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.

Newsletter N° 47 LUGLIO 2018

Autorizzata IVECO

CAMPOGALLIANO
Autorizzata IVECO

RIPADUE

CAVRIAGO

Autorizzata IVECO

VEICOLI
SEMINUOVI:
RINNOVARE
PER RISPARMIARE.

RINNOVARE
PER RISPARMIARE
IVECO EURO 6 SCR ONLY SEMINUOVO
RECUPERI FINO A 8.000 € L’ANNO DI ACCISE

BTS

EVICARRI

BAGNO

FIORANO

CORREGGIO

Autorizzata IVECO

Officina

FIORANO
Autorizzata IVECO

MARANELLO
Autorizzata IVECO

Tuo a partire da

Autorizzata IVECO

749E

Autorizzata IVECO

Offerta valida fino al 30 giugno 2018

CENTRO
DIESEL CAR

MODENA

SOLO IVECO TI GARANTISCE
PER 2 ANNI LA CATENA CINEMATICA
E L’ESCLUSIVA TECNOLOGIA EURO 6
SCR ONLY.

MODENA

È TUTTO OK!
E' TUTTO OK!

MODENA
Autorizzata IVECO

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL
Autorizzata IVECO

Sostituisci il tuo vecchio veicolo con un seminuovo IVECO Euro 6:
Puoi risparmiare fino a 8.000 € l’anno recuperando le accise sul carburante**
Ti assicuri il rimborso delle accise anche se dovessero cambiare le norme per gli Euro 3
Hai la migliore combinazione di affidabilità, efficienza e lunga durata del motore
grazie all’esclusiva tecnologia IVECO SCR ONLY

sostituisci il tuo vecchio veicolo con un semi nuovo IVECO Euro 6 :

° Puoi risparmiare fino a 8.000 € l'anno recuperando le accise sul carburante

° Ti assicuri il rimborso delle accise anche se dovessero cambiare le norme per gli Euro 3
° Hai la migliore combinazione di affidabilità, efficienza e lunga durata del motore
grazie all'esclusiva tecnologia IVECO SCR ONLY
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** Risparmio ottenuto con la sostituzione di un veicolo Euro 2 con un veicolo Euro 6 basato su un chilometraggio annuo di 120.000 km
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e meravigliò il mondo
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* Offerta valida su gamma pesante stradale Euro VI con anzianità massima 4 anni e chilometraggio massimo 450.000 km, valida fino al 30 giugno 2018. Contratto di estensione di garanzia 2 anni o 200.000 km: dettagli della copertura disponibili presso
le concessionarie IVECO aderenti. L’esempio di rata a 749 euro al mese è calcolato sul modello AS440S46T/P con valore di fornitura di 49.000€ + IVA, leasing a 60 mesi, anticipo 18%, valore di riscatto finale 1%. La rata è comprensiva di Polizza Furto
e Incendio, Tasso Leasing 2,80%. Spese pratica, IVA, trasporto e messa su strada escluse. Salvo approvazione IVECO CAPITAL (CNH Industrial Capital Europe S.A.S.). Per le condizioni contrattuali fare riferimento ai Fogli Informativi disponibili presso
le concessionarie aderenti all’iniziativa. Immagine a puro scopo illustrativo. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale non cumulabile con altre promozioni. Copertura della tecnologia Euro 6: Catalizzatore – Sistema AdBlue®
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COMUNICAZIONE
MEETING

Il cliente al centro

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

"UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA"

Giunto alla sua 5 edizione, il Meeting UNITI rappresenta un
momento fondamentale di condivisione e team building tra
Concessionaria e Rete Oﬃcine Autorizzate.
Quest’anno la meta prescelta è stata la nostra Riviera
Romagnola, a Rimini per sfruttare la contemporanea
presenza a Misano del “Petronas Urania Grand Prix Truck”,
evento unico e spettacolare del mondo dei mezzi industriali,
un’occasione che non potevamo perdere!
Dopo un piacevole pranzo in albergo si è tenuta la
riunione tra Dealer e Oﬃcine in cui sono stati discussi
temi importanti:
- Andamento mercato veicoli nazionale e locale
- Performance Evicarri e quote di mercato
- Livelli di servizio Service e soddisfazione clienti
- Standard qualitativi e parametri legati alla crescita della
rete oﬃcine
- Andamento mercato ricambi originali
La giornata è stata occasione per ribadire i programmi
di crescita previsti da Iveco e dalla Concessionaria in due
direttrici fondamentali:
- Qualità del Service: intesa soprattutto come servizio a
cliente e ammodernamento delle strutture
- Volumi: recupero quote di mercato e mantenimento
leadership su veicoli e ricambi
Alla riunione sono seguiti cena di Gala e momenti di svago
tutti insieme… per fare Squadra, SEMPRE!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

www.areaprefabbricati.it

via del Lavoro, 23 - zona industriale 5
41042 Spezzano di Fiorano Modenese (MO)
Tel +39 0536 844261 - Fax +39 0536 845995
info@balestrazzi.com www.balestrazzi.com

COMUNICAZIONE

Il cliente al centro

PRIMO TEST DI PROVA PER IL NOSTRO VEICOLO DEMO STRALIS LNG
Il 4 Giugno la Ditta Zara Line (RE) ha provato il veicolo DEMO LNG Metano. I titolari Ferrari
Massimiliano, Marco e Oreste dopo aver assistito alla presentazione uﬃciale in concessionaria si sono subito prenotati per eﬀettuare una prova di questo mezzo. Massimiliano
dichiara che “Zara Line ha sempre prestato grande attenzione all’evoluzione del ruolo del
metano nella realtà dei mezzi pesanti nonostante le perplessità storiche verso il metano
gassoso in termini di scarsa autonomia e prestazioni. In ambito metano e trazioni alternative la scelta di Iveco è stata quasi obbligatoria, dato il grande impegno di quest’ultima
nella ricerca e sviluppo di tali ambiti e grazie all’unico mezzo oggi esistente a Metano
Liquido che è lo Stralis LNG. Con il concessionario di zona Evicarri e i suoi responsabili
d’area si è ﬁn da subito instaurato un rapporto di ﬁducia e Zara Line ha potuto beneﬁciare
della serietà, professionalità e preparazione dei suoi operatori.”
Dopo 10 giorni di test, l’autista Vincenzo Spezzani (solito a guidare un veicolo DAF e scettico sul tema metano) si ritiene molto soddisfatto considerata la sua tratta quotidiana,
in notturna, tra SAN POLO (RE) -BOLOGNA-MILANO-SAN POLO di circa 400km. “Dopo i
primi chilometri mi è sembrato di averlo usato da sempre” direi che il commento dice
tutto …Vincenzo ha valutato positivamente il veicolo, è stato molto colpito dall’eﬃcacia del nuovo cambio ZF automatico e non ha avvertito nessuna diversità di guida o di
prestazioni dal comune veicolo diesel….sicuramente però Massimiliano, Marco e Oreste
hanno notato la diﬀerenza di spesa quando è stata ora di fare rifornimento: per 1360km
percorsi hanno speso solo 340€ contro i 490€ consueti per il diesel!
“Questo potrebbe essere il primo passo di un percorso di Zara Line e Pallex in una direzione sempre più “green”, tanto più necessario in un Paese come l’Italia che
non garantisce grandi alternative strutturali al trasporto su gomma, e nel quale il contenimento dell’impatto ambientale deve dunque rappresentare una prerogativa delle aziende del settore” conclude Massimiliano.

Prova anche tu la convenienza del Metano Liquido… vi aspettiamo per il VOSTRO Test Drive!
Collocata all’interno del comune di Bibbiano
in provincia di Reggio Emilia, Zara Line
è un’impresa di trasporti e logistica nata
negli anni ’60 come azienda familiare evolutasi nel tempo, ﬁno a diventare
un’importante realtà attiva in tutto il Centro-Nord Italia e in buona parte
d’Europa - pur rimanendo sempre strettamente vincolata al territorio
di appartenenza. La ﬂotta di mezzi a disposizione spazia dai veicoli
di piccole dimensioni utilizzati per le attività limitate al contesto urbano,
a motrici scarrabili e autoarticolati che consentono trasporti rapidi
ed eﬃcienti di grandi quantitativi di merci su pallet.
Dal 2011, in seguito all’inaugurazione della nuova sede, Zara Line
ha ampliato la sua oﬀerta garantendo alla clientela anche servizi di logistica:
l’ampio magazzino a disposizione vede infatti quotidianamente la raccolta,
lo stoccaggio e la spedizione di merci.

Dal 2008 diventa partner, per la provincia di
Reggio Emilia, di Pallex Italia - network
costituito da più di 150 concessionari basato sul
modello organizzativo “hub&spoke”, e specializzato
da oltre 10 anni nella veicolazione di merce pallettizzata con servizio espresso.
Forte di ben 9 hub dislocati lungo la Penisola e tra loro quotidianamente collegati,
Pallex è riuscita negli anni a ottimizzare al meglio il proprio servizio di consegna,
ad oﬀrire tariﬀe distributive vantaggiose e a razionalizzare il numero di veicoli
circolanti sulle strade riducendo quindi le emissioni complessive.
Le spedizioni, eﬀettuate sfruttando pallet di varie dimensioni a seconda delle esigenze
- dal “mini quarter pallet” al “mega pallet” -, sono gestite tramite un sistema
“Track&Trace” che permette di tracciare la posizione della merce in ogni fase
della ﬁliera. L’idea che spinge Pallex, leader nel proprio settore, è quella
di fornire un metodo di trasporto alternativo rispetto ai tradizionali groupage
e ai corrieri espresso, proponendo i pallet come unica unità di misura.

