COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

EVICARRI E IL FUTURO: EVOLVERE PER CRESCERE

Come diceva Darwin: non sono gli organismi più forti quelli che sopravvivono, ma quelli in grado di evolvere ed adattarsi ad
un ambiente che cambia.
“EVOLUZIONE” e “SERVIZI” sono i due concetti fondamentali che saranno la chiave dello sviluppo della nostra azienda da
qui al 2021.
Ad inizio 2019 ci siamo chiesti: cosa dovremo essere tra 3 anni? Che direzione prenderà il mercato? La risposta che ci siamo
dati è: evolvere da Concessionaria "tradizionale" ad un azienda che sa offrire SOLUZIONI per chi trasporta con un focus molto
orientato sui servizi.
La nostra anima commerciale e di proposta attiva continuerà ad essere forte e supportata da un ufficio marketing strutturato,
ma sarà l'area dei servizi a svilupparsi in modo importante.
In quest'ottica è andata l'acquisizione del 100% di OFFICINA MONARI srl, perfezionata ad inizio 2019, che ci consente di avere
già oggi una massa critica importante relativamente all'attività di riparazione.
All'interno dei servizi quello dell'officina sarà sicuramente il più strategico.
Per questo abbiamo deciso di dedicare il tema della nostra assemblea dello scorso 13/12 all'evoluzione che avrà questo
servizio nei prossimi anni.
Abbiamo parlato di Officina 4.0: intesa come un nuovo modo di intendere il servizio derivante dalle nuove tecnologie legate
ai veicoli di ultima generazione, connessi al 100%. Ne parleremo nelle prossime pagine.
Un cambio radicale che impone scelte altrettanto radicali agli operatori del settore. Il Servizio tradizionale dovrà essere
sostituito da un nuovo modo di intendere la relazione con il cliente e con le stesse macchine.
I nuovi veicoli saranno infatti in grado di COMUNICARE direttamente con l’assistenza per segnalare problemi e programmare
interventi.
Una velocizzazione delle comunicazioni e dei tempi di reazione che non ha precedenti.
Ci presentiamo ai “nastri di partenza” di questa nuova Era con le carte in regola per giocarcela.
La nostra Concessionaria ha intrapreso un percorso di potenziamento notevole e la rete di officine UNITI rappresenta
l’organizzazione più capillare e strutturata sul territorio di Modena e Reggio Emilia.
Non sarà facile ma siamo pronti a raccogliere le nuove sfide del mercato.
Auguriamo a tutti un 2020 ricco di soddisfazioni.
Matteo Pinelli

Amministratore Delegato

Giovanni Pinelli

Amministratore Delegato
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per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906

ASSEMBLEA PLENARIA EVICARRI…
VERSO IL FUTURO CON L’OFFICINA CONNESSA!
Venerdi 13 dicembre si è svolta l'11 Assemblea plenaria di Evicarri.
L'evento si è svolto presso la sede di San Cesario, all'interno dell'officina,
allestita per l'occasione.
Ing.
La scelta di concentrare l'assemblea in officina non è stata casuale: il
Mihai
tema della serata infatti era "Officina 4.0: un nuovo service digitale
Daderlat
e interconnesso" e l'ambientazione voleva rimarcare la
centralità che questo servizio avrà nello sviluppo del settore
e della nostra concessionaria nei prossimi 3 anni.
All’evento abbiamo avuto il piacere di ospitare il General
Manager Iveco Mercato Italia, Ing Daderlat e il
Responsabile Sviluppo Rete Mercato Italia Dott. Aicardi.
Dopo gli onori di casa fatti dal Presidente Luigi Pinelli è stato
proprio l'ing Daderlat a prendere la parola facendo un rapido
excursus sull'andamento Iveco del 2019 e sulle previsioni del
2020 anticipando e preparando la platea all'argomento clou della serata:
con focus sulla crescita attesa
come la nuova gamma Iveco, composta da veicoli sempre più
e sulla conseguente necessità
moderni e connessi influenzerà il futuro, tema poi
Dott.
di sviluppare un controllo
Silvio Panetta
trattato, nel suo intervento, dal Dott. Silvio Panetta.
di gestione sempre più preciso.
• Connettività
Famiglia P
Gli amministratori Giovanni e
inelli
• Rapidità
Matteo Pinelli hanno poi spiegato le logiche
• Organizzazione efficiente
che hanno portato allo studio del piano stesso e alle
Questi sono 3 aspetti fondamentali
linee guida che lo contraddistinguono: far evolvere l’azienda
dell’officina 4.0: un cambio radicale di
da Concessionaria tradizionale ad Azienda che offre "Soluzioni per chi
prospettiva rispetto all'attuale approccio al
trasporta" con un focus sui servizi.
Service che sarà necessario per rispondere
Il tutto con il coinvolgimento attivo delle persone, parte prioritaria del cambiamento.
alle nuove esigenze del mercato create da questi
nuovi veicoli super tecnologici.
La serata si è chiusa con le tradizionali premiazioni e con una
Premiazione
piacevole cena a Buffet per gli oltre 120 partecipanti.
Officina
A seguire la Dott.ssa Casarini ha illustrato le cifre
Ferrari
&
Braglia
del piano sviluppo triennale 2019/2021 dell'azienda
GRAZIE
A
TUTTI
E
BUON
2020!
in termini di crescita di fatturato e strutture,

Dott. Claudio
Aicardi

Premiazione
Officina GARAD

Premiazione
10 anni di attività
dipendenti
Evicarri

Premiazione
Officina
Monari

Per informazioni: Matteo Pinelli
matteopinelli@evicarri.com - cell. 335 7824045
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2020: L'ANNO DI IVECO E LA PROPOSTA TOTALE EVICARRI
IVECO S-WAY NP
DRIVE THE NEW WAY

SERVICE

RICAMBI FINANCE USATO

Carissimo Cliente,
archiviamo un 2019 positivo, in un contesto di mercato stabile e di Area
Modena / Reggio Emilia come sempre reattive e propositive. 			
Ci auguriamo che sia stato altrettanto per te.
Ci tengo a ringraziare personalmente le centinaia di Clienti che anche
quest'anno ci hanno dato fiducia e a garantire che lavoreremo per
migliorare ciò che poteva essere fatto meglio.
Nell’anno appena passato sono state tanti gli avvenimenti in casa IVECO:

Ecco perché nel 2019 abbiamo ideato il format della PROPOSTA
TOTALE EVICARRI: una proposta che nel 2020 entrerà maggiormente
nel concreto, garantendoti i servizi che sotto trovi descritti nel logo,
che ti verranno proposti pensando a offerte realmente integrate.
Siamo consapevoli che viviamo tutti nel mondo del digitale; siamo
consapevoli che ognuno vuole una proposta RISOLUTIVA immediata
in tutti gli aspetti e possibilmente anche preventiva per il futuro.
Ecco perché il nostro motto "UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA",
ora adotterà il metodo della PROPOSTA TOTALE.

