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#UNMO NDO NUO VO

Carissimo Collaboratore e Carissimo Cliente,
ci rivolgiamo ad entrambi perché siete voi i protagonisti della nostra Azienda.
Usciamo dalla fase acuta dell’emergenza COVID e non sappiamo ancora quali saranno le reali conseguenze economiche
e sociali che ci aspettano.
Ma il lockdown , oltre che mettere a dura prova la tenuta di Persone e Aziende ha fatto comprendere chiaramente che
siamo di fronte ad un cambiamento radicale del mondo che conoscevamo:
da oggi il rispetto per l’ECOLOGIA, l’attenzione ai BISOGNI DELLE PERSONE, l’aumento della COMODITA’ e RAPIDITA’ dei
SERVIZI cresceranno in modo esponenziale.
In questi mesi abbiamo lavorato per mettere a punto una nuova mentalità per essere più veloci, più precisi e più aperti
al CAMBIAMENTO. Solo in questo modo il MERCATO potrà darci ragione.
Per sottolineare questa necessità, abbiamo creato uno slogan, che accompagneremo ai nostri marchi:
#UNMONDONUOVO
Serve a ricordarci come siamo di fronte a un mondo rinnovato, diverso da prima e accompagnerà tutti i servizi
innovativi che abbiamo lanciato e lanceremo nel prossimo futuro.
Tutti i nuovi servizi, già implementati o in fase di progetto, si inseriranno nella nostra PROPOSTA TOTALE che offre
tutte le soluzioni per le esigenze di chi utilizza un camion partendo dai servizi post vendita: la nostra ORGANIZZAZIONE
dispone di una rosa di 200 TECNICI operativi in 16 Officine Autorizzate nel territorio di Modena e Reggio Emilia e la
disponibilità IMMEDIATA DEL RICAMBIO per ogni genere di intervento JUST IN TIME crea un GAP di servizio tangibile
verso la Concorrenza, offrendo una risposta reale alle problematiche di tutta la clientela.

Concludiamo con un augurio.
Caro Collaboratore: il cambiamento ti sia amico e costruiamo insieme il nostro futuro!
Caro Cliente: ciò che facciamo è pensato per il tuo vantaggio!
Puoi contare su Evicarri e le Officine del gruppo UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
Matteo Pinelli
Amministratore Delegato

Giovani Pinelli
Amministratore Delegato

SERVICE

Senza una struttura cosi radicata, possibile grazie anche alla stretta relazione con la rete di OFFICINE AUTORIZZATE,
la nostra PROPOSTA TOTALE non sarebbe possibile e si limiterebbe a ciò che già il Cliente trova quasi ovunque:
una risposta non adeguata o parziale a tutte le problematiche ed esigenze quotidiane. Non si tratta di “buona volontà”
ma di numeri oggettivi.

per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906
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#UNMONDONUOVO:
Tutti offrono servizi.
Ma molti non possono offrire servizi che facciano la differenza per te: o perché non sono abbastanza strutturati per farlo
in maniera continuativa o perché non possono farlo su tutti i Clienti e su larga scala.

Nel nostro mondo, dove un veicolo deve rendere, viaggiare
continuamente, e quando è fermo in officina non produce e
costa stando fermo, è divenuto indispensabile avere risposte
Just in Time, avere un unico interlocutore che abbia la forza
necessaria per risolvere le situazioni più disparate.
La nostra PROPOSTA TOTALE si basa sulla forza lavoro di 16
officine autorizzate, 200 tecnici e del più strutturato magazzino
ricambi di Modena e Reggio Emilia, che rifornisce le officine fino
a 4 volte al giorno.

S ER V IC E

Nessuno può offrirti tanto...
e per te fa la differenza, ECCOME!