EVICARRI PER LA SCUOLA… PRIMO STAGE
Ha concretamene preso il via il piano "Evicarri per la Scuola”, iniziativa rivolta agli
Istituti Superiori Tecnici/Professionali di Modena e Reggio dedicata agli studenti che
si aﬀacciano al mondo del lavoro. Nato in partnership con le CCIAA dei rispettivi comuni, il progetto si preﬁgge lo scopo di aﬃancare la crescita del programma Service
UNITI e creare un vivaio utile-funzionale alla scelta di ﬁgure professionali che opereranno in futuro nel nostro settore.
Alla sua prima esperienza di Stage, Evicarri ha avuto il piacere di ospitare nella sede
di San Cesario due giovani di classe 4° provenienti dall’ Istituto FERRARI di Maranello: Noè Bruni, presso il reparto Vendite, e Alexandru Agiurgioaii, a supporto dell’Ofﬁcina. Entrambi aﬃancati da un tutor di riferimento dei reparti e coinvolti dai nostri
tecnici sul campo, hanno seguito un programma operativo speciﬁco che mostrasse
loro una realtà aziendale dinamica, variegata e il più possibile coinvolgente. Dal contatto diretto con il cliente a quello con il veicolo, attraverso un approccio con ritmi
e strumenti nuovi non di banale diﬃcoltà, la risposta dei due non solo è stata eccelGli stagisti Noè con la Tutor Roberta Sulas, Alexandru con il tutor
lente in ambito pratico, ma oggetto di grande soddisfazione per tutti gli addetti ai
Fabio Righetti e al centro Luigi Pinelli di Evicarri
lavori, dall’inizio alla ﬁne del loro percorso durato quattro settimane. Un’esperienza
che deﬁnisce in sintesi quanto di meglio ci si potesse aspettare da due giovani di diciassette anni, dotati di un garbo e di una disciplina preziosi
e, specialmente, di tanta voglia di fare. Dopo quella che può deﬁnirsi una reciproca conoscenza, il nostro presidente Luigi Pinelli rivolge a Noè e
Alexandru un personale apprezzamento, con i migliori auguri per il loro futuro e una sola preghiera da tenere in mente: senza distinzione di età, ciò
a cui nessuno dovrebbe mai rinunciare sono i sogni e l’integrità.
Roberta Sulas

BICAR S.R.L.
Strada Zamiola 8/a
46029 Riva di Suzzara (MN)
Tel. 0376/531572
Fax 0376/525229

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE

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

Essere presenti su tutte le trattative

SCEGLI IL TUO STRALIS EURO 6

Oggi IVECO EURO 6 è una garanzia.
Il veicolo, completamente rivisto nella struttura cinematica e nella componentistica garantisce
una ottima aﬃdabilità e consumi sopra la media. Lo testimoniamo le quote di mercato italiane:
sempre più aziende attente ai costi stanno scegliendo il nostro prodotto,
che, se abbinato ai servizi, diventa quasi imbattibile!
Infatti, se tutte le Case costruttrici oggi possono vantare buoni prodotti (chi acquisterebbe
un prodotto notoriamente scadente?), nessuna si avvicina minimamente al livello di servizio
che può garantire IVECO: acquistare IVECO, avere IVECO, signiﬁca lavorare tutti i giorni,
non perdere viaggi, poter contare su una rete di Oﬃcine iper capillare, su Ricambi sempre
disponibili e su un rapporto tra qualità erogata e prezzo pagato invidiabile.
Ecco allora che mettiamo a confronto due opportunità molto interessanti sul nostro TRATTORE EURO 6:
per entrambe stessa qualità e stesso livello di servizio oﬀerto, NUOVO o USATO, SCEGLI TU!

E TU QUALE SCEGLI?

NUOVO
Stralis AS 440 S 46 T/P

Cambio automatico, Freno Motore
Potenziato + ZF Intader,
Spoiler e Fenders, climatizzatore,
webasto, frigorifero,
doppio sedile ad aria, radio cd ,
specchi orientabili e riscaldabili,
fendinebbia, luci led,
immobilizzatore, volante in pelle,
chiusura centralizzata,
tettuccio elettrico, dispositivi
sicurezza, ralla Jost
Completo di messa
su strada e trasporto, esclusa
nazionalizzazione e immatricolazione.

O
V
O
U
N
I
SEM

Tuo a 749 + iva al mese

Stralis AS 440 S 51 T/P

Cambio automatico, Freno Motore
Potenziato + ZF Intader, Spoiler
e Fenders, climatizzatore, webasto,
frigorifero, doppio sedile ad aria,
radio cd , specchi orientabili e riscaldabili,
fendinebbia, luci led, immobilizzatore,
volante in pelle, chiusura centralizzata, tettuccio
elettrico, dispositivi sicurezza, ralla Jost
Completo di messa su strada e trasporto,
esclusa immatricolazione

Tuo a € 1.291,95 + iva

comprensivi di assicurazione Incendio/Furto KASKO,
atti vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici,
cristalli e infortuni del conducente.

e con SOLI 101,95€ + iva al mese (60 canoni)
avrai il CONTRATTO L LIFE comprendente
tutta la Manutenzione per 5 anni
+ ESTENSIONE GARANZIA per CATENA CINEMATICA
O������ ������ ���� �� ����������� ������

Compreso di estensione di garanzia
uﬃciale IVECO su Drive Line
e possibilità di estenderla al secondo anno.

Trasporti dedicati in Italia ed in Europa
Furgoni allestiti per trasporto di capi appesi

alcuni nostri clienti

CONZA ANTONIO

cell. 329 7479639
Albo trasporti BO/

3715640J

Sede Legale: Via Mattei, 92 40138 Bologna
Sede Operativa: Via U.Giordano, 8 - 42123 Reggio Emilia

e-mail: a.conza@libero.it

Via Fornacione, Felina (RE) Italy 45038 Castelnovo ne' Monti

Tel. 0522 814401 - www.fornacione.it

Per informazioni:
marcobosis@evicarri.com – cel. 340 8308430

Una soluzione competitiva per il tuo business

CREDIT OFFICE

IVECO CAPITAL… la parola a Davide Beretta
Caro lettore,
in questo numero vorrei parlarti dell’importanza della partnership tra il Dealer, il costruttore e la ﬁnanziaria di gruppo. Aﬃdarsi ad una concessionaria che presidia il territorio coinvolgendo ogni persona del proprio team nel progetto UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA insieme a IVECO è fondamentale; Evicarri lavora
quotidianamente concentrata sul focus di soddisfare le tue esigenze anche nell’ambito ﬁnanziario, conﬁdando sul consueto apporto del team IVECO CAPITAL.
IVECO CAPITAL, ﬁnanziaria storica della nostra casa madre IVECO supporta i clienti nell’acquisto dei veicoli leggeri e pesanti, nuovi e usati con servizi ﬁnanziari
dedicati. IVECO CAPITAL risponde alle esigenze ﬁnanziare e di servizio del mondo di trasporto, nei principali mercati di tutto il mondo; ciò signiﬁca ottenere un
supporto immediato ed altamente professionale a 360°. Visto che crediamo che le persone siano la vera forza di un’azienda e che possano fare la diﬀerenza, vi
presento la persona di riferimento di IVECO CAPITAL che segue la nostra concessionaria: DAVIDE BERETTA.
Davide da quanti anni lavori per IVECO CAPITAL?
Fin dalla sua fondazione più di 20 anni fa: ho seguito le aree di Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia
Romagna. Assisto i dealer Iveco nella gestione delle azioni commerciali e nelle trattative, svolgo attività di consulenza sulle promozioni e sulle tematiche connesse agli incentivi ministeriali sul settore
del trasporto, partecipo alla soluzione delle pratiche di leasing.
Come il mercato ﬁnanziario e l’approccio alle captive è cambiato negli anni?
La rapidità e l’eﬃcienza sono le parole d’ordine ai nostri giorni. La funzionalità dei metodi di comunicazione attuali attraverso gli smartphone ha consentito una immediatezza nelle comunicazioni e
nella trasmissione dei documenti. La nostra società si è attrezzata in tal senso per far avere al cliente una delibera nel minor tempo possibile e nella trasmissione al dealer di tutta la contrattualistica
in tempo reale.
Secondo te perché un imprenditore ha convenienza nell’aﬃdare il proprio investimento alla captive del gruppo?
La captive assicura:
- un servizio costante e aﬃdabile nel tempo: quando sul mercato l’accesso al credito era diventato diﬃcile da parte dei competitors bancari, Iveco Capital è sempre stata presente e al ﬁanco dei concessionari per assistere la vendita;
- condizioni ﬁnanziarie di successo legate ad azioni promozionali che stimolano la vendita (vedi promo tasso zero e Legge Sabatini)
- Azione di ﬁdelizzazione dei clienti in fase di ﬁne contratto di leasing: il cliente è oggetto di attenzione da parte della captive che lo riporta al dealer
per le nuove vendite.
In che direzione sta andando il mercato ﬁnanziario?
La clientela ha necessità di avere un canone certo, con l’inserimento di servizi aggregati quali l’assicurazione e il programma di manutenzione all’interno
del canone ﬁnanziario. Inoltre, soprattutto parlando di veicoli pesanti stradali, il cliente ha necessità di sostituire quanto prima (entro i 48 mesi) il veicolo:
per questo stiamo lanciando sul mercato un nuovo prodotto che pur mantenendo un canone certo e di basso importo permetterà al cliente la sostituzione del veicolo a 48 mesi a valore certo e preﬁssato. Tutto ciò anche in previsione della nuova normativa di contabilizzazione dei leasing che si attuerà il
prossimo anno.
Come i clienti vedono Iveco Capital?
L’impressione generale, a seguito di una lunga esperienza sul campo, è quella di un’ottima percentuale di gradimento da parte dei clienti assistiti, anche
in fase di postvendita, da un servizio che risponde in tempi rapidi alle richieste sia telefoniche che tramite web.
Ringraziamo DAVIDE per la sua disponibilità e professionalità nel supportare quotidianamente il nostro e il vostro business.

