
altre marche), aventi targa italiana, con
non più di 6 anni di età!
Vieni, affidati a noi nella scelta del tuo usato (non solo
facendo riferimento a ciò che abbiamo disponibile
nel piazzale ma anche, su richiesta, procuriamo il
veicolo più adatto alle tue esigenze!!!)

STAFF
a Tua disposizione!

Francesco
Vendite Camionusato
339 3002664
francescosirotti@caminousato.net

SPECIALE "OFFERTE LEASING"

IVECO DAILY 35C15 – imm.06/2013 – passo 3750 - motore 2300cc euro 5 – 150cv – cambio
manuale 6 marce – km 71.257 – radio – clima – vetri e specchi elettrici – regola fari elettrico
– furgone in lega leggera mt 4.30x2.10x2.20 – pianale in multistrato – sponda montacarichi a
battuta - garanzia iveco usato plus 12 mesi - euro 22.800+iva

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

IVECO DAILY 35C15 VH2 L2 – imm. 07/2013 – passo 3950 – motore 3000cc euro 5 – 150cv – cambio
manuale 6 marce – km 77.340 – radio – clima – vetri e specchi elettrici – regola fari elettrico – airbag – specchi riscaldati – asr – furgone maxi volume pianale da 4.50mt x 1.80mt – altezza 1.90mt
– porte posteriori – porta laterale – pianale in multistrato – rivestimento interno – garanzia iveco
usato plus 12 mesi - euro 17.000+iva

IVECO DAILY 35C15 – imm.06/2013 – passo 3750 - motore 3000cc euro 5 – 150cv
– cambio manuale 6 marce – km 68.349 – radio – clima – vetri e specchi elettrici – regola fari elettrico – furgone in lega leggera mt 4.30x2.10x2.20 – pianale in multistrato
- garanzia iveco usato plus 12 mesi – euro 22.000+iva

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

L’acquisto di un veicolo commerciale e/o industriale
è un investimento importante, a lungo
termine e come tale deve essere valutato,
protetto e fatto fruttare. Ad oggi inoltre, sempre
più clienti si rivolgono ai veicoli usati (o per meglio
dire, i veicoli PRE-OWNED), settore dove si
possono fare grandi affari e trovare ottime occasioni
di veicoli per la propria attività con un buonissimo
rapporto qualità/prezzo ….ovvio che rispetto al
nuovo, c’è sempre l’incognita della TUTELA del
proprio acquisto. In virtù di ciò, noi come Evicarri
e come Concessionaria Iveco, proponiamo sempre
l'ASSICURAZIONE IVECO USATO PLUS, una

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE
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IVECO DAILY 35C15 – imm. 08/2009 – passo 3750 – motore 3000cc euro
4 – 150cv – cambio manuale 6 marce – radio – clima automatico – vetri
elettrici – sedile molleggiato – cruise control – fendinebbia – spoiler –
allestito con cassone con centina fissa mt. 4.50x2.25 h 2.45 – sponde in
alluminio da 0,40 h – porte posteriori – tenditelo laterale – pianale in
multistrato – euro 12.500,00+iva

IVECO DAILY 35C11 – imm. 07/2000 – passo 3450 – motore 2800cc euro
2 – 110 cv – cambio manuale 5 marce – radio – vetri elettrici – fendinebbia
– allestito con cassone ribaltabile trilaterale mt. 3,70x2,20 – pianale in
acciaio – sponde da h 0,40 – euro 6.000,00+iva

FORD TRANSIT 115T350 – imm. 02/2006 – passo 3500 – motore
2400cc euro 3 – 115 cv – cambio manuale a 5 marce – clima – radio
– airbag conducente – allestito con cassone ribaltabile trilaterale mt.
3,20x2,20 – pianale in acciaio – sponde da h 0,40 – portapali anteriore –
euro 8.000,00+iva

IVECO DAILY 35C9 – imm. 07/2002 – passo 3750 – motore 2800cc euro
3 – 90 cv – cambio manuale 5 marce – radio – vetri elettrici – sedile autista confort – allestito con cassone con centina fissa mt 4,20 – pianale
in multistrato – paracabina – euro 4.000,00+iva