#UNMOND
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Un modo per non girare inutilmente e
investire tempo e denaro acquistando
un veicolo usato: L’USATO a CASA TUA,
con la formula SODDISFATTI o RIMBORSATI

COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
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DI COSA PARLIAMO?
Sappiamo che oggi la nostra clientela è fortemente
influenzata dal WEB: il nostro Cliente ha bisogno di
risposte SUBITO, ha bisogno di decidere davanti a un
PC mentre fa altre cose, di affrontare gli imprevisti
risolvendoli velocemente e di dedicarsi agli aspetti del
suo lavoro delegando ai migliori fornitori servizi che
immagina sempre più a domicilio, quindi sempre meno
onerosi, anche in termini di gestione.

Abbiamo pertanto coniato lo slogan
#UNMONDONUOVO , sotto al quale andranno
tutte le iniziative innovative che organizzeremo
prossimamente e di cui vi esponiamo il primo lotto.
Si tratta di iniziative, se osservate, con cui
ognuno di voi può avere accesso a un servizio
direttamente dal proprio PC e che gli offre un
risparmio in termini economici e di logistica.
#UNMO NDO NUO VO

SERVICE
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Il portale di E COMMERCE in cui
trovare tutte le nostre offerte:
ricambi, veicoli e servizi

#UNMO NDO NUO VO

RISPARMIA GASOLIO E TEMPI MORTI

L’USATO A CASA TUA!

SERVIZIO DI CONSEGNA
VEICOLI USATI
DIRETTAMENTE
PRESSO IL TUO DOMICILIO
• VAI SU WWW.CAMIONUSATO.NET
• ACQUISTA IL TUO VEICOLO ONLINE
O CHIAMA IL 338 3275697 – 349-3923843
• RICEVILO DIRETTAMENTE
A CASA TUA ENTRO 7 GIORNI

CONSEGNIAMO SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE
isole escluse

Acquista in tutta tranquillità
con la formula Soddisfatti o Rimborsati
(hai 7 giorni per decidere se tenerlo o restituirlo)
PER I TUOI VEICOLI E ASSISTENZA
RIVOLGITI A:

www.evicarri.com

www.camionusato.net

PER I TUOI RICAMBI RIVOLGITI A:

www.camionricambi.net

Con un CLICK hai a portata di mano
e al tuo servizio una Concessionaria,
16 Officine e un magazzino.
A tua disposizione in
un unico gruppo
una vera
PROPOSTA TOTALE
che risponde, sempre di più,
alle esigenze di rapidità
e immediatezza che cerchi
nei tuoi fornitori
#UNMONDONUOVO
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Per informazioni: Maurizio Vedovato
mauriziovedovato@evicarri.com - cell. 338 138 2543

IL PARCO CIRCOLANTE DEL NOSTRO TERRITORIO
La conoscenza del territorio in cui la Concessionaria opera costituisce la base dell’attività commerciale ed è indispensabile per
la programmazione del nostro lavoro… sapere che tipo di veicoli
utilizza la Clientela e che tipo di lavoro svolge permette di anticipare le loro necessità ed elaborare proposte commerciali ad hoc,
in linea con le esigenze del mercato.
Abbiamo per questo motivo
condotto un’analisi accurata
del territorio delle Province
di Modena e Reggio Emilia,
aggiornando, tra le altre cose la nostra organizzazione sul territorio che
sapete si divide in aree di competenza,
ciascuna presidiata dai diversi area
manager.
Vediamo più nel dettaglio qual è la struttura del parco circolante del nostro territorio.
Come sapete, Evicarri opera con mandato IVECO nelle province di Modena e Reggio Emilia.
Parliamo di due province del territorio medio
padano con un tessuto economico sano (al netto dei tormenti
causati dalla recente pandemia) e con dei comparti di assoluta
eccellenza che vanno dal meccanico al biomedicale , da quello ceramico fino a quello alimentare, senza dimenticare le oltre 4000
aziende agricole sul territorio!
Le due province si dividono quasi equamente il numero di aziende e/o possessori di veicoli commerciali e industriali, segnale che
la Via Emilia pullula di mezzi e di attività: risultano oltre 36.000
veicoli che circolano per le nostre strade per il trasporto merci
(in Italia viaggiano su gomma per oltre l’80%): dai piu’ semplici
furgoni sino alle beton pompe da calcestruzzo.