Formazione continua.... l'esigenza del mondo attuale
Una Forza Vendita moderna e rappresentativa del Marchio leader, a Modena e Reggio
Emilia necessita di essere supportata e adeguatamente formata, per essere, più capace
di ascoltare le necessità della clientela, più reattiva e competente. Ecco perché nei
mesi di Aprile Maggio e Giugno la Forza Vendite EVICARRI ha intrapreso un percorso
formativo, tenuto dal dott Fabio Carbonara (IFOA), che ha impiegato 6 intere giornate
di lavoro. L’obiettivo del progetto è stato quello di migliorare, potenziare le competenze
e le capacità gestionali della ﬁgura del tecnico/commerciale.
Il percorso ha previsto lo studio e l’analisi di tecniche e strumenti eﬃcaci da applicare
durante il processo di vendita. Dal primo contatto con il cliente, alla sua gestione,
mantenimento, ﬁdelizzazione e al marketing applicato alla vendita. Una parte
importante della formazione è stata dedicata alla corretta analisi, gestione del CRM e
del timing di lavoro dell’area manager, in un ottica di valutazione misurabile tra obiettivi
e risultati ottenuti. Per ﬁnire, customer retention e comunicazione relazionale.
L'iniziativa è stata un successo e ci siamo dati appuntamento ad un prossimo percorso
formativo: nell’ottica del miglioramento continuo!

UNICO SRL
Via Luciano Lama, 1 – 42049 Calerno (RE)Tel.
SPAGGIARI
ESPURGHI
srl
0522/525799
– Fax
0522/391247
UNICO
SRL
Tel. 0522/694720
Fax. 0522/631047
www.spaggiari-espurghi.it
e-mail:
info@groupunico.it
Via Luciano Lama, 1 – 42049 Calerno (RE)
Tel. 0522/525799 – Fax 0522/391247
e-mail: info@groupunico.it

alcuni nostri clienti
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ASSISTENZA POST VENDITA

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

Cuore del nostro progetto aziendale

PROGETTO 3D OFFICINA:

da Assistenza Tecnica a Gestione del Cliente
Nella sede di San Cesario è ultimata la riorganizzazione degli spazi per
evolvere l’Oﬃcina verso il Progetto 3D, un sistema organizzativo studiato
da Iveco per concertare esperienza tecnica e ascolto delle esigenze
del Cliente. Il provvedimento nasce dall'esigenza aziendale di evoluzione
del Service per la maggiore importanza che va assumendo tale ambito
nel mondo del trasporto ed ha trovato in questa nuova metodologia la
giusta risposta per oﬀrire al Cliente una organizzazione professionale
della Oﬃcina da Camion più attenta ai tempi di fermo-macchina.
Obiettivi attesi dall’applicazione del metodo 3D:
- Gestire in modo proattivo le esigenza del Cliente
- Minimizzare tempi di inattività del veicolo
- Gestire l’oﬃcina per obiettivi e KPI
- Incrementare redditività oﬃcina attraverso il vantaggio economico procurato al Cliente
Le ﬁgure fondamentali del metodo 3D:
- Accettatore: ﬁgura tecnico/commerciale con il compito di “ascoltare” il Cliente e pianiﬁcare interventi
risolutivi personalizzati indicando tempi e costi
- Capoﬃcina: ﬁgura di elevato proﬁlo tecnico con il compito di pianiﬁcare gli interventi, sovraintendere
l’organizzazione del reparto, gestire il team-oﬃcina
- MOD (o tecnico meccanico): ﬁgura professionale specialistica con buona scolarizzazione tecnica
e costante formazione dedicata.
Nel corso del corrente esercizio il Progetto 3D sarà introdotto anche nella Oﬃcina di Bagno (RE)
e via via a seguire nelle Oﬃcine Autorizzate del mercato-territorio di Mo/Re.
SALA D'ATTESA AUTISTI

SEGRETERIA

L' INGRESSO IN OFFICINA
sarà concesso al Cliente per visionare
il suo mezzo previo indossare l'apposito
kit sicurezza.

ACCETTAZIONE

AREA REVISIONE E BANCO PROVA

ISOLA ECOLOGICA -SMALTIMENTO MATERIALE

INTERNO DELL'OFFICINA

AREA COMMESSA
MECCANICI
adiacente al magazzino interno

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

impresa edile

DIPLOMA VINCENZO
Via del Cristo 3/E - 42013 Casalgrande

Tel. 333- 3143472

LAVAGGIO PROFESSIONALE
(aperto anche al Cliente che vorrà
lavare il veicolo presso di noi)

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA
CONCORDIA

LUZZARA

LA SQUADRA DI OFFICINE EVICARRI IVECO

GATTATICO

NOVELLARA

FINALE EMILIA

BOMPORTO

CAMPOSANTO

NONANTOLA

MODENA
EVICARRI

FORMIGINE

SCANDIANO

S. CESARIO

CASALGRANDE

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

RAVARINO

BASTIGLIA
V.D.M.

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

EVICARRI
ALBINEA

VIANO

MONARI

CASTELNUOVO R.

SASSUOLO

MARANELLO

VETTO

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI
SPILAMBERTO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

BAISO

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

SAVIGNANO S/P

PRIGNANO

CARPINETI

SERRAMAZZONI

CASTELNOVO
NE’ MONTI
RAMISETO

MARANO S/P
GUIGLIA

TOANO

BUSANA

POLINAGO

APPENNINAUTO
PAVULLO NEL FRIGNANO

MONTEFIORINO

ZOCCA

VILLA
MINOZZO
PALAGANO

LAMA MOCOGNO
MONTECRETO

FRASSINORO

SESTOLA

MONTESE

RIOLUNATO
PIEVEPELAGO

Bagno (RE)

SOLIERA

O.R.A.D snc
RUBIERA

QUATTRO
CASTELLA

SUL CROSTOLO

CASINA

LIGONCHIO

SAN PROSPERO

CARPI

AUTO-TIR

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

RI.VI. 2

REGGIO EMILIA

BIBBIANO

COLLAGNA

SAN FELICE

SALICETO

CORREGGIO

REGGIO
DIESEL

CAVRIAGO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

CANOSSA

MEDOLLA

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

RIPADUE

MORETTI e
CAVAZZONI

CAVEZZO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE
SANT’ILARIO
D’ENZA
MONTECCHIO
EMILIA

MIRANDOLA

SAN
POSSIDONIO

ROLO

FABBRICO

GUALTIERI

POVIGLIO

NOVI

REGGIOLO

GUASTALLA

BRESCELLO BORETTO

FA
FANANO

EVICARRI

Via Emilia Cartesio, 33/f
Bagno
0522 342010 – 0522 342039
oﬃcinabagno@evicarri.com

Autorizzata IVECO

Evicarri Bagno 2.0: il futuro delle manutenzioni e riparazioni
L’officina ha intrapreso un percorso di ammodernamento mediante nuovi strumenti
di rilevazione del guasto, di diagnosi e conseguenti velocizzazioni delle operazioni di
riparazione. Attraverso i nostri sistemi di lettura approfondita dei dati, siamo in grado
di tracciare in real time lo “stato di salute” dei veicoli per l’ottimizzazione dei servizi
resi alla clientela, cercando di intervenire
sul veicolo ancora prima che possano manifestarsi delle anomalie.
La sfida nasce dai profondi mutamenti
che stanno ridefinendo il veicolo pesante e il modo in cui esso interagisce con il
mondo esterno, con nuove tecnologie che
richiedono alla riparazione un forte salto di
mentalità e qualità.

CAPOFFICINA
Omar
Tel. 0522 342904

ACCETTATORE
Francesco
Tel. 0522 342911

SEGRETERIA
Carlo
Tel. 0522 342931
0522 342909

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

Autorizzata IVECO

NUOVO SERVIZIO DI SOSTITUZIONE
PARABREZZA di qualsiasi tipo e marca.

CAPOFFICINA
Guido
Tel. 059 526757
Interno n°1

ACCETTATORE
Claudio
Tel. 059 526757
Interno n°23

SEGRETARIA
Greta
Tel. 059 526757
Interno n°9

IL NOSTRO TEAM

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

Cuore del nostro progetto aziendale

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

RIPADUE
Autorizzata IVECO

Ecco la nostra squadra!