- Lancio del Nuovo Daily : 3 gradini sopra la Concorrenza con un
forte impatto della telematica
- Uscita del nuovo pesante IVECO S WAY che rimette al centro
la bellezza ed il comfort dell’autista ed è connesso al 100%
- Partnership con NIKOLA che apre a nuove e prima incredibili
prospettive sulle trazioni alternative
Questi avvenimenti sono destinati a dare i loro frutti nell'anno 2020,
che a pieno titolo può essere considerato L’ANNO DI IVECO.
Nessuno ha la nostra Gamma di prodotti; nessuno ha una scelta così
ampia come modelli, dal gasolio, al metano, all'LNG e uno sguardo su
Idrogeno ed elettrico.
Con questa Gamma completamente ridisegnata ci proporremo a te
come interlocutori che guardano al futuro, alla telematica, alla gestione
complessiva di un bene durevole come il veicolo industriale.
Con questa Gamma la qualità di Iveco aumenta in modo esponenziale
migliorando ancor più un rapporto qualità prezzo già invidiabile,
soprattutto per la gestione del Costo Totale di esercizio.
Con questa Gamma la nostra Azienda potrà darti veicoli e servizi DAVVERO all'avanguardia sotto l'occhio vigile di Iveco.
Ma a tutto ciò va necessariamente aggiunto il rapporto con il Tuo Concessionario di fiducia: in un mondo sempre più telematico, che sembra
spersonalizzare i rapporti e automatizzare i servizi, il nostro compito
sarà quello di mettere sempre una PERSONA a tua disposizione, dalla
fase di proposta a quella di gestione del mezzo, sempre più pronta a
risposte e risoluzioni in tempo reale: senza questo, i prodotti di alto
livello rimangono inespressi nella loro qualità. E questo è il motivo di
esistere per una Concessionaria, oggi.

I nostri area manager non verranno più a proporti solo un mezzo, ma
un insieme di servizi personalizzabili e che guardano a TUTTI GLI
ASPETTI della vita quotidiana di veicolo, autista e trasporto.
Le stesse OFFICINE AUTORIZZATE, cuore del nostro progetto, sono
INDISPENSABILI per la buona riuscita di questo progetto: senza di loro
infatti sarebbe impossibile svolgere la quantità di interventi, la qualità
del servizio che già oggi ci contraddistingue, così come non sarebbe
possibile adottare questo metodo all'avanguardia.
E’ una SQUADRA che si pone al tuo servizio.
Buon 2020, buon anno con IVECO ed EVICARRI!

Via G.F. Ferrari Moreni, 22, 41049 Sassuolo MO
0536 800360 www.mattiolispa.it

Matteo Pinelli

alcuni nostri clienti
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GIORNATE LANCIO DEI NUOVI VEI
REGGIO DIESEL

RIPADUE

19 ottobre
2019

9 novembre
2019

RI.VI2
30 novembre
2019

G.A.R.A.D.
MORETTI E
CAVAZZONI
7 dicembre
2019

5 ottobre
2019

per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906
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ICOLI PRESSO LE NOSTRE OFFICINE
AUTO-TIR

26 ottobre
2019

TECNODIESEL

VDM

23 novembre
2019
16
novembre
2019

FERRARI
BRAGLIA
AUTODIESEL

14
dicembre
2019

12 ottobre
2019
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Per informazioni: Patrizio Di Fidio
patriziodifidio@evicarri.com - cell. 351 2436972

UN DAILY SPECIALE PER L'AZIENDA EDILVICEDOMINI
Il signor Vincenzo, proprietario dell’impresa edile EDILVICEDOMINI di
Reggio emilia, con i suoi 2 figli aveva necessità di un mezzo robusto e
solido per affrontare i cantieri della zona.
Già proprietario di un Daily 7 posti e uno scudo, ha optato per
acquistare un nuovo DAILY RIBALTABILE TRILATERALE (3700x21220
con sponde in lega) in EDIZIONE LIMITATA 40º ANNIVERSARIO!
Ma partiamo con ordine: grazie alla fiducia investita nell’Officina
IVECO Reggio Diesel frequentata ormai da anni per quanto riguarda
l’assistenza, Vincenzo ha conosciuto Patrizio di Fidio, Area Manager di
zona, che lo ha affiancato in cantiere per sopralluogo sul campo!
“Per esperienza indiretta da altri colleghi che frequentano i cantieri
come me ho visto che tra il Daily e gli altri mezzi ci sono differenze
sostanziali di telaio e di struttura, nessun altro mezzo carica ed è stabile
come il Daily… Certamente ha un prezzo maggiore rispetto agli altri
ma si ripaga a dismisura grazie alla tranquillità di carico che fornisce.
Non ci sono mai problemi con il Daily!” dichiara Vincenzo.
….e poi sorpresa! Patrizio ha proposto a Vincenzo la versione
anniversario per i 40 anni di storia del Daily ed è stato
amore a prima vista!
Un Daily completo, super accessoriato, con preziose serigrafie
negli interni che lo rendono veramente bellissimo!
Ringraziamo Vincenzo per la disponibilità e gli auguriamo
buon lavoro con Nuovo Daily!