Un patrimonio di mezzi di tutto rispetto , che deve essere assistito 24h su 24 e che dunque necessità di una rete di officine
capillare in grado di fornire tale servizio: i mezzi non possono
fermarsi, devono trasportare. Ed è per questo motivo che IVECO
tradizionalmente fa del servizio post vendita al cliente il proprio
fiore all’occhiello grazie alla capillarità della propria rete assistenziale: solo IVECO Evicarri può fornire nelle due province 16
Officine autorizzate, con la conseguente maggiore presenza e
vicinanza ai Clienti, velocizzando la riparazione e ottimizzando
così i tempi di sosta (ogni fermo macchina per il trasportatore o
per l’azienda che deve in proprio consegnare la propria merce , si
traduce in un danno economico rilevante).

La scelta del marchio nazionale è stata effettuata dal 40%
dei possessori di veicoli leggeri e da circa il 50% dei possessori di veicoli medio pesanti nel territorio, segno che veicoli
di qualità, made in italy, che soddisfano ogni mission e che
possono contare su un capillare servizio post vendita e con
disponibilità immediata dei ricambi sono la scelta piu vantaggiosa per chi utilizza mezzi da lavoro!
Veniamo infine ad un aspetto molto impattante e d’attualità: l’anzianità del parco circolante. Purtroppo nelle nostre 2
province il parco circolante ha una anzianità elevata: circa
il 60% dei veicoli della gamma leggera ed il 45% dei veicoli
della gamma pesante sono veicoli rispondenti a normative
precedenti all’Euro5 (dati in linea con tutto il paese…l’Italia
ormai è fanalino di coda in Europa insieme a Grecia e Portogallo per anzianità media dei veicoli trasporto merci)

Da qui l’attività dei nostri Area Manager, impegnati ogni giorno nel sensibilizzare tutti i possessori di mezzi sulle opportunità e i benefici di sostituire un mezzo con nuove motorizzazioni, meno inquinanti e più performanti degli attuali
in uso…oltre che più green per l’ambiente in cui tutti noi viviamo! IVECO offre tutta la gamma di veicoli diesel a norma
EURO 6 D , ed è l’unico marchio in grado di offrire tutta la
gamma anche con la motorizzazione alternativa a metano.
Risulta sempre più necessario, a nostro avviso, fare una
PROPOSTA TOTALE che non si limiti alla semplice presentazione di un preventivo per l’acquisto di un nuovo mezzo ma
che abbracci tutta l’offerta di servizi che gira intorno a un veicolo e che solo la Squadra Evicarri con la sua rete di officine è
in grado di fornire.
Assistenza post vendita capillare, disponibilità di ricambi
immediata, gestione delle permute, consulenza tecnica
e finanziaria, tutto questo è la PROPOSTA TOTALE che
possiamo offrire.

alcuni nostri clienti
.

.

Stradedil srl
www.borgonovisrl.com

Boccassuolo (MO) www.stradedil.com
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CONSEGNA SPECIALE alla “Casa di Spedizioni Gazzotti Spa”
LA FORNITURA
E’ in corso la consegna alla prestigiosa ditta “Casa di Spedizioni Gazzotti spa” di 7 IVECO S-Way (Trattori e Motrici AS 510 Cv).
Oltre a questi sono in approntamento un Eurocargo ML150E25P e un Daily 70C14N allestiti con Gru, per
un totale di 9 veicoli.
I primi mezzi sono già in strada con la storica livrea su visiera e fiancate.
La fornitura integra e rinnova il parco automezzi, interamente IVECO, brand con cui la “Gazzotti spa”
ha un rapporto storico, rafforzatosi nel corso degli anni anche attraverso un relazione sinergica con
le Concessionarie di zona, oggi rappresentata da EVICARRI e con le Officine Autorizzate, in
particolare G.A.R.A.D. srl di Sassuolo (MO) con le quali fin dagli anni ’70 gli autisti stessi hanno potuto confrontarsi in un clima di fiducia e reciproco arricchimento.
Questo legame ha contribuito a rafforzare nel Cliente la certezza di avere al suo fianco il Partner ideale per l’autotrasporto.
Si tratta indubbiamente di un momento da sottolineare per noi, per la nostra crescita:
garantiamo la massima attenzione a tutte le fasi della commessa e della gestione Postvendita che siamo abituati ad offrire ai nostri Clienti.