CAPOFFICINA
Francesco
Tel. 0522 941284

SEGRETERIA
Loretta
Tel. 0522 941284

Correggio (RE)
Via Della Costituzione, 29
Correggio
Tel. 0522 637799
www.bertanipw.it bertani@bertanipw.it

il nostro nuovo logo aziendale

BERTANI PIERINO
& WEBER
Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Pierino
Tel. 0522 637799

Interno 3

SEGRETERIA
Sara
Tel. 0522-637799
Interno 1

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
Le gru perfette
per far crescere il tuo business

Contattaci per avere la tua
soluzione personalizzata:
Tel: 051 4181 211 - Mail: info@effer.it
Effer Spa
Via IV Novembre 12, 40061 Minerbio (BO)
www.effer.com

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

FIORANO

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

Officina

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Claudio Montavoci
Tel. 0536 832136

GRANDE
NOVITA’
Nuova
postazione
della linea
revisione ….
da quest’anno
effettuiamo
revisioni in
sede anche
per veicoli
medio pesanti
oltre i 35 q.li

ACCETTATORE
Claudio Beneventi
Tel. 0536 832136

SEGRETERIA
Luca
Tel. 0536 832713

Maranello (MO)
via Martinella, 25
Maranello
Tel. 0536 943616
info@ferrariebraglia.it

Autorizzata IVECO

CHI SIAMO:
Fondata nel 1980 da Braglia Enzo e Ferrari Luigi, nel 1997 sorge la nuova FERRARI & BRAGLIA , composta da 5 soci,
Braglia Enzo , Braglia Luca , Ferrari Gianni, Ferrari Pietro, Pistoni Boris, con tre dipendenti.
I NOSTRI SERVIZI:
Riparazioni auto, veicoli leggeri e veicoli pesanti, revisioni in sede fino a 35q, convergenza a banco elettronico,
servizio gomme, diagnostica easy per gamma iveco e texa per multimarche, ricarica aria condizionata.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Siamo un gruppo ben affiatato.
MISSION:
La nostra missione è cercare di essere sempre all'avanguardia, per soddisfare le esigenze del cliente nel miglior
modo possibile.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Boris
Tel. 0536 943616

SEGRETERIA
Sabrina
Tel. 0536 942442

Leader nel sollevamento
Strada Ponte basso, 9 - 41122 – Modena
www.fassiemilia.it
059-842320 – info@fassiemilia.it

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

Cuore del nostro progetto aziendale

Modena

CENTRO
DIESEL CAR

Via Mozart, 55/d
Modena
Tel. 059 281863
centrodieselcar@tin.it

Autorizzata IVECO

CHI SIAMO:
Il Centro Diesel Car srl è officina IVECO e IVECO BUS che opera nel settore da oltre trent’anni con professionalità e serietà.
L’officina si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, supportato da strumentazioni di ultima generazione
affiancate da una costante frequenza ai corsi di formazione organizzati dalle case madri. Il Centro Diesel Car srl è pronto a
risolvere le più svariate esigenze della clientela nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e attività inerenti alla
riparazione di veicoli su strada, manutenzione impianti di aria condizionata, revisione gruppi completi, assistenza impianti
di GPL e METANO, diagnosi computerizzata, elettrauto e gommista.
I NOSTRI SERVIZI:
Officina autorizzata ISO 9001:2008 dal 2004 - Officina Autorizzata IVECO – IVECO BUS Officina riparazione autovetture –
veicoli commerciali e industriali – riparazione autocarri e bus – Diagnosi computerizzate su tutti i veicoli – Autofficina
Bosch Car Service – Riparazione mezzi d’opera MERLO.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Aperti il Sabato dalle 8 alle 12 – Aperti tutto il mese di Luglio e Agosto Azienda Certificata ISO 9001:2008 - Auto di cortesia
– Tachigrafi digitali – Banco prova freni – Elettrauto – Gommista fino a 35 q.li –– Revisione turbine – Revisione gruppi
motori cambi e differenziali
MISSION:
La nostra mission è offrire soluzioni brevi a chi si occupa di trasporto e di turismo.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Antonio
Tel. 059 281863

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 281863

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

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Fabio
Tel. 348 9015911

ACCETTATORE
Enzo
Tel. 348 9015914

• SERVIZIO REVISIONE AUTOVETTURE, MOTO,
QUADRICICLI
• SERVIZIO REVISIONE AUTOMEZZI SUPERIORI 3,5 TON
• NUOVI STRUMENTI DI DIAGNOSI VETTURE,
AUTOCARRI, TACHIGRAFI
• PERSONALE GIOVANE E DINAMICO SEMPRE
AGGIORNATO

• SERVIZIO IN SEDE di REVISIONE PERIODICA
BOMBOLE METANO

(a breve anche servizio in sede di revisione bombole gpl)

• SERVIZIO PNEUMATICI E CLIMATIZZATORI

VENITE A TROVARCI E RICHIEDETE
IL VOSTRO PREVENTIVO GRATUITO

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

SECURITY SOLUTION

Controllo Accessi - Portierato - Security - Investigazioni
Gestione degli eventi - Supporto ai servizi congressuali
Via Zanolini, 31 – 41013 Castelfranco Emilia (MO) info@fassecuritysolution.it Tel. 059 92 02 57

SEGRETERIA
Cinzia
Tel. 059 314069
INT. 6

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

MODENA

Modena

Officina

V.D.M.

Via S. Allende, 46
Modena
Tel. 059 2551181
v.d.m.srl@email.it

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Alessandro
Tel. 059 251463

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 251463

Abbiamo ampliato e rinnovato la nostra officina trasferendoci in via Allende 46 (zona Torrazzi) a Modena! Vi aspettiamo nella
nostra nuova sede moderna e tecnologicamente più avanzata per effettuare tutti i nostri consueti servizi di manutenzione e
riparazione di veicoli industriali, bus, rimorchi, auto, tachigrafi, controlli pre revisione, gommista, elettrauto, carrozzeria,
soccorso stradale leggero e pesante, servizio di auto di cortesia.

Reggio Emilia
Via dei Gonzaga 52
Reggio Emilia
Tel. 0522 511016/0522 511019 Fax 0522 276427
www.reggiodiesel.it reggiodiesel@libero.it

Siamo officina autorizzata
IVECO, IVECO BUS ed FPT dal
1981 a Reggio Emilia.
Offriamo assistenza e riparazione veicoli industriali
e bus attraverso il nostro personale specializzato in
costante aggiornamento professionale per soddisfare
al meglio le esigenze del cliente.

REGGIO
DIESEL
Autorizzata IVECO

I nostri servizi:
· RIPARAZIONE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
· RIPARAZIONI AUTOBUS (IVECO BUS)
· RIPARAZIONE MOTORI INDUSTRIALI(FPT) E FERROVIARI
· RIPARAZIONI A DOMICILIO
· TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI
· CARROZZERIA
· ELETTRAUTO
· MONTAGGIO BLACK BOX – SISTRI
· INSTALLAZIONE NAVIGATORI SATELLITARI
· ALLINEAMENTO ASSALI E RADDRIZATURA “JOSAM”
· RIPARAZIONE SPONDE IDRAULICHE CARICATRICI
· MAGAZZINO RICAMBI SPONDE
· PREPARAZIONE VEICOLI pre – revisione
· SERVIZIO PRENOTAZIONE REVISIONI
· STAZIONI DIAGNOSTICHE MULTIMARCHE
· RICARICA CLIMATIZZATORI VEICOLI INDUSTRIALI E BUS
· CARRO ATTREZZI E OFFICINA MOBILE PER RIPARAZIONI SU STRADA

ACCETTATORE
Mauro
Tel. 0522 511016

CAPOFFICINA
Antonio
Tel. 0522/511019

SEGRETERIA
Pamela
Tel. 0522/511019

www.kaiti.it
www.kaiti.it

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

Cuore del nostro progetto aziendale

Reggio Emilia
Via Giuseppe di Vittorio, 3
Zona Mancasale, Reggio Emilia
Tel. 0522 921413 Fax 0522 921021
rividue@tin.it

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Antonio
Tel. 0522 921413

Siamo a disposizione
con la fornitura, montaggio e
assistenza sponde caricatrici

BAR CARGOLIFT!
Siamo a disposizione anche
per tutti questi servizi:
-

ACCETTATORE
Tiziano
Tel. 0522 921413

Motoristica e meccanica
Carrozzeria
Elettrauto
Gommista
Revisioni
Allineamento
Tachigrafi
Fonometro

SEGRETERIA
Federica e Daniela
Tel. 0522 921413

Rubiera (RE)

O.R.A.D.

Via G. Matteotti 29
Rubiera (RE)
tel. 0522 626168 fax 0522 627274
oradrubiera@libero.it

VI PRESENTIAMO IL NOSTRO STAFF
Da sinistra:
Stefano, capo officina,
Ennio socio Orad,
Antonio operaio,
Fabrizio Magazziniere
Michael operaio e tecnico del centro
tachigrafi.

CAPOFFICINA
Stefano
Tel. 0522 626168

ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522 626168

SEGRETERIA
Giulia e Sabrina
Tel. 0522 626168

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

per la tua pubblicità su Radio e TV

Cuore del nostro progetto aziendale

San Cesario (MO)

EVICARRI

Via della Meccanica, 31
Zona industriale La Graziosa, San Cesario
Tel. 059 775908
maurizioleali@evicarri.com

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Maurizio
Tel. 059 9775536

Fabio
Responsabile
Tecnico
SEGRETERIA
Chiara
Tel. 059 775908

Andrea
Tecnico Officina

Mauro
Responsabile
Consegna
mezzi

Patrizio
Meccatronico
Veicoli Usati

Autorizzata IVECO

Vi presentiamo
lo staff
dell'officina

Maurizio
Capofficina

ASSISTENZA POST VENDITA

Dante
Elettrauto
specializzato

King
Tecnico Officina

San Polo D'Enza (RE)
Via Caduti Del lavoro, 16/A
S.Polo D'Enza
Tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it

MORETTI
& CAVAZZONI
Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Piero
Tel. 0522 873889

NUOVA SQUADRA…AL VOSTRO SERVIZIO:
Il team e' composto dai soci Piero (il braccio) e Alberto (la mente), due cordiali impiegate Anita e Michela, due volonterosi apprendisti Nico e Matteo, e quattro valorosi tecnici
Emanuele, Marco, Daniele, Alberto ognuno formato e specializzato nel suo ruolo.
Lavorare con passione e armonia, serietà e competenza con l’unico obiettivo di
essere al Servizio dei nostri Clienti e assistere in maniera perfetta i loro Veicoli.