GRANDI LOCATION PER
IL LANCIO DI DAILY
E IVECO S WAY!
WAY

S
MY 2019 e IVECO
ly
ai
D
vo
o
u
n
el
d
a
Per l’uscit
re
zioni per presenta
ra
o
b
lla
co
ti
an
rt
o
p
abbiamo attivato im
nuovi veicoli.
questi eccezionali

Venerdì 25 ottobre - MODENA

Vieni a provarlo da ETERNEDILE

Venerdì 29 novembre
REGGIO EMILIA

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: contact@effer.com
Effer Spa
Via IV Novembre 12, 40061 Minerbio (BO)
www.effer.com

Per informazioni: Francesco Marrone
francescomarrone@evicarri.com - tel. 0522 342907

ASSISTENZA POST VENDITA

OFFICINA DEL FUTURO
Il 4.0 fa riferimento alla quarta rivoluzione industriale in corso,
quella basata sulla Internet degli oggetti, oggetti che agiscono
comandati da sistemi e algoritmi gestiti da computer in cloud,
sulla connettività e così via.
Concetti solo apparentemente lontani dalla nostra vita di tutti i giorni, e invece quantomai vicini visto che già influenzano quotidianamente la nostra professione e le nostre vite.
I veicoli sono venduti con sistemi di connessione (quelle con le black
box, l’e-call o i suoi componenti che comunicano sul web) o quelle
a guida autonoma in arrivo (quelle a guida semi-autonoma sono fra
noi da anni). Senza dimenticare il car sharing e le mille app che ci aiutano tutti i giorni a trovare il percorso più libero, a pagare il pedaggio
in autostrada, a parcheggiare ecc.
E’ un salto tecnologico che richiede un cambio organizzativo e di
mentalità in officina.
Capacità di gestire operativamente nuovi sistemi e capacità di relazionarsi e comunicare in modo coerente con questi.

CO SA CA M BI A RI SP ET TO
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4.0

A PR IM A?

Utilizzando un tablet o degli smartphone avanzati e puntando la fotocamera integrata nel dispositivo direttamente sulla parte del veicolo
per la quali sono necessarie informazioni aggiuntive, sarà possibile
vederle direttamente nell'immagine reale: testi esplicativi e istruzioni, manuali o schemi elettrici, oggetti tridimensionali oppure foto o
video.
Ad esempio, si possono visualizzare componenti o cablaggi nascosti,
una caratteristica molto apprezzata dai nostri meccatronici, che consente di ridurre del 10-15% il tempo necessario per eseguire le riparazioni complicate.
Queste applicazioni e la connettività sono innumerevoli e cambieranno
profondamente l’operatività dell’officina. Noi saremo pronti!

L’officina “fatta in casa” dovrà lasciare spazio a realtà strutturate, formate con competenze moderne e dove la capacità riparativa tradizionale sarà solo uno degli aspetti da misurare.
Facciamo un esempio concreto:
Se il veicolo risulta connesso, come quelli di ultima generazione,
i dati del veicolo e la cronologia delle riparazioni sono già disponibili quando il veicolo arriva in officina. Un’officina sarà dunque
facilitata nel suo lavoro quotidiano in quanto i dati vengono interscambiati automaticamente mediante le attrezzature diagnostiche
dell’officina e i tecnici dell'officina possono accedere a importanti
informazioni del costruttore in tempo reale. (Per accedere ai dati
di un veicolo si dovrà semplicemente inserire la targa del veicolo o
il numero del telaio (VIN). Con il numero di targa o il VIN, la storia
completa del veicolo con tutti i risultati dei test sarà accessibile da
qualsiasi utenza di lavoro.
In pratica, grazie a queste soluzioni, il meccatronico avrà la possibilità
di accedere facilmente alle informazioni essenziali aggiornate relative
a un certo prodotto, così da risparmiare tempo durante la riparazione.

Il Triangolo è l’Agenzia specialis�ca di CNA per l’adempimento di tu�e le formalità
legate alle pra�che auto, sia per ciò che riguarda i veicoli aziendali, sia per quelli priva�:

Via Giovanni Dalton, 55 - Modena - tel. 059 826913
PRATICHE
AUTO

CONTABILITÀ
E PAGHE

RECUPERO
CREDITI

COLLAUDI
E REVISIONI

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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Cavriago (RE)

LE OFFICINE
IN PROVINCIA

RIPADUE

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

Autorizzata IVECO

Francesco
CAPOFFICINA

Loretta
SEGRETERIA

Ecco
la nostra
squadra!

Reggio Emilia REGGIO DIESEL
Via dei Gonzaga 52
Autorizzata IVECO

Tel. 0522 511016/19
www.reggiodiesel.it
reggiodiesel@libero.it

Antonio
CAPOFFICINA
Rossella e Eleonora
Mauro
SEGRETERIA
ACCETTATORE

Lancio dei
nuovi
veicoli
con la
REGGIANA
CALCIO!

Reggio Emilia

Via Giuseppe di Vittorio, 3
Zona Mancasale
Tel. 0522 921413 - rividue@tin.it

Autorizzata IVECO

Tiziano
ACCETTATORE
Antonio
CAPOFFICINA

Federica
e Daniela
SEGRETERIE

CHI SIAMO: La nostra officina, presente sul mercato dal 1978, ad oggi è guidata da 3 soci
e composta da 5 dipendenti. Il nostro servizio ci distingue per la professionalità, la competenza e l’attenzione al mercato, che ci ha portato con il passare degli anni ad ampliare
la gamma dei servizi offerti. La nostra qualità è certificata ISO 9001.
I NOSTRI SERVIZI: Officina di riparazione e assistenza veicoli industriali, commerciali e
vetture - centro interno revisione veicoli inf.35q.li - assistenza e preparazione revisione
veicoli sup.35q.li - allineamento e convergenza assali - tachigrafi digitali e analogici
- fonometro - vendita e riparazione pneumatici - riparazioni a domicilio - servizio di
carrozzeria, elettrauto.