IVECO DAILY 35C18 – imm. 10/2006 – passo 3950 – motore 3000cc euro
4 – 180cv – cambio automatico – regola fari elettrico – climatizzatore – vetri
elettrici – sedile molleggiato – cruise control – furgone originale grandi volumi 4,50x1,80x1,90 – porta laterale e porte posteriori – euro 8.000,00+iva

NISSAN CABSTAR 35.12 – imm. 04/2004 – passo 3000 – motore
3000cc euro 3 – 120cv – cambio manuale 5 marce – autoradio – regola fari elettrico – allestito con cassone fisso mt. 4,00x2,10 – sponde
da 0,40 in alluminio – pianale in multistrato – portapali anteriore –
euro 5.500,00+iva

IVECO DAILY 35C18 – imm. 09/2011 – passo 3750 – motore 3000cc euro
4 – 180cv – cambio manuale 6 marce – clima automatico – vetri elettrici
– fendinebbia – specchi elettrici riscaldati – sedile molleggiato – ASR –
chiusura centralizzata – cruise control – spoiler – allestito con furgone
isotermico mt. 4.40x2.20 h 2.10 – porta laterale – porte posteriori – gruppo
frigo THERMO KING V500 – ATP 08/2017 – euro 17.000,00+iva

RENAULT PREMIUM 420.26 – imm. 2005 – motore 11.000cc euro 3 – cambio
manuale – passo 6450 – clima – webasto – adr – vetri e specchi elettrici – freno
motore – chiusura centralizzata – radio – bloccaggio differenziale – allestito con
centina fissa mt: 9,60x2,55 – sponde in alluminio – porte posteriori – sponda
montacarichi sottotelaio – euro 23.500,00+iva

DAF XF 95.480 – imm. 11/2006 – euro 3 – cambio manuale – passo 4200
– intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – cruise control
– parasole – fendinebbia – tettuccio elettrico – bloccaggio differenziale – cerchi in lega – allestito con ribaltabile bilaterale mt: 6,25x2,55 –
sponde in alluminio da mt. 1,10 divise in 2 sezioni – pianale in acciaio –
euro 22.000,00+iva

VOLVO FH 13 520 – imm. 01/2007 – cambio automatico – passo 4700
– clima – vetri e specchi elettrici – clima da fermo – parasole – fendinebbia - trombe – freno motore – hill holder – tv – frigo – gancio
traino – allestito con gancio scarrabile GUIMATRAG BL 26 ton – rullo posteriore – doppio fermo casse e alzo posteriore – euro 40.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 T/P – euro 5 – 500cv – passo 3800 – anno
2011 – cambio automatico ZF – intarder - km 463.236 - clima – webasto
– vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio apribile – radio con comandi al volante – computer di bordo –
euro 38.000+iva

IVECO STRALIS AS440S46 EEV – euro 5 – 460cv – passo 3650 – anno
2011 – cambio automatico ZF – km 270.948 - clima – webasto – vetri e
specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio apribile – radio con comandi al volante – computer di bordo – tetto basso
- euro 35.000+iva

IVECO STRALIS AS440S46 EEV – euro 5 – 460cv – passo 3800 – anno
2011 – cambio automatico ZF – intarder - km 487.407 - clima – webasto
– vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio apribile – radio con comandi al volante – computer di bordo –
euro 37.500+iva

VEICOLI PESANTI

IVECO STRALIS AS260S43 FS-CM – imm. 12/2002 – motore cursor 10 euro
3 – cambio automatico – passo 5100 – clima – radio con comandi al volante –
vetri e specchi elettrici – tettuccio elettrico – webasto – frigo in cabina – bloccaggio differenziale – parasole – allestito con pianale per trasporto veicoli
mt: 8,50x2,55 – rampa di carico posteriore a scomparsa – doppio verricello
– paracabina – euro 28.000,00+iva

TRATTORI

VEICOLI MEDI

IVECO EUROCARGO ML75E18/P – imm. 2013 – passo 4815 – motore
euro 5 – 180cv – cambio manuale – km 37.324 – clima – vetri e specchi
elettrici – specchi riscaldati – cruise control – allestito con furgone
in lega leggera mt. 6,20x2,50 + sponda mantacarichi a battuta –
euro 27.500+iva