ACCETTATORE
Alberto
Tel. 0522 873889

SEGRETERIA
Anita e Michela
Tel. 0522 873889

Via della Costituzione, 1 Nonantola (MO)
TEL 059 920789 – puntogru@libero.it

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

Cuore del nostro progetto aziendale

Sassuolo (MO)
Via Valle d'Aosta, 52
Sassuolo
Tel. 0536 805005
www.garad.it - info@garad.it

Autorizzata IVECO

VI PRESENTIAMO I NUOVI SOCI ENTRATI IN SOCIETÀ
Pugnaghi
Massimiliano

Un CALOROSO RINGRAZIAMENTO per l’attività
svolta in tutti questi anni va agli ex soci
che hanno raggiunto la meritata pensione
ROSI GIANNI e SBRANA CLAUDIO

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Andrea
Tel. 0536 805005

SEGRETERIA
Monica
Tel. 0536 805005

Mattioli
Pietro
Ringraziamento Speciale
alla direzione IVECO per il premio
ricevuto dalla nostra officina

Autorizzata IVECO

Da più di 50 anni siamo al servizio del cliente con attrezzature moderne per offrire sempre un servizio all’avanguardia…
La nostra ultima novità:

Attrezzatura Josam per ALLINEAMENTO ASSALI
e nuovo BANCO PROVA GIOCHI

Vieni a trovarci per effettuare un controllo al tuo mezzo…
con la nuova attrezzatura sapremo subito se funziona in modo efficiente!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

www.radiobruno.it

Cuore del nostro progetto aziendale

Vignola (MO)
Via Caduti sul Lavoro, 150
Vignola
Tel. 059 772443
autodiesel@aitec.it

ASSISTENZA POST VENDITA
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AUTODIESEL SRL
Autorizzata IVECO

CHI SIAMO:
L'officina nata nell'anno 1974 da 4 soci e due dipendenti inizia cosi un'avventura nel mondo della riparazione raggiungendo
diversi traguardi e arrivando fino ai giorni nostri con 6 soci titolari e 7 dipendenti.

CAPOFFICINA
E ACCETTATORE
Ottavio
Tel. 059 772443

I NOSTRI SERVIZI:
Officina riparazione auto, veicoli commerciali, industriali, rimorchi e semirimorchi, mezzi agricoli e movimento terra.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Taratura tachigrafo digitale rev. in sede sup. 35 q.li, riparazione e sostituzione parabrezza, carica aria condizionata,
allineamento laser assali, elettrauto, prova gas scarico, riparazione a domicilio, revisione cambi, revisione differenziali,
diagnostica multimarca, riparazione vetture e veicoli commerciali di tutte le marche, servizio completo (freni, balestre,
impianti abs) su rimorchi e semirimorchi.

SEGRETERIA
Sara
Tel. 059 772443

Appenninauto di Solastri Paris e Fr
Zocca (MO) Via Mavore 167
Tel.059/987014 Fax 059/98643
E-mail:appenninauto@libero

MISSION:
Rispondere a tutte le esigenze del cliente …con rapidità e trasparenza.

Appenninauto di Solastri Paris e Franco snc
Zocca (MO) Via Mavore 1679
Tel.059/987014CHI
Fax SIAMO:
059/986434
Con l'attuale denominazione si c
E-mail:appenninauto@libero.it
Le nostre tradizioni sono comunque più remote
lontano 1927 .
L'azienda si è evoluta nel tempo, ed attualment
riparazione di autoveicoli e veicoli industriali.
I NOSTRI SERVIZI:La ns. è un officina me
superfice coperta di circa 1200 mq suddivisa
Officina
Nel suo interno si svolgono le seguenti funzion
Appenninauto di Solastri Paris e Franco snc
pneumatici, soccorso stradale 24 ore, elettrauto
Zocca (MO) Via Mavore 1679
CHI SIAMO: Con l'attuale denominazione si contraddistingue un'Azienda art
AppenninAuto
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di corte
Tel.059/987014 Fax 059/986434
Le nostre tradizioni sono comunque più remote; infatti, la fondazione della pri
autovetture usate a mezzo mandato o procura a
lontano 1927 .
Via Mavore, 1679E-mail:appenninauto@libero.it
MISSION: la nostra missione è quella di conti
L'azienda si è evoluta nel tempo, ed attualmente i Fratelli Solastri sono a capo
Zocca
Autorizzata
IVECO
nuove esigenze di mercato.
riparazione di autoveicoli e veicoli industriali.
Tel. 059 987014
LO STAFF:
I NOSTRI SERVIZI:La ns. è un officina
meccanica MULTIMARCA
ed e
CAPOFFICINA
ACCETTAT
appenninauto@libero.it
superfice coperta di circa 1200 mq suddivisa tra vendita e riparazioni.
Nel suo interno si svolgono le seguenti funzioni: Officina meccanica per la rip
CAPOFFICINA
pneumatici, soccorso stradale 24 ore, elettrauto, Lavaggio automatico, precolla
CHI SIAMO:
Paris
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di cortesia, elettrauto, piccola carrozzer
CHI SIAMO: Con
l'attualeartigianale
denominazione
si contraddistingue
un'Azienda
artigianale
nel settoreTel.
dell'autoripazione
fondata nel 1982.
059 987014
Con l'attuale denominazione si contraddistingue
un'azienda
nel settore
dell'autoripazione
fondata
nel
1982.
autovetture usate a mezzo mandato o procura a vendere commercio al minuto d
Le nostre tradizioni sono comunque più remote; infatti, la fondazione della prima bottega del capostipite Solastri Giuseppe, operante in Zocca, risale al
Le nostre tradizioni sono comunque
più remote: infatti, la fondazione della prima bottega del capostipite Solastri
Giuseppe,la nostra missione è quella di continuare un percorso artigianale, m
MISSION:
lontano 1927 .
nuove
esigenze
operante in Zocca, risale al lontano
1927. L'azienda
si è evoluta
nel ed
tempo,
ed attualmente
sono dia capo
di di mercato.
L'azienda
si è evoluta
nel tempo,
attualmente
i Fratellii fratelli
SolastriSolastri
sono a capo
una società
con una forte esperienza alle spalle nel campo della
LO STAFF:
riparazione
di
autoveicoli
e
veicoli
industriali.
una società con una forte esperienza alle spalle nel campo della riparazione di autoveicoli e veicoli industriali. CAPOFFICINA
ACCETTATORE
GOM
I NOSTRI SERVIZI:La ns. è un officina meccanica MULTIMARCA ed e' situata a Zocca in provincia di Modena, essa si sviluppa su una
superfice coperta di circa 1200 mq suddivisa tra vendita e riparazioni.
I NOSTRI SERVIZI:
Nel suo interno si svolgono le seguenti funzioni: Officina meccanica per la riparazione di auto e autoveicoli
industriali, sostituzione e riparazione
ACCETTATORE
La ns. è un officina meccanica multimarca
edsoccorso
è situatastradale
a Zocca24in ore,
provincia
di Modena,
essaautomatico,
si sviluppa precollaudi
su una superfi
pneumatici,
elettrauto,
Lavaggio
percerevisioni, noleggio Franco
di autoveicolo senza conducente,
I NOSTRI
PUNTI
DI FORZA:
di cortesia,
elettrauto,
piccola carrozzeria,
personalizzati,
coperta di circa 1200 mq suddivisa
tra vendita
e riparazioni.
Nel Auto
suo interno
si svolgono
le seguenti
funzioni: offifinanziamenti
cina
Tel. 059 987014agenzia d'affari per la compravendita di
autovetture
usate
a
mezzo
mandato
o
procura
a
vendere
commercio
al
minuto
di
autoveicoli.
meccanica per la riparazione di auto
e autoveicoli industriali, sostituzione e riparazione pneumatici, soccorso stradale 24
MISSION: la nostra missione è quella di continuare un percorso artigianale, ma allo stesso tempo essere sempre al passo con le nuove tecologie e le
ore, elettrauto, lavaggio automatico,
precollaudi
permercato.
revisioni, noleggio di autoveicolo senza conducente.
nuove
esigenze di
LO STAFF:

ZOCCA

Zocca (MO)

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
CAPOFFICINA
ACCETTATORE
GOMMISTA
Auto di cortesia, elettrauto, piccola carrozzeria, finanziamenti personalizzati, agenzia d'affari per la compravendita di
autovetture usate a mezzo mandato o procura a vendere commercio al minuto di autoveicoli.
MISSION:
La nostra missione è quella di continuare un percorso artigianale, ma allo stesso tempo essere sempre al passo con le
nuove tecologie e le nuove esigenze di mercato.

SEGRETERIA

SEGRETERIA
Evelin
Tel. 059 987014

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

16

CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

MORINI OMERO 09.03.2018

FIORINI 09.03.2018

RACCOGLITORI MANTOVANI 09.03.2018

SANTONASTASO 09.03.2018

LATTERIA SOCIALE MODERNA 12.03.2018

BEI ANDREA 13.03.2018

GRUPPO AUTORAMA 13.03.2018

EDILMONTE SERRAMENTI 14.03.2018

COMUNE DI BOMPORTO 15.03.2018

MILANI 4 15.03.2018

SPECIAL FORMAGGI 15.03.2018.