San Polo D'Enza
(RE)

Via Caduti Del lavoro, 16/A
Tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it

MORETTI
& CAVAZZONI
Autorizzata IVECO

Piero
CAPOFFICINA

Alberto
ACCETTATORE
Anita e Michela
SEGRETERIE

CHI SIAMO: La storia inizia nel 1979 a Traversetolo dove i fondatori Moretti & Cavazzoni inaugurano
l’attività. Dal 2006 siamo a San Polo D’Enza e dopo vari passaggi societari ad oggi siamo in 3 soci,
Alberto, Roberto e Piero; sei ragazzi in officina e due impiegate
completano il nostro organico. Ognuno ha una sua specializzazione, messa in campo per lo scopo
comune, ma la nostra vera forza è l’armonia e l’amicizia che lega questo team.
I NOSTRI SERVIZI: Riparazione veicoli industriali,commerciali,auto-Revisioni in sede veicoli industrialiElettrauto-Tachigrafo analogico/digitale-Allineamento assali-Riparazioni a domicilio-Auto di cortesia.
La nostra missione è dare il massimo, lavorare in squadra,
fare tutto il possibile per soddisfare il cliente e quindi soddisfare noi stessi...
essere i numeri 1 dell’assistenza sul territorio.

ASSISTENZA POST VENDITA

AUTORIZZATE
DI REGGIO E.

Correggio (RE)
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BERTANI PIERINO
& WEBER

Via Della Costituzione, 29
Autorizzata IVECO
Tel. 0522 637799
www.bertanipw.it - bertani@bertanipw.it

Pierino
CAPOFFICINA

Sara
SEGRETERIA

Ecco la nostra nuova flotta di mezzi A METANO
per fare assistenza 24h …allestiti come OFFICINA MOBILE

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

Autorizzata IVECO

Guido
CAPOFFICINA

Claudio
ACCETTATORE

Effettuiamo
lavorazioni
di carpenteria
su falso
telaio,
ricostruiamo
intelaiatura
dei cassoni
e pianali

Bagno (RE)

EVICARRI

Via Emilia Cartesio, 33/f
0522 342010/39
sabrinacastagnoli@evicarri.com

Autorizzata IVECO

Omar
CAPOFFICINA
Giulio
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

SIAMO DIVENTATI
Entriamo a far parte della rete IVECO
di oltre 2.000 punti di assistenza che dispongono di
tecnici con competenze specialistiche e strutture dedicate in tutta Europa per l’ASSISTENZA CAMPER.
Collegamento diretto con gli allestitori per una risposta
immediata e una soluzione garantita.

Greta
SEGRETARIA

ASSISTENZA POST VENDITA

FIORANO
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LE OFFICINE
DI MODENA

Officina

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

Autorizzata IVECO

Claudio Montavoci
CAPOFFICINA
Claudio Beneventi
ACCETTATORE

Luca
SEGRETERIA

Vignola (MO)

Via Caduti sul Lavoro, 150
Tel. 059 772443
autodiesel@aitec.it

AUTODIESEL SRL
Autorizzata IVECO

Fai qui il controllo annuale della
planarita del tuo chassis

Controllo

Chassis in

15 MINUTI

Matteo
CAPOFFICINA
E ACCETTATORE

PROMO ROTATORIE 20€ + IVA
fino al 31.12.2019

CHI SIAMO: L'officina nasce nel 1974 da 4 soci e 2 dipendenti arrivando ai giorni nostri con 6 soci
titolari e 7 dipendenti.
I NOSTRI SERVIZI: Officina riparazione auto, veicoli commerciali, industriali, rimorchi e semirimorchi,
mezzi agricoli e movimento terra. 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.

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

Sara
SEGRETERIA

La nostra missione è rispondere a tutte le esigenze del cliente
…con rapidità e trasparenza.

Autorizzata IVECO

Andrea
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Monica
SEGRETERIA

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

Autorizzata IVECO

Boris

CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

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.
La nostra missione è cercare di essere sempre all'avanguardia,
per soddisfare le esigenze del cliente nel miglior modo possibile.

ASSISTENZA POST VENDITA

AUTORIZZATE
E PROVINCIA

MODENA

Modena

Officina

V.D.M.

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

Autorizzata IVECO

Alessandro
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Carla
SEGRETERIA

Venite a provare
il nostro
servizio
di convergenza
ed allineamento
elettronico per
veicoli pesanti,
commerciali
e leggeri.

Modena

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

CENTRO
DIESEL CAR
Autorizzata IVECO

Antonio
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

San Cesario (MO)
Via della Meccanica, 42-44
Zona industriale La Graziosa
Tel. 059 775908
cristinaborelli@evicarri.com

Carla
SEGRETERIA

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 ufficiali. Siamo pronti a risolvere le più svariate esigenze della
clientela. Siamo certificati ISO 9001:2008.
I NOSTRI SERVIZI: Officina riparazione autovetture, veicoli commerciali, industriali e bus –
Autofficina Bosch Car Service – Riparazione mezzi d’opera MERLO - impianti aria condizionata
- assistenza impianti GPL e METANO - elettrauto e gommista - Auto di cortesia – Tachigrafi digitali
– Banco prova freni – Revisione turbine – Revisione gruppi motori cambi e differenziali.

EVICARRI
Autorizzata IVECO

Andrea
ACCETTATORE

Cristina
SEGRETARIA

La nostra officina opera anche su
RIMORCHI e SEMIRIMORCHI.
Siamo Officina autorizzata KÄSSBOHRER

La nostra missione è offrire soluzioni rapide a chi si occupa di trasporto e turismo.

Modena

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

Autorizzata IVECO

Fabio
CAPOFFICINA

Enzo
ACCETTATORE

Cinzia
SEGRETERIA

CHI SIAMO: La Tecnodiesel snc nasce nel 1980 ed è certificata ISO 9001; si avvale di personale tecnico altamente qualificato, in grado di eseguire ogni tipologia di intervento anche specifico, grazie
all’utilizzo di attrezzature all’avanguardia. Preventivi chiari e tempi brevi di esecuzione lavori.
I NOSTRI SERVIZI: Officina autocarri, autovetture, servizio elettrauto, servizio pneumatici ed assetti
autoveicoli fino a 35 q.li, centro revisioni autoveicoli – motoveicoli – tricicli e quadricicli fino a 35 q.li
in sede(dalla presa in carico alla consegna) servizio revisioni sup. 35 q.li, allineamenti autocarri e rimorchi, tachigrafi digitali ed analogici, banco prova iniettori, installatori eberspaecher, carrozzeria.
La nostra missione è fornire un servizio di qualità e cortesia
sempre molto attento alle esigenze della clientela.