L’AZIENDA
L’Azienda, nata prima della guerra dall’intraprendenza di Antonio Gazzotti e fatta crescere dai tre figli negli anni
del “boom economico”, oggi si occupa di autotrasporti nazionali e internazionali di merci su strada per il nord Italia – in prevalenza Emilia-Romagna, Lombardia Piemonte e Liguria - e l'Europa – Francia e Svizzera – e può contare su di un parco veicolare di
115 unità, tra mezzi leggeri, medi e pesanti, interamente a marchio IVECO, a testimonianza del rapporto di fiducia che si è instaurato con il costruttore nel corso degli anni.
Carlo Gazzotti, Presidente dell’azienda ha dichiarato:
“Confidiamo che i nuovi IVECO S-Way possano confermare e superare le già eccellenti prestazioni degli Stralis
in termini di affidabilità, così da permetterci di puntare
al rinnovamento graduale di tutto il nostro parco mezzi.”
I pesanti stradali sono destinati a servire la tratta ItaliaFrancia, dove il cliente si aspetta di ottenere maggiore efficienza sotto l’aspetto non solo dei consumi ma anche della
qualità del servizio e un maggior comfort per i conducenti.
I mezzi più piccoli, dotati di gru e sponda idraulica, sono
invece destinati alle filiali di Pero (MI) e Orbassano (TO) e
verranno utilizzati per effettuare consegne e ritiro merce
nelle regioni piemontese e lombarda, con attività prevalente nei due capoluoghi.
Ringraziamo la Famiglia Gazzotti per la fiducia accordataci
e auguriamo loro un buon lavoro con IVECO.
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Per informazioni: Michelangelo Nenci
michelangelonenci@evicarri.com - tel. 0522 342909

L'AZIENDA IN SICUREZZA

Buongiorno a tutti,
L’emergenza sanitaria in corso ha imposto a tutte le aziende di aggiornare e migliorare le procedure di sicurezza per contrastare la diffusione
del virus Covid-19.
Ogni impresa infatti, per continuare e riprendere la propria attività deve attenersi in modo scrupoloso alle norme definite dai DPCM del
governo italiano che si sono susseguiti i questi mesi. La nostra azienda, dovendo mantenere attivi i servizi necessari alla clientela, ha dovuto
immediatamente adottare le misure di sicurezza previste. Grazie alla collaborazione dei nostri consulenti le nostre sedi sono state messe in
sicurezza per continuare l’attività durante il periodo di Lockdown.
La prime azioni intraprese infatti sono state quelle di rivedere le procedure interne per garantire distanziamento, sanificazione e igiene
adottando un massiccio ricorso a smartworking e piano ferie rotativo.
INFORMAZIONE
Da subito, si è data molta importanza all’informazione
e al coinvolgimento dei dipendenti: gli Amministratori
Giovanni e Matteo Pinelli, attraverso una serie di comunicati settimanali, hanno dato precise disposizioni da seguire
e aggiornato circa le azioni che mano mano l’azienda andava ad adottare e creando a questo scopo una “unità di
crisi” che aveva il preciso compito di gestire l’emergenza.
Una volta entrati nella “FASE 2” abbiamo voltato pagina:
l’azienda ha deciso di rafforzare le misure di protezione
e sicurezza per riprendere l’attività in modo disciplinato.