DONADELLI COSTRUZIONI 16.03.2018

EDIL 4 16.03.2018

CODELUPPI PIETRO 19.03.2018

EDILGRISENDI 19.03.2018

GREGORIO VILLIRILLO 19.03.2018

R.A.M. REGGIANA ACQUE MINERALI 19.03.2018

XHAFA 21.03.2018

0.3 SRL 22.03.2018

BOLZONI GIOVANNI 22.03.2018

VALENTINI ALDINO 22.03.2018

ALESSIO COSTRUZIONI 23.03.2018

LE TRE TORRI 23.03.2018

SURFACES 23.03.2018

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

BETA IMPIANTI 26.03.2018

F.LLI GAROFALO 27.03.2018

DAVOLIO e GONZAGA 28.03.2018

FONTANA GIUSEPPE 28.03.2018

ASTI WILLIAM 29.03.2018

BAGNI ALESSANDRO 30.03.2018

D.G. D'ALTERIO GIOVANNI 30.03.2018

ESSETIDUE 30.03.2018

FAR PRO 30.03.2018

TECHNOCERAMICS di LOTTI 30.03.2018

EMILTIR 03.04.2018

F.LLI BUZZETTA 03.04.2018

C.T.B. 04.04.2018

SPAGGIARI ESPURGHI 05.04.2018

ZECCHETTI 05.04.2018

AUTOTRASPORTI BULGARELLI 06.04.2018

CANOVI COPERTURE 06.04.2018

MEC 06.04.2018

FIORINI 09.04.2018

MECC 2000 09.04.2018

RINASCENTE 09.04.2018

OFFICINA MITOR 10.04.2018

L.A.M. 16.04.2018

BAS DUE 17.04.2018
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CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CANOVI COPERTURE 17.04.2018

IDROLUX IMPIANTI 17.04.2018

F.LLI FORNI 18.04.2018

G&T SRLS FABBRO 18.04.2018

LA CAMPAGINESE 18.04.2018

MARTAGNI PALMO 18.04.2018

RA.STRA SOC. COOP 18.04.2018

BONUCCHI ALESSANDRO 19.04.2018

D.A.B. 19.04.2018

TRAVEL TRASPORTI 19.04.2018

DALLARI 19.04.2018

VERDEARANCIO 19.04.2018

F.LLI MARANGONI 20.04.2018

PALLADINI EMILIO 20.04.2018

ORM 23.04.2018

AUTOTRASPORTI PAGANELLI 24.04.2018

EDILCASTELVETRO 24.04.2018

MAGNANI TIZIANA 24.04.2018

METALFERRO 27.04.2018

CANOVI COSTRUZIONI 02.05.2018

S.O. COSTRUZIONI 02.05.2018

LAME SOC. AGRICOLA 03.05.2018

GECO LOGISTICA 08.05.2018

COVILI MASSIMO 09.05.2018

I clienti che hanno scelto EVICARRI

CONSEGNE

MUSIK STATION 09.05.2018

CARTARIA MODENESE 10.05.2018

F.LLI PEDRETTI 10.05.2018

GAJTANI IMER 10.05.2018.jpg

ALI TRANS 11.05.2018

INALCA 15.05.2018

MARASI COSTRUZIONI 15.05.2018

IDRAULICA GOLINELLI 16.05.2018

PSM 16.05.2018

BECA COPERTURE 18.05.2018

MELLI GAETANO e FIGLI 18.05.2018

DIMER CARTA 19.05.2018

Spazio ai nostri fornitori

Avete GIÀ sentito parlare di Europa-Camion.it?
Europa-camion.it è un sito edito dal gruppo Via-Mobilis, lo specialista degli annunci di veicoli industriali su Internet.
Via-Mobilis soddisfa le esigenze dei professionisti del settore dei veicoli industriali (trasporti, movimentazione, costruzione, agricoltura) attraverso una rete
di siti specializzati al 100%.

Cifre Chiave
1850 000

aquirenti ogni
mese

Europa-Camion.it

,� il 1 er sito di veicoli
� industriali in Europa

3805

18 lingue

40 paesi

18 anni di
esperienza

venditori
professionisti

Europa-Camion.it è un vero e proprio market piace che
mette in contatto acquirenti e venditori attraverso gli
annunci di veicoli usati e di ricambi.
Europa-Camion.it è il punto di riferimento per l'acquisto e
la vendita di camion usati in Europa. Beneficiando di una
presenza commerciale su scala europea, il sito è leader in
Francia, Spagna e Portogallo.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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CAMION RICAMBI
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Il tuo magazzino di fiducia

per informazioni: Claudio Bianchini
tel. 0522 140 4227 claudiobianchini@evicarri.com

PROCESSO DI EVOLUZIONE per il POST VENDITA - IVECO NEXT
EVICARRI questo mese completerà il primo modulo del progetto IVECO NEXT, nato dalla partnership di IVECO con la società di consulenza MSX
International, il cui scopo è quello di un’evoluzione dei processi, delle persone, delle infrastrutture con un’attenzione centrale ai bisogni del cliente.
Oggi, per fornire un servizio di qualità dobbiamo essere capaci di capire i bisogni del cliente e superare le Sue aspettative.
Questo percorso ha il focus sul postvendita è disegnato per supportare al meglio il concessionario in un processo di miglioramento continuo:
dal soddisfacimento degli Standard Qualitativi Contrattuali richiesti da Iveco, l’oﬀerta di servizi, il personale e attenzione agli strumenti,
tutto questo mira a creare un solido fondamento per una relazione di qualità con il cliente.
I 4 Moduli che mirano a questa professionalizzazione del personale per ottenere gli obiettivi citati costituiscono IVECO NEXT e sono:

1

Coaching Venditori Esterni (DSM):
Migliorare la capacità dei venditori di gestire eﬃcacemente il ciclo di vendita, supportando la strategia del Dealer e del Produttore,
per aumentare i ricavi e la quota di mercato dei ricambi originali.

2

Processi di logistica del magazzino:
Standardizzare i processi logistici, ottimizzare i costi, migliorare la gestione dello stock, per ottimizzare il ritorno sugli investimenti
di magazzino allo scopo di aumentare la disponibilità dei ricambi e dei servizi per raﬀorzare la soddisfazione e la ﬁdelizzazione dei clienti.

3

Teleselling di Magazzino:
Come utilizzare le chiamate in entrata e in uscita come uno strumento di vendita per incrementare la conoscenza del cliente e delle sue
esigenze ottimizzando tutte le opportunità al banco e al telefono.

4

Accettazione Interattiva:
Migliorare le abilità dell’accettatore nella gestione del cliente, negoziazione e comunicazione, cross-selling e up-selling, per aumentare
la sua eﬃcacia e produttività in termini servizio oﬀerto con conseguente aumento di soddisfazione del cliente e sua ﬁdelizzazione.

Grazie a tutto ciò abbiamo conseguito un aumento del 10% sulle vendite magazzino (anno su anno) e lavorato sui punti critici mediante:
- Analisi dei dati e organizzazione del giro venditori e delle caratteristiche di vendita (+3% nei primi 4 mesi)
- Supporto alle oﬃcine autorizzate per la conquista di nuovi clienti con le proposte “Business Gold”
- Accordi speciali con i clienti top
- Promozioni con prezzi netti mirate alle esigenze del cliente
- Nuovi percorsi di formazione tecnica per personale di banco e per i venditori
- Rideﬁnizione delle consegne

4 CONSEGNE AL GIORNO:
- MATTINA ENTRO 9.30 CON CONSEGNA ENTRO LE 12.00
- MATTINA ENTRO LE 10.00 CON CONSEGNA IN GIORNATA
- POMERIGGIO ENTRO 15.30 CON CONSEGNA ENTRO LE 18.00
- POMERIGGIO ENTRO LE 18.00 CON CONDEGNA LA MATTINA SEGUENTE
Attendiamo ﬁduciosi i prossimi passi con
- Sistematizzazione dei nuovi processi e abitudini di vendita
- Riorganizzazione interna della logistica del magazzino
Grazie IVECO e MSX per questo utile ed eﬃcace processo di aﬃancamento sul Post vendita!

NEX PRO…RICAMBI e ASSISTENZA IVECO PER I TUOI VEICOLI
Se il tuo veicolo non è più nuovo
e ha già qualche annetto di vita non cedere
alla tentazione di andare da qualsivoglia officina
ma continua a rivolgerti alla Tua rete
autorizzata per garantirti la piena sicurezza
e la manutenzione professionale del tuoi mezzi…
Oggi IVECO ti offre la possibilità di mantenere
lo stato del tuo veicolo sempre al TOP grazie
ai nuovi RICAMBI NEXPRO by IVECO,
una linea di materiale di produzione iveco
(e con la stessa garanzia!) quali filtri,
pastiglie, batterie, dischi (e presto tanto altro)
dedicata ai veicoli non più nuovi
…se hai scelto un mezzo IVECO, IVECO sta al tuo fianco per sempre!

CAMION USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

Dopo i primi mesi di “rodaggio” del nuovo piazzale creato a San Cesario sul Panaro, che
accorpa oggi tutti i veicoli in un’unica e più funzionale area, è tempo di stilare un primo
bilancio dell’attività svolta.
A fronte di un mercato sostanzialmente stabile, prendendo come riferimento il primo quadrimestre 2018 rispetto al 2017, abbiamo registrato un incremento del 23% di veicoli venduti e
un aumento del fatturato del 15%, un chiaro segnale di come Camionusato sia in continua crescita e ambisca a diventare sempre più un player di riferimento per chi è alla ricerca di veicoli
commerciali e industriali pre-owned.
L’intenzione è di continuare a crescere e fare meglio perciò abbiamo messo in campo le seguenti ulteriori novità:
• UFFICI TOTALMENTE RINNOVATI
CHE IDENTIFICANO IL REPARTO
CAMIONUSATO E PERMETTONO
UNA NUOVA E PIÙ CONFORTEVOLE
ACCOGLIENZA A TUTTI I NOSTRI CLIENTI.