MERCEDES BENZ 416 – imm. 12/2010 – passo 4300 – motore euro 5
– 160cv – cambio manuale 5 marce – radio – clima – vetri, specchi e
regola fari elettrici – asr – allestito con cassone fisso mt. 4,70x2.20
– sponde in alluminio – pianale in multistrato – porta pali anteriore
–paracabina – cassetta porta attrezzi – euro 13.000,00+iva

IVECO EUROCARGO ML75E16 – imm. 2010 – passo 4815 – motore euro
5 – 160cv – cambio manuale – km 134.324 – clima – vetri e specchi
elettrici – specchi riscaldati – cruise control – veicolo a telaio –
euro 16.500+iva

IVECO EUROCARGO ML120E23 – imm. 1998 – passo 3690 – cambio manuale 9 marce – km 152.900 – vetri elettrici – parasole – cassone ribaltabile trilaterale mt. 5,10x2,50 – sponde in alluminio divise in 2 sezioni
h. 0,55 – piantoni amovibili – pianale in acciaio – paracabina – portapali
anteriore – euro 16.000,00+iva

RENAULT PREMIUM 310 – imm. 04/2006 – passo 5500 – cambio manuale –
km 856.145 – clima – webasto – hill holder – vetri e specchi elettrici – freno
motore – chiusura centralizzata – radio con comandi al volante – bloccaggio
differenziale – fendinebbia – impianto casse mobili – euro 15.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 T/P – euro 5 – 500cv – passo 3800 – anno
2010 – cambio manuale ZF – intarder - km 612.433 - clima – webasto
– vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio apribile – radio con comandi al volante – computer di bordo –
euro 34.000+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

Vivara Viaggi S.r.l.
via del Mastelletta, 5 40128 Bologna
http://www.vivaraviaggi.it/

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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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

Parts Sales Manager
Officine Autorizzate:
Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

(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

Ripadue

Tel. 0522 941284

Evicarri

Tel. 0522 342010

- IVECO MEZZI
SPECIALI
- JOSAM
- MICHELIN

CAVRIAGO

BAGNO

COLLAGNA

RAMISETO

Tel. 0522 921413

Ri.vi 2

REGGIO EMILIA

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

Via Della Meccanica, 42
tel. 059 775908

LIGONCHIO

BUSANA

REGGIO
DIESEL

ALBINEA

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

POLINAGO

CASTELNUOVO R.

FA
FANANO

SESTOLA

S. CESARIO

GUIGLIA

SAVIGNANO S/P

SPILAMBERTO

ZOCCA

FINALE EMILIA

- ORLANDI
- TOP TRUCK

Tel. 0522 873889

Moretti &
Cavazzoni

S.POLO D'ENZA

MONTESE

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI

APPENNINAUTO

MARANO S/P

RAVARINO

NONANTOLA

EVICARRI

BASTIGLIA

BOMPORTO

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

PAVULLO NEL FRIGNANO

Reggio Diesel

Tel. 0522 511016

FORMIGINE

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

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

EVICARRI

SCANDIANO

REGGIO EMILIA

RI.VI. 2

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

CASINA

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

FABBRICO

REGGIOLO

REGGIO EMILIA

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA

NOVELLARA

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

VETTO

CAVRIAGO

RIPADUE

QUATTRO
CASTELLA

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

GUALTIERI

GUASTALLA

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

LUZZARA

PER ORDINI
scrivere a magazzino@evicarri.com
INFORMAZIONI
- 2 consegne dirette al giorno
- 2 consegne mediante C.D.R al giorno
- disponibilità consegne urgenti
Orari: LU-VE dalle 8-12.30
alle 14-18.30 SABATO 8-12

Siamo
un'azienda
certificata:
(MO)
La Graziosa,
S. Cesario

INFORMAZIONI
• Ampia disponibilità di veicoli a piazzale
• Possibilità di assicurazione USATO PLUS
• Collegamenti diretti con tutti i piazzali
d'Italia e d'Europa
• Acquistiamo veicoli usati di ogni tipo
• Accettiamo permute usato su usato

RAMISETO

Tel. 059 526757

Autotir

CAMPOGALLIANO

COLLAGNA

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA
CASINA
BAISO

VIANO

GUALTIERI

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

ALBINEA

RI.VI. 2

- F.P.T.
- CAPPELLOTTO

Tel. 0522 637799

Tel. 0522 829204

Tel. 0522 626168

O.R.A.D.