Spilamberto
(MO)
Via dei Liutai, 2
Tel. 059 784270
iveco@amadessigalli.it

AMADESSI - GALLI
Autorizzata IVECO

Massimo
CAPOFFICINA

I nostri servizi sono:

Franco
ACCETTATORE

Morena
SEGRETERIA

-Preparazione pre-revisione di tutti i veicoli con revisione
in sede (motoveicoli, auto ed autocarri inferiori ai 35 qli)
-Tachigrafi digitali ed analogici
-Banco prova giochi e prova freni
-Lavaggio radiatori
-Allineamento telai
-Servizio prenotazione revisioni
-Stazione di ricarica condizionatori
-Officina mobile e Carro attrezzi
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I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

GHELFI SPURGHI 20.09.2019

SANDEI 23.09.2019

CROVETTI DANTE 24.09.2019

LA FONTE 24.09.2019

AUTOTRASPORTI MAIORANO MARIO
25.09.2019

COSTRUZIONI GENERALI APPENNINO
26.09.2019

LORENZI SOC. AGRICOLA 26.09.2019

VETEMONTANA 30.09.2019.JPG

ORTOFRUTTA SD 30.09.2019

3R COSTRUZIONI 01.10.2019

BRUCATO GIOVANNI 01.10.2019

MATTIOLI ANDREA 01.10.2019

AUTOTRASPORTI MELLI GAETANO 01.10.2019

MOVIMENTI SAS 01.10.2019

PROSCIUTTIFICIO S. FRANCESCO 01.10.2019

METAL P 04.10.2019

COOPSERVICE 04.10.2019

OMNIA TRASLOCHI 04.10.2019

VACCARI ENUS 04.10.2019

VEP 87 10.10.2019

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

PRODUZIONE RIBALTABILI & COMMERCIO/NOLEGGIO
RIMORCHI, SEMIRIMORCHI NUOVI E USATI

www.balestrazzi.com

Acquistiamo
rimorchi e
semirimorchi
usati
con
pagamento
immediato!

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE
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LONGOBARDI SRL 14.10.2019

GRASSIDUE 14.10.2019

PANARIA GROUP 17.10.2019

TRAVEL TRASPORTI 17.10.2019

SIRMEC 17.10.2019

OFFICINE IORI 21.10.2019

ARAGONA TRASPORTI 22.10.2019

EMILIANA MACCHINE CONCERIA 28.10.2019

LASA METALLI 29.10.2019

GAME 29.10.2019

ERIC FESTI 29.10.2019

DIVINA MODE 29.10.2019

DA FREAK 29.10.2019

PAGANO SALVATORE 29.10.2019

OFF. CARPENTERIA EREDI ZENO RIGHI
03.11.2019

SAN LEOPOLDO COSTRUZIONI 04.11.2019

TRASPORTI EMILIANI 05.11.2019

TREB 05.11.2019

BARALDINI COSTRUZIONI 13.11.2019

S.A.P.I 18.11.2019

il partner per il tuo business
www.wuerth.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

CONSEGNE
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ZANNI MARCO (MODENA EXPRESS) 22.11.2019

FRANCESCHINI GINO 22.11.2019

COCCONCELLI DUE 26.11.2019

TEKNOEDIL 26.11.2019

IMPRESA GALLERINI 26.11.2019

CE-DI FORMAGGI 26.11.2019

AREA VERDE 02.12.2019

LA SAN MARCO 02.12.2019

2R INCASSO 02.12.2019

MEC SRL 03.12.2019

LA MACINA 05.12.2019

MLJ TRASPORTI 05.12.2019

CORAZZARI MAGLIERIE 05.12.2019

MULTIPLI SERVIZI 06.12.2019

C.M.V 09.12.2019

COFAR 10.12.19

LATTERIA SOCIALE S. PIETRO 16.12.19

STEFANO-GUIDETTI 11.12.19

FRATELLI NOVELLO 16-12-2019

OFFICINA A.R.M.I. 19-12-2019

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
ASPRO ITALY s.r.l.
Via Galileo Galilei, 32/36
41015 Nonantola (MO)
059 9121173
info@asproitaly.it

per informazioni: Marco Bosis
marcobosis@evicarri.com - tel. 348 8308430

CREDITO BACK OFFICE
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LA SICUREZZA DI AVERE UN TEAM A
SUPPORTO DEL VOSTRO INVESTIMENTO
Evicarri, attenta al momento della compravendita dei veicoli e grazie all’esperienza acquisita negli anni nel settore dei veicoli industriali,
avendo il suo focus sulla soddisfazione del cliente, ha sviluppato un preciso metodo di gestione delle commesse di vendita dei veicoli
nuovi ed usati.
Ciò garantisce al cliente la sicurezza di avere sempre a disposizione un team di esperti in ufficio che lo accompagnano dal momento
successivo alla firma della proposta d’acquisto fino alla consegna del veicolo.
Il cliente subito dopo aver concordato l’acquisto con l’area manager vendite
della sua zona, sottoscrivendo la proposta d’acquisto viene affidato nella
gestione della sua pratica al “commerciale interno” (da noi denominato
ufficio back office) tramite quello che noi definiamo “lo scarico dell’ordine”
ossia un passaggio, un incontro tra il commerciale esterno e quello interno nel
quale avviene un puntuale e preciso passaggio di informazioni e documenti.
Ciò avviene perché vogliamo sgravare il venditore dalla gestione burocratica
dello sviluppo della pratica dell'acquisto, legata a questioni amministrativo/
logistiche che impongono dedizione e attenzione, per assegnarle a un team
dedicato che si occupa solamente di questi compiti (non fattibile invece da
un area manager impegnato tutti i giorni costantemente sul territorio a fare
proposte al mercato).
Momento dello scarico
d'ordine tra commerciale
e ufficio back office

Da quel momento in poi sarà compito dell'ufficio back office accudire ed
accompagnare il cliente nel percorso del suo acquisto.
Il primo contatto dell’ufficio con il cliente avverrà attraverso una prima telefonata
di presentazione, nella quale conoscersi e chiarire i punti della fornitura.
Seguirà a ciò una mail di conferma dell’ordine, con i recapiti necessari per
prendere contatto con il referente della commessa.
Valentina Gambari e Marzia Bergamini le esperte dell’Ufficio
Bak Office a Vostro servizio con serietà, puntualità e
professionalità per ottimizzare il vostro business.