• NUOVA FIGURA TECNICA DEL SERVICE
CHE SI OCCUPERÀ IN MODO ESCLUSIVO
DEI VEICOLI USATI, A PARTIRE
DALL’INGRESSO DEL VEICOLO USATO,
FINO ALLA CONSEGNA AL CLIENTE FINALE,
CON COMPITI DI PERIZIA,
PREPARAZIONE E RIPRISTINI.

• NUOVO SITO
WWW.CAMIONUSATO.NET
CON UNA VESTE
RINNOVATA E PIÙ
MOBILE-FRIENDLY
PER RIMANERE
SEMPRE AGGIORNATI
SULLE ULTIME
NOVITÀ DISPONIBILI.

Tutto questo accompagna un più ampio processo di crescita, in cui tutta la struttura aziendale è coinvolta; Il reparto Camionusato intende ringraziare in particolar modo gli area manager impegnati nella vendita dei veicoli nuovi, per l’intensa
collaborazione e la volontà di agire uniti per arrivare sempre più a soddisfare le aspettative del cliente ﬁnale

Contattaci: siamo a tua disposizione!
Marcello Bonafini
Resp. Camionusato
338 3275697

Marco Casarini
Vendite Camionusato
349 3923843

marcellobonaﬁni@camionusato.net

marcocasarini@caminousato.net

www.camionusato.net
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USATO
VEICOLI LEGGERI

Troviamo il veicolo giusto per te
" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

IVECO DAILY 35S15 - anno 2015 - 61.770 Km - Euro 5 - cambio manuale - passo 4100 - Accessori: Autoradio, vetri elettrici, climatizzatore
automatico, specchi elettrici e riscaldati con regolazione automatica,
chiusura centralizzata. - Allestimento: Box con sponda idraulica a battuta. Misura box: 4500x2100, altezza 2200. Misura sponda: 1450x2100;
portata 750 kg, pianale in multistrato, luce interna, striscia ferma carico.
euro: 22.000+iva

MERCEDES-BENZ SPRINTER 411 - anno 2009 - 227.595 km - euro
4 - cambio manuale - passo 3700 - Accessori: Clima, vetri elettrici,
radio, ASR - Allestimento: Furgone isotermico con gruppo frigorifero
a sbalzo. ATP FNAX scadenza 12/2017 - Tipo frigo: Zanotti FZ219 Dimensioni esterne mt. 3,52x2,06, h.2,10 m - Dimensioni interne mt.
3,36x1,90 h.1,91 m - E.
euro 14.500+iva

IVECO DAILY 35C15 - anno 2014 - 134.742 KM - Euro 5 - passo 4100
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici riscaldati con regolazione elettrica, autoradio, cruise control, fendinebbia, portabicchieri,
bracciolo autista, sedile autista, sedile comfort, regola fari. Allestimento: box 4200x2100, altezza 2300, scaletta posteriore, tamponi posteriori, paraciclisti, luce interna, luci laterali di ingombro, pianale in multistrato, strisce di fissaggio per il carico, spoiler ant. - euro 20.000+iva

NISSAN CABSTAR 3513 DOPPIA CABINA - anno 2008 - Euro 5 passo 3400 - Accessori: Climatizzatore, radio, vetri e specchi elettrici,
Hill Holder. Allestimento: Furgonatura in lamiera grecata 3100x2100
h 2200; porte posteriori e una lato dx. Pianale e rivestimento pareti
interne in legno con piolini ferma carico.
euro: 10.000+iva

IVECO DAILY 35C14 METANO - 201.450 km - anno 2009 - motore
euro 5 - passo 3750 - portata 425 kg. - Accessori: clima automatico,
vetri e specchi elettrici, autoradio, cruise control, specchi riscaldati.
Allestimento: ribaltabile trilaterale misure mt 3.30x2.05 con portapali anteriore regolabile, spode in alluminio h 40cm a doppia apertura,
cassone porta oggetti a tutta larghezza misure 40x80cm.
euro 10.000+iva

MERCEDES SPRINTER 110CV - anno 2009 - 234.933 km - euro 4
- portata 900kg - Accessori: climatizzatore, vetri elettrici, autoradio,
chiusura centralizzata, regola fari, asr. - Allestimento: Cassone ribaltabile trilaterale 3600x2100; sponde h 40cm in alluminio, paracabina
con portapali anteriore, cassetta attrezzi, ganci tirafune, verricelli.
euro 11.000+iva

FIAT DUCATO 35QL 2.3 MJT 120CV - anno 2010 - 195.485 KM - motore euro 4 - cambio manuale portata 1400 kg.
Accessori: climatizzatore, vetri elettrici, autoradio.
Allestimento: Cassone fisso mt 3.90 x2.10 con paracabina anteriore
e portapali, sponde in alluminio h 40cm con rivestimento interno in
lamiera mandorlata, pianale in multistrato.
euro 9.800+iva

NISSAN ATLEON 35.15 - anno 2012 – 292.874 km - euro 4 - portata
1.000 kg.
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati,
autoradio. - Allestimento: Furgonatura liscia mt 4.30 x 2.05 h2.30.
porte posteriori, rivestimento interno overlay con piolini fermacarico,
pianale in multistrato.
euro: 11.000+iva

IVECO DAILY 35S15V anno 2015 - 87.285 km- euro 6 - portata 1.000
kg. - Accessori: clima automatico, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, autoradio bluetooth con comandi al volante, sensori di parcheggio posteriore, asr. - Allestimento: furgone originale tetto alto
e passo medio rivestimento interno a porte e pareti in multistrato,
pianale in multistrato.
euro 17.500+iva

VEICOLI PESANTI

MERCEDES AXOR 1833 - anno 2009 - 1.001.060 km - cambio automatico con freno motore - portata 7.660kg
Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, webasto, autoradio, tettuccio elettrico.
Allestimento: Furgone isotermico mt 7.45x2.50 h 2.50. gruppo frigo
sotto telaio Carrier Supra 950V, ATP FRC scadenza 11/18,sponda di
carico retrattile Dhollandia da 2.000 kg.
euro 20.000+iva

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

RENAULT KERAX 450 DXI - anno 2009 - Motore 11.000cc/450cv
- cambio manuale 16 marce - portata 16.600 kg
Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, blocco differenziale posteriore e centrale,radio, cruise control, hill holder.
Allestimento: ribaltabile posteriore a casca mt. 6x2.55 altezza 1.60
copri e scopri elettrico.
euro 43.000+iva

IVECO STRALIS AS260S54Y/FS - anno 2002 - 1.087.005 km - passo 4200 - 540cv -euro 3 - cambio automatico con Intarder - portata 11.800kg - Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi
elettrici, specchi riscaldati, trombe, clima di sosta, autoradio, blocco
differenziale, poltroncina passeggero rotante. - Allestimento: Cassone ribaltabile trilaterlae mt 5.70x2.55 sponde in alluminio h80cm
in 2 sezioni. Pianale in ferro. Gru Effer 14600 S6 retrocabina a 6 sfili
idraulici, port.max 4.850 a 2,5mt, sbraccio verticale 24 mt.
euro 26.000+iva

USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI
MEDI

" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

MERCEDES SPRINTER 516 CDI - anno 2010 - euro 5 - cambio manuale - portata 2.100 kg.
Accessori: clima automatico, vetri elettrici, asr, sedile regolabile,
radio. Allestimento: Furgone isotermico con gruppo frigo Carrier
Xarios 350, ATP FRBX scadenza gennaio 2019, Dimensioni int.
3.75x2.02xh1.90mt porte posteriori.
euro 16.800+iva

IVECO EUROCARGO 75E19/P - anno 08/2014 - motore 4.500cc/190cv
- cambio manuale - km 68.000 - passo 4185
Accessori: Clima, vetri elettrici, cruise control, freno motore, spoiler
sopra cabina, autoradio. - Allestimento: furgonatura in lega leggera
misure: mt. 6,20x2,55 - altezza mt. 2,50. Sponda di carico Sorensen a
battuta, porta kg 1000, due file di ganci fermacarico a parete, pianale
in multistrato con ganci fermacarico.
euro 28.000+iva

IVECO EUROCARGO 80E18K - anno 2006 - motore 6.000cc/180cv cambio manuale - passo 3.105 - portata 3.950 kg.
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati,
freno motore, autoradio, tettuccio apribile, blocco differenziale. - Allestimento: Cassone ribaltabile trilaterale mt 4.20 x 2.30 sponde laterali
in alluminio h 60 in 2 sezioni a doppia apertura; sponda posteriore in
alluminio h 60 cm apertura libro/bandiera, portapali ant, pianale in ferro.
euro 17.500+iva

IVECO EUROCARGO 100E18 - anno 2008 - 315.570 km euro 5 - cambio manuale - portata 5.680 kg. - Accessori: climatizzatore, vetri e
specchi elettrici, specchi riscaldati, sedile pneumatico, freno motore.
Allestimento: Cassone centinato mt 6.36x2.35 h 2.45 con copri scopri mauale, teloni sui 3 lati, sponde in alluminio h 60cm in 2 sezioni
con piantoni removibili, pianale in multistrato, ganci fermacarico sul
pianale.
euro 15.000+iva