MISURE PREVENTIVE
Abbiamo adottato infatti una serie di misure che manterremo nei prossimi mesi, quali:
 Distribuzione centralizzata dei DPI obbligatori a tutti il personale (mascherine, guanti)
 Obbligo di sanificazione mani e prova temperatura prima dell’ingresso in azienda
per tutto il personale e per i visitatori
 Ampio ricorso a segnaletica informativa con indicate le norme da rispettare,
vetri e strutture in plexiglass a protezione delle personale impiegato nelle aree di
reception
 Procedure di sanificazione delle strutture (superfici, ambienti interni, uffici) sulla base del rapporto ISS covid-19 			
(etanolo al 70% e sodio ipoclorito 0,1%)
 Condivisione con tutto il personale di un “protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus SARS-COVID-19”
CHERINA
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Lavare le mani con
acqua e sapone o con una
soluzione idroalcolica.
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Inoltre, per verificare il rispetto di tutte le procedure
sopra indicate, procedo personalmente ad un controllo settimanale su tutte le sedi seguito da report di
conformità inviato a tutti i responsabili.
PER CONCLUDERE
In questo periodo, per forza maggiore, sono state
applicate procedure che erano ritenute impensabili prima del lockdown. Crediamo che, assieme alla
ripresa dell’economia che ci auguriamo avvenga al
più presto, molte di esse potranno essere mantenute per garantire una migliore qualità ed efficienza
della nostra azienda anche in assenza di qualsiasi
imposizione sanitaria.
Anche nelle situazioni di crisi è sempre possibile
trovare spunti di miglioramento positivi.
Michelangelo Nenci

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
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L’IMPORTANZA DEL POST VENDITA PER
CHI POSSIEDE UN VEICOLO DA LAVORO
Nella cultura del Post Vendita il Service è sempre stato il motore dello
sviluppo delle imprese e fattore di successo imprescindibile.
Oggi la competizione, durante questo particolare periodo molto
delicato, si sta spostando sempre più sul servizio: nel momento in cui
i prodotti sul mercato sono sempre più “omologati” e confrontabili
tra loro, il servizio diventa il vero fattore di differenziazione rispetto
alla concorrenza.
In quest’ottica, i nostri servizi post-vendita stanno vivendo un forte
cambiamento: da un approccio “passivo” di intervento su richiesta
del cliente ad un approccio “proattivo” caratterizzato da una proposta
di servizi strutturata e da politiche di pricing collegate al livello di
servizio erogato ed al valore percepito dai clienti.
L’obiettivo di questa strategia è soddisfare e fidelizzare la clientela offrendo una proposta di livello superiore alla concorrenza.
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Il nostro gruppo, composto da 200 tecnici formati sulle ultime
evoluzioni del prodotto, è composto da 16 officine autorizzate sul
territorio inclusi 10 centri revisione, rappresenta l’organizzazione più
importante sul territorio.
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Il nostro gruppo “Uniti al servizio di chi trasporta” ha deciso di trasformare il Post-Vendita in un motore primario del business,
in grado di giocare in attacco e di puntare a soddisfare i clienti nell’intero ciclo di vita del prodotto: il Service non deve mai abbandonare il cliente e deve fornire servizi a valore aggiunto. Come l’ultimo nato: il servizio Pick up and delivery, servizio di ritiro del
mezzo e riconsegna perla manutenzione, di cui abbiamo parlato a pagina 2.

.com
www.evicarri

PER I TUOI RICA

cambi.net
www.camionri

Credici, crea un gruppo e occupati del cliente:
è la capacità di relazione che fa la differenza!

RIPRESA ATTIVITÀ MCTC E REVISIONI
Con la ripresa del servizio revisioni il nostro gruppo è a tua disposizione
per la preparazione dei mezzi.
RICORDA:

Per superare perfettamente la revisione, è necessario controllare che il veicolo sia perfettamente in ordine. Oltre a verificare che siano ben puliti e leggibili il numero di telaio e le targhe di immatricolazione, elementi fondamentali
da curare, successivamente al tachigrafo e all'impianto frenante, sono:
1. l’impianto sterzante, del quale occorre controllare l’efficienza eliminandone l’eventuale “gioco”;
2. l’impianto elettrico badando a verificarne il corretto funzionamento
e quindi i collegamenti tra veicolo trainante e rimorchi, clacson, proiettori, abbaglianti, luci di posizione, arresto, luci targa, retromarcia,
fendinebbia