L’ufficio può fornire anche supporto sulla parte finanziaria dell’acquisto, proponendo i servizi finanziari della captive IVECO – CNH,
confezionati ad hoc in base alle esigenze del cliente.
La commessa verrà sviluppata attraverso i seguenti passaggi:
- Trasmissione dell’ordine del veicolo in oggetto al costruttore ossia la casa madre IVECO
- Gestione e stima dei tempi di arrivo del mezzo
- Interfaccia e coordinamento con gli allestitori per l’approntamento dei veicolo (cercando sempre di ottimizzare i tempi di allestimento
al fine di abbreviare le tempistiche della futura e conseguente consegna del mezzo completo)
- Coordinamento con l’officina interna per i tempi della preparazione (denominata “pronto veicolo”)
- Gestione e contatti con le finanziarie / banche del cliente
- Contatti con le agenzie per l’immatricolazione del mezzo
- Gestione del rientro della permuta
- Coordinamento con il reparto logistico per fissare la fatidica data di consegna del veicolo (è opportuno infatti programmare e prefissare
tale momento in modo che il nostro Demo Driver potrà illustrare e spiegare al cliente tutte le funzioni del veicolo nuovo e/o dedicargli
tutto il tempo necessario per eventuali specifiche/informazioni).
L’ufficio back office che gestisce l’intero iter della commessa rimane a disposizione del cliente in ogni momento, per seguirlo ed
indirizzarlo in tutto quanto concerne la pratica del suo veicolo (il cliente viene tenuto informato sui vari passaggi e sulle tempistiche ed in
qualunque momento può interfacciarsi e confrontarsi con il proprio referente).

www.kaiti.it
www.kaiti.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE CAMION RICAMBI

per informazioni: Claudio Bianchini
claudiobianchini@evicarri.com - 0522 1404227

GARANZIA DELLA QUALITÀ ORIGINALE
Il mondo della contraffazione è sempre più sofisticato e complesso.
Nel 2018, il 6,8% delle importazioni UE ha riguardato merci piratate e contraffatte, per un valore
superiore a 121 miliardi di euro.
Alla luce di questa minaccia crescente, lavoriamo
con impegno per assicurarti che tutti i prodotti
IVECO da te acquistati siano originali e offrano
O?
EC
IV
le
na
igi
or
Perchè scegliere un filtro
sempre un livello elevato di sicurezza e qualità.
CO
re in un filtro originale IVE
Scopri i vantaggi di investi
ginale
anzichè un filtro non ori

Affidati a noi
per il materiale
di ricambio dei
tuoi veicoli
Tel. 0522 342921

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Per informazioni: Marcello Bonafini
marcellobonafini@camionusato.net - tel. 338 3275697

CAMION USATO ELAICREMMOC
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I RUGGENTI ANNI 20... 2020!
Si apre un nuovo decennio che ha tutte le
premesse di grandi cambiamenti socioeconomici. Una nuova ondata tecnologica sta per investire il settore dell’autotrasporto con nuovi carburanti alternativi,
sistemi di guida autonomi e connessione
digitale uomo-macchina.

RICHIEDETECI IL VOSTRO VEICOLO!
LO COSTRUIREMO SULLE VOSTRE ESIGENZE!
Segui le novità dei veicoli disponibili su www.camionusato.net

Le esigenze dei clienti si adeguano a queste novità, e anche nel settore dei veicoli usati cresce l’attenzione per veicoli
moderni, ecologici e attuali. Le richieste
sono sempre più specifiche e orientate a
veicoli attrezzati specifici, molto spesso
difficilmente reperibili sul mercato dell’usato.
Il nostro impegno pertanto non sarà solo
quello di vendere i veicoli usati ma soprattutto offrire alla nostra utenza la possibilità di confezionare veicoli seminuovi
su misura, con trasformazioni idonee a
ogni tipo di allestimento.

ECCO ALCUNI ESEMPI
A

PRIM

DOPO

TRASFORMAZIONE DI UN TRATTORE STRADALE IVECO STRALIS A MOTRICE
CON ALLUNGAMENTO DEL PASSO E POSA DI CENTINA NUOVA
PRIMA

Abbiamo rapporti consolidati con le migliori carrozzerie e i migliori allestitori
che possono eseguire lavorazioni su specifiche originali e certificate, senza dimenticare della possibilità di accedere ai
piani finanziari CNH CAPITAL alle migliori
condizioni di mercato.

TRASFORMAZIONE DI MOTRICE
MERCEDES CON ALLUNGAMENTO
DEL PASSO E FORNITURA
DI FURGONATURA ISOTERMICA
E SPONDA CARICATRICE

DOPO

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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WWW.CAMIONUSATO.NET
COMMERCIALE
VEICOLI LEGGERI

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

IVECO 35C15V – anno 2011 – 219.000 Km – cambio manuale –
portata 1000 kg
Accessori: Climatizzatore automatico, Vetri elettrici, cruise control,
sedile molleggiato, autoradio. Allestimento: Passo 4100, Furgone
originale passo lungo tetto alto con pianale in multistrato
		
Euro: 11.500+iva

IVECO DAILY 35C11 D anno 2013 – euro 5 – cambio manuale –
doppia cabina 7 posti.
Accessori: vetri elettrici, cruise control, fendinebbia, clima automatico. Allestimento: cassone fisso mt 3.20x2.20 con pianale in ferro,
sponde in alluminio h, paracabina anteriore
Euro 12.900+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

FIAT DUCATO 2.3 MJT 130cv - anno 2013 - Euro 5- 268.000 km
Accessori:Climatizzatore, vetri e specchi elettrici, chiusura
centralizzata, autoradio bluetooth con comandi al volante, cruise
control. Allestimento: Furgone originale tetto basso e passo medio.
Rivestimento interno e pareti con guide fermacarico, pianale in
multistrato.
euro: 7.000+iva

IVECO DAILY 35S16A8V - anno 2018 – SOLO 500 KM PERCORSI euro6 – portata 1021 KG Accessori:climatizzatore automatico, radio
bluetooth con comandi al volante, cruise control sedile molleggiato
fendinebbia, CAMBIO AUTOMATICO. Allestimento:Furgone
originale rivestito completamente con pannelli in multistrato
euro 24.000+iva