DAF LF 45.180 - anno 2004 - 821.210 km - euro 3 - cambio manuale portata 2.700 kg. - Accessori: climatizzatore, vetri elettrici, autoradio,
sedile conducente pneumatico, specchi riscaldati, fendinebbia.
Allestimento: furgonatura isotermica ATP FNAX misure esterne mt
4.50x2.30 h 2.40 porte posteriori e porta laterale mt. 0.8x2. gruppo
frigo Carrier Xarios 500/04.
Euro 6.000+iva

IVECO EUROCARGO 75E15 - anno 1998 - 470.269 km - euro 2 cambio manuale – portata 1.790 kg. - Accessori: vetri elettrici, autoradio, sedile conducente pneumatico, tettuccio manuale.
Allestimento: cassone centinato copri scopri 6.2x2.5 h 2.7, teloni
laterali con tendi telo, sponde in alluminio h 60 in due sezioni con
piantoni socrrevoli, stecche laterali fermacarico, pianale in multistrato, sponda post. a battuta Zepro.
Euro 5.500+iva

IVECO STRALIS HI-WAY AS440S48 FP/LT - MOTORE EURO 6 - 480cv
- anno 11/2013 - km 386.000 - passo 3650 - cambio automatico ZF con
intarder. - Accessori: clima automatico, vetri e specchi elettrici, frigo
70lt, portaoggetti isotermico, hill holder, blocco differenziale, cruise
control, iveco connect (radio bluetooht con touchscreen, navigatore),
computer di bordo con comandi al volante, clima di sosta, doppia branda, doppio serbatoio, ADR tutte classi.
euro 44.000+iva

IVECO STRALIS AS440S50T/P - MOTORE EURO 5 - 500cv - anno
2008 - km 1.263.940 - cambio manuale con intarder
Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, tettuccio
apribile, webasto, autoradio, parasole, cruise control, blocco differenziale, impianto per ribaltabile a doppio tubo.
Euro 13.000+iva

RENAULT PREMIUM 18.420 - MOTORE EURO 3 - 420cv - anno
07/2002 - km 544.980 - passo 4.100 - cambio manuale con freno
motore.
Accessori: clima, vetri elettrici, tettuccio apribile, blocco differenziale, scaldavivande, autoradio.
Euro 7.000+iva

IVECO STRALIS AT440S45 T/PP - MOTORE EURO 5 - 450cv - anno
08/2012 – km 313.000 – passo 3610 – cambio automatico 12 marce
con intarder.
Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, trombe,
hill holder, tettuccio apribile, cruise control, autoradio, blocco differenziale, frigo in cabina, impianto idraulico doppio tubo. ADR clasi FL;
OX; AT; EX/II; EX/III, serbatoio 400lt.
euro 24.000+iva

IVECO STRALIS AS440S46T/P - motore euro 6 - 460cv - anno 2014
- 306.720 km - passo 3610 - cambio automatico con intarder.
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati,
cruise control, hill holder, frigo e gavone 70 lt. radio touch screen con
navigatore integratore, blocco differenziale, climatizzatore da fermo.
Euro 46.000+iva

RENAULT PREMIUM 18T.450DXI – MOTORE EURO 5 – 450cv –
anno 12/2007 – km 727.255 – passo 3800 – cambio manuale 16
marce con Intarder. Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, specchi elettrici, cruise control, frigo in cabina, autoradio con comandi al volante, tettuccio apribile, bloccaggio differenziale. Trattore
stradale in ADR classi; FL; OX; AT; EX/II; EX/III.
Euro 12.500+iva

TRATTORI

• Via Paolo Ferrari, 98 - 41121 Modena MO
• Circonvallazione dei merci, 3 - 40050 Argelato (BO)

Tel. 059 713 2208 - Mail: booking@vivaraviaggi.it

il partner per il tuo business
www.wuerth.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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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
Oficina autorizzata IVECO

COLLAGNA

RAMISETO

VETTO

LIGONCHIO

BUSANA

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA

CASINA

REGGIO
DIESEL

ALBINEA

BAISO

VIANO

SALICETO

CASALGRANDE

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

FORMIGINE

CASTELNUOVO R.

SESTOLA

FA
FANANO

CONCORDIA

S. CESARIO

EVICARRI

GUIGLIA

SAVIGNANO S/P

SPILAMBERTO

MONTESE

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI

ZOCCA

APPENNINAUTO

RAVARINO

NONANTOLA

BOMPORTO

BASTIGLIA

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

PAVULLO NEL FRIGNANO

MARANO S/P

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

POLINAGO

PRIGNANO

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

NOVI

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

RUBIERA

O.R.A.D snc

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

CARPI

ROLO

AUTO-TIR

FABBRICO

REGGIOLO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

SCANDIANO

EVICARRI

RI.VI. 2

RIOLUNATO

PALAGANO

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

LUZZARA

NOVELLARA

GUASTALLA

REGGIO EMILIA

MONTEFIORINO

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

GUALTIERI

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

BRESCELLO BORETTO

FINALE EMILIA

Responsabile sviluppo rete
Sviluppo rete
Luciano Ferraresi
Giovanni Percaldi
Tel. 338 9324784
334 6711027
lucianoferraresi@evicarri.com giovannipercaldi@evicarri.com

Marco Bosis
cell. 340 8308430
marcobosis@evicarri.com

Credit Manager

Credit Office

INFORMAZIONI
• Ampia disponibilità di veicoli a piazzale
• Possibilità di assicurazione OK Trucks
• Collegamenti diretti con tutti i piazzali
d'Italia e d'Europa
• Accettiamo permute usato su usato
• “Formula Soddisfatti o Rimborsati”
• Vendita e acquisto veicoli On line

Ripadue

CAVRIAGO

RAMISETO

COLLAGNA
LIGONCHIO

BUSANA

VETTO

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA
CASINA

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

BAISO

VIANO

ALBINEA

CASTELLARANO

CASALGRANDE

EVICARRI

RI.VI. 2

SCANDIANO

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL

0522 921413

Ri.vi 2

Moretti
& Cavazzoni

059 526757

Autotir

O.R.A.D.

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

TECNODIESEL

RUBIERA

O.R.A.D snc

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

Monari

FIORANO

Ferrari e Braglia

MARANELLO

Garad

SASSUOLO

CAR

NOVI

SQUADRA OFFICINE DEL GRUPPO UNITI

REGGIO

CARPI

ROLO

AUTO-TIR

FABBRICO

REGGIOLO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

NOVELLARA

GUASTALLA

0522 637799 0522 626168 0536 832136 0536 943616 0536 805005

Bertani Pierino
& Weber

RUBIERA

GUALTIERI

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

BRESCELLO BORETTO

LUZZARA

Mauro Mantovani
059 9775519
mauromantovani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

Roberto Fontanesi
346 3860274
robertofontanesi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Roberta Sulas
059 9775510
robertasulas@evicarri.com

Segr. Commerciale Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

059 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

ZOCCA

RIOLUNATO

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

059 987014

CASTELNUOVO R.

GUIGLIA

MODENA

MONTESE

ZOCCA

059 281863

Centro Diesel Car

SESTOLA

SAVIGNANO S/P

APPENNINAUTO

MARANO S/P

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

PAVULLO NEL FRIGNANO

SERRAMAZZONI

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

FANANO
FA

Appenninauto

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

PALAGANO

MONTEFIORINO

POLINAGO

PRIGNANO

SASSUOLO

G.A.R.A.D.

MONARI

FORMIGINE

TECNODIESEL

MODENA

059 314069

Tecnodiesel

059 2551181

V.d.m.

MODENA

RAVARINO

CASTELFRANCO

FINALE EMILIA

059 784270

Amadessi
e Galli

059 775908

EVICARRI

SPILAMBERTO SAN CESARIO

SPILAMBERTO

AMADESSI-GALLI

S. CESARIO

EVICARRI

NONANTOLA

BOMPORTO
BASTIGLIA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

Valentina Gambari
tel. 059 9775517
valentinagambari@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

WEBER

Ufficio Pratiche Back Office
Valentina Gambari
tel. 059 9775517
valentinagambari@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

Massimo Orsini
340 2624038
massimoorsini@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

(MO) La Graziosa, S. Cesario Via della Meccanica, 42 Tel: +39 059 775908 (RE) Bagno, Via Renato Cartesio, 33/F Tel: +39 0522 342010 MAGAZZINO: Via Mascagni, 5 - Rubiera P.IVA: 01922620354

0522 511016 0522 873889

Reggio Diesel

REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA S.POLO D'ENZA CAMPOGALLIANO CORREGGIO

EVICARRI Spa www.evicarri.com evicarri@evicarri.com

Siamo un'azienda certificata:

0522 342010 0522 941284

Evicarri

BAGNO

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

PER ORDINI: magazzino@evicarri.com

Christian Barozzi
0522 1404235
christianbarozzi@evicarri.com

Segreteria e Fatture

Mauro Mantovani
059 9775519
mauromantovani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Vendita Magazzino

Luca Ferri
0522 342923
lucaferri@evicarri.com

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

Stefano Sironi
0522 342924
stefanosironi@evicarri.com

Vendita Magazzino

Ufficio Pratiche Back Office

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

Patrizio Di Fidio
351 2436972
patriziodifidio@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Maurizio Ghisi
0522 342921
maurizioghisi@evicarri.com

Vendita Magazzino

Vendite Camion Usato

Ivan Zafferri
346 1098870
ivanzafferri@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@camionusato.net

Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

Responsabile Magazzino

Marcello Bonafini
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Area azzurra / Reggio Sud