RUBIERA

CASTELLARANO

CASALGRANDE

EVICARRI

SCANDIANO

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL

Bertani Pierino & Centro Diesel
Weber
Gualtieri

CORREGGIO

LIGONCHIO

BUSANA

VETTO

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

Grazia Reggiani
tel. 059 775908
graziareggiani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Vendita Magazzino

Stefano Sironi
0522 342924
stefanosironi@evicarri.com

Giovanni Percaldi
334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

Venditore Ricambi

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area azzurra / Reggio Sud

Federico Pinelli
0522 342923
federicopinelli@evicarri.com

Vendita Magazzino

Ufficio Pratiche Back Office

Umberto De Santo
059 9775519
umbertodesanto@evicarri.com

Maurizio Ghisi
0522 342922
maurizioghisi@evicarri.com

Vendita Magazzino

Claudio Bianchini
0522 342921
claudiobianchini@evicarri.com

Responsabile Magazzino

Magazzino Ricambi

Francesco Sirotti
339 3002664
francescosirotti@camionusato.net

Vendite Camion Usato

tel. 0522 626168 marcellobonafini@camionusato.net

CENTRO DIESEL GUALTIERI
CENTRO
GUALTIERI
tel. 0522DIESEL
829204
tel. 0522 829204 Responsabile Camionusato
O.R.A.D
Marcello Bonafini
O.R.A.D
tel. 0522 626168 338 3275697

tel. 0522 637799

Officine:
BERTANI PIERINO & WEBER
BERTANI
tel. 0522PIERINO
637799& WEBER

NOVELLARA

GUASTALLA

REGGIO

- WABCO
- KNORR
- HALDEX

Tel. 0536 832136

Monari

AUTO-TIR

MARANELLO

TECNODIESEL

RUBIERA

O.R.A.D snc

- TOP TRUCK

Tel. 0536 943616

Garad

SASSUOLO

CAR

NOVI

Tel. 0536 805005

CARPI

ROLO

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

Ferrari e Braglia

SQUADRA OFFICINE
FIORANO

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

FABBRICO

REGGIOLO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

GUALTIERI

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

LUZZARA

Grazia Reggiani
tel. 059 775908
graziareggiani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Giovanni Percaldi
334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

Venditore Ricambi

Gabriele Parmiggiani
346 3860274
gabrieleparmiggiani@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

- JOSAM

Tel 059 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

Tel. 059 987014

Appenninauto

ZOCCA

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

RIOLUNATO

PALAGANO

MONTEFIORINO

POLINAGO

PRIGNANO

CASTELNUOVO R.

MODENA

- BOSH
- IVECO BUS

Tel. 059 281863

Centro Diesel Car

FANANO
FA

ZOCCA

APPENNINAUTO

GUIGLIA

MONTESE

PAVULLO NEL FRIGNANO

SESTOLA

MODENA

- BOSCH
- JOSAM
- STORERIDGE

Tel. 059 314069

Tecnodiesel

SAVIGNANO S/P

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA
MARANO S/P

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

G.A.R.A.D.

MONARI

FORMIGINE

TECNODIESEL

Tel. 059 2551181

V.d.m.

MODENA

RAVARINO

CASTELFRANCO

- FIAT

Tel. 059 784270

Amadessi
e Galli

SPILAMBERTO

SPILAMBERTO

AMADESSI-GALLI

S. CESARIO

EVICARRI

NONANTOLA

BOMPORTO
BASTIGLIA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

FINALE EMILIA

- JOSAM

Tel. 059 775908

EVICARRI

SAN CESARIO S.PANARO

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

Valentina Gambari
tel. 059 775908
valentinagambari@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

WEBER
Ufficio Pratiche
Back Office

Grazia Reggiani
tel. 059 775908
graziareggiani@evicarri.com

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore 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

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