FORD TRANSIT 140T350 – Anno 2011 – 236.190 km – euro 4
portata 1.300 kg – doppia cabina 7 posti.
Accessori: climatizzatore, vetri elettrici, radio.
Allestimento: cassone fisso misure 3.20 x2.20 mt con sponde in
alluminio h 0.40 mt e pianale in ferro, paracabina.
		
euro 8 .000+iva

SCANIA 124G.420 - anno 2003 – 1.136.000 km – cambio manuale
con intarder – portata 19.850kg. - Accessori: climatizzatore, Vetri e
specchi elettrici, fendinebbia, spoiler, tettuccio apribile, autoradio,
webasto, visiera parasole, cerchi alluminio alcoa. Allestimento: Cassone ribaltabile 2 lati 8.30x2,55 Sponde in alluminio h.0.60 divise in
due sezioni con apertura sotto/sopra, portellono posteriori.
euro 22.000+iva

IVECO STRALIS AS260S50YFS/CM - anno 2013 – 611.000 km Motore 13.000cc/500cv – cambio manuale 16 marce con intarder– portata
15.800 kg - Accessori: climatizzatore, clima di sosta, vetri e specchi
elettrici, specchi riscaldati, autoradio, cruise control, frigo, parasole,
spoiler. - Allestimento: Cassone con centina Alza/Abbassa elettrica
con copri/scopri, misure 8.20x2.55 h 2.60 pianale in multistrato porte
posteriori. Biga Omar centinata misure 7.40 con rampa di accesso a
motrice anno costruzione 2001.		
Euro: 63.000+iva

IVECO STRALIS AT260S42 Y/PS - anno 2013– 600.380 km – passo
6.050– euro 5 – cambio automatico 12 marce con intarder - portata
14.550 kg - Accessori: Climatizzatore manuale, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, radio touch con navigatore integrato, tettuccio
apribile, webasto, frigo in cabina. - Allestimento: Cassone con centina alza/abassa e copri/scopri; misure mt 9.60 x 2.55 con porte posteriori, sponde in alluminio h 60 cm in sezioni con piantoni scorrevoli,
sponda retrattile Anteo p 2.200 kg.
Euro 48.000+iva

RENAULT PREMIUM 430.26 - anno 2010– 769.520 km – passo 6.700
– euro 5 – cambio manuale con intarder.Accessori: Clima, vetri e specchi elettr., cruise control, tettuccio apribile, webasto, autoradio con comandi al volante.
Allestimento: Furgone isotermico ATO FNA scadenza 02/2022, misure
9.60x2.60 h 2.80 mt. Guppo frigo sottotelaio Thermoking UT1200X
S3, sponda di carico posteriore Anteo retrattile portata 3.000kg.
Euro 39.000+iva

STRALIS AS260S48Y/FP -CM - anno 2014- 437.000 km - passo
4.800 - euro 6 - cambio automatico con intarder- portata 11.500 kg
Accessori: Clima automatico,vetri e specchi elettrici, cruise control,intarder,webasto,spoiler,frigo, tenda parasole elettrica,fendinebbia,autoradio, clima da fermo,trombe,alzacabina elettrica.
Allestimento: impianto cassa mobile misure mt 7,80x2,50 twist
lock Sponda retrattile DHOLLANDIA portata 3000kg dimensioni mt
0,85+0,75.
euro 49.000+iva

IVECO STRALIS AS260S48Y/FSCM - anno 2015– 378.000 km –
passo 4.800 – euro 6 – cambio automatico 12 marce con intarder
Accessori: Climatizzatore automatico, clima di sosta, Iveconnect,
webasto, frigo, fendinebbia, alzacabina elettrico, sedile riscaldato.
Allestimento: Impianto scarrabile per casse fino a 7 metri rigenerato
a nuovo con garanzia
Euro 69.000+iva

VEICOLI PESANTI

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

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI
MEDI

WWW.CAMIONUSATO.NETELAICREMMOC
" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

RENAULT MIDLUM 75.18 – anno 2004 – euro 3 – cambio manuale
– portata 2.000 kg.
Accessori: Climatizzatore, vetri e specchi elettrici, cruise control,
autoradio. Allestimento: centina con copri/scopri, misure 6.20x2.50
h 2.80 con tenditeli, sponde in alluminio h 40cm, porte posteriori,
pianale in multistrato, sponda retrattile Elefantcar portata 1500kg.
		
euro 5.500+iva

MERCEDES ATEGO 1223 – anno 2005 - cambio manuale – km
1.082.000 – motore 6.000cc / 230cv euro 3 passo 6.700 portata
5.220 kg - Accessori: clima, webasto, vetri e specchi elettrici, tettuccio apribile, crusie control, trombe spoiler.
Allestimento: centina alza / abbassa manuale misura 9.60 mt,
sponde in alluminio h 0,60 mt in 3 sezioni con piantoni scorrevoli,
pianale multistrato, porte posteriori.
euro 8.500+iva

IVECO EUROCARGO 120E22/P – anno 2012 – 513825 km -6000cc
/220cv euro 5 - cambio manuale 8 marce –
Accessori: climatizzatore, vetri elettrici, sedile penumatico tettuccio
manuale.
Allestimento: telaio passo 3330 mm ptt 11.990 kg.
Euro 18.500+iva

IVECO EUROCARGO 160E30/P - anno 2013 – 609.000 km - euro
5 - cambio manuale 8 marce - Accessori: climatizzatore, vetri e
specchi elettrici, clima di sosta, webasto, freno motore, fendinebbia.
Allestimento: telaio da allestire passo 4455, cabina letto, sospensioni
pneumatiche posteriori.
euro 23.000+iva

IVECO EUROCARGO 160E25 – anno 2017 – 116.000 km - euro 6 cambio automatico – portata 9.315 kg - Accessori: climatizzatore automatico, vetri e specchi elettrici, autoradio bluetooth, cruise control,
sedile autista pneumatico e riscaldato, tettuccio apribile.
Allestimento: vasca chiusura stagna ribaltabile posteriore mt
5.30x2.40 h 1.60 , apretura sponda posteriore a libro e bandiera,
apertura coperchio a libro.		
Euro 48.000+iva

FOTO 6: IVECO DAILY 65C18/P – anno 2008 – 707.000 km - euro
4 - cambio manuale – portata 3.440 kg
Accessori: climatizzatore automatico, cruise control, vetri e specchi
elettrici. - Allestimento: cassone con capannina centina apribile misure 5.20x2.20 h 1.90, sponde laterali 0.40 mt, sponda posteriore in 3
sezioni, pianale in multistrato, telecomando di apertura.
Euro 9.500+iva

IVECO STRALIS AS440S50 TP - MOTORE cursor 13 EURO 6 - 500cv
- anno 2015 - km 270.000 - cambio automatico ZF con intarder
Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; cruise control; tettuccio apribile; parasole;comandi al
volante trombe,alzacabina elettrico, webasto.
Euro 46.000+iva

IVECO STRALIS AS440S48T/P – MOTORE EURO 6 – 480cv –
anno 2016 – km 380.000 – cambio automatico con intarder
Accessori: versione limitata 150° anniversario Magirus, adaptive
cruise control, luci bi-xenon, iveconnect, clima automatico, webasto,
sedile riscaldato, doppia branda
Euro 43.000+iva

IVECO STRALIS AS440S45 T/P – MOTORE EURO 5 –
11.000cc/450cv – anno 2011 – km 797.000 – cambio manuale 16
marce con intarder.
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, tettuccio apribile,
webasto, minigonne, frigo in cabina.
Euro 16.000+iva

IVECO STRALIS AS440S48 T/P - MOTORE CURSOR 9 EURO 6 –
11.00CC/480cv – anno 2016 – km 377.930 – cambio automatico 12
marce con intarder.
Accessori: climatizzatore automatico, climatizzatore di sosta, webasto, vetri e specchi elettrici, iveconnect, LDWS, adaptive cruise control, doppio serbatoio.
Euro 43.000+iva

IVECO STRALIS AT440S48 T/P – TETTO BASSO EURO 3 –
13.000CC/480cv – anno 2006 – km 410.270 – cambio manuale.
Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, tettuccio
elettrico, frigo in cabina, ADR.
Euro 6.000+iva

RENAULT PREMIUM 18T.460 DXI -MOTORE EURO 5 –
11.000CC/460CV – anno 2013 – km 706.000 – cambio automatico
OPTIDRIVER con intarder. Accessori: climatizzatore, webasto vetri
e specchi elettrici, cruise control, hill holder, autoradio con comandi
al volante, tetto apribile trombe, impianto idraulico per ribaltabile a
tubo singolo, ADR.
Euro 23.000+iva

TRATTORI

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
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SERVICE

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
Off. autorizzata IVECO

CAVRIAGO

Ripadue

0522 941284

BAGNO

Evicarri

0522 342010

0522 921413

Ri.vi 2

0522 511016

Reggio Diesel

0522 873889

Moretti
& Cavazzoni

059 526757

Autotir

0522 637799

Bertani Pierino
& Weber

CORREGGIO

0536 832136

Monari

FIORANO

0536 943616

Ferrari e Braglia

MARANELLO

0536 805005

Garad

SASSUOLO

SQUADRA OFFICINE DEL GRUPPO UNITI

Francesco Marrone
0522 342905
340 4216794
francescomarrone@evicarri.com

Contratti Elements e Garanzie

REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA S.POLO D'ENZA CAMPOGALLIANO

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@camionusato.net

Vendite Camion Usato

Marcello Bonafini
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Mauro Mantovani
059 9775519
mauromantovani@evicarri.com

Valentina Gambari
059 9775517
valentinagambari@evicarri.com

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

Marco Bosis
340 8308430
marcobosis@evicarri.com

Reponsabile Ufficio e Credit Manager

Ufficio Pratiche Back Office

Patrizio Di Fidio
351 2436972
patriziodifidio@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Ivan Zafferri
346 1098870
ivanzafferri@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area azzurra / Reggio Sud

Roberto Fontanesi
346 3860274
robertofontanesi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Stefano Lodi
345 4719369
stefanolodi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

059 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

059 281863

Centro Diesel Car

MODENA

059 314069

Tecnodiesel

MODENA

059 2551181

V.d.m.

MODENA

059 784270

Amadessi
e Galli

SPILAMBERTO

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore ricambi

Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Responsabile Vendite ricambi

Christian Barozzi
0522 1404235
christianbarozzi@evicarri.com

Segreteria e Fatture

Responsabile Magazzino
Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

059 775908

EVICARRI

SAN CESARIO

Maurizio Scaramelli
370 1301376
maurizioscaramelli@evicarri.com

Uff. Marketing - Rif. Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

Andi Farruku
392 2462527
andifarruku@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Massimo Orsini
340 2624038
massimoorsini@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio-Pesanti

Area verde / Modena Nord

Evicarri spa, è il concessionario IVECO di Modena e Reggio, da più di 30 anni è al servizio della clientela quale fornitore
di veicoli e, con la sua rete di 16 officine autorizzate sul territorio si occupa anche della manutenzione e assistenza post
vendita con un MAGAZZINO ricambi a completa disposizione.
per la cura e gestione dei tuoi automezzi
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UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

RI.V.I.2

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

AUTODIESEL

VIGNOLA

Autorizzata

IVECO

AMADESSI - GALLI

SPILAMBERTO

G.A.R.A.D.

SASSUOLO

Autorizzata

MORETTI & CAVAZZONI

SAN POLO D’ENZA

Autorizzata

EVICARRI

SAN CESARIO

Autorizzata

REGGIO EMILIA

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

REGGIO DIESEL

Autorizzata

REGGIO EMILIA

V.D.M.

MODENA

Autorizzata

TECNODIESEL

MODENA

CENTRO DIESEL CAR

MODENA

Autorizzata

FERRARI & BRAGLIA

MARANELLO

Autorizzata

MONARI

FIORANO

Autorizzata

BERTANI P. & W.

CORREGGIO

RIPADUE

CAVRIAGO

Autorizzata

AUTO TIR

CAMPOGALLIANO

IVECO

SERVICE
Autorizzata

EVICARRI
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OFFICINA 4.0 DEL FUTURO
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IL MONDO GLOBALE
CI CONNETTE TUTTI IN UN’UNICA DIMENSIONE

IL FUTURO É L’OFFICINA CONNESSA
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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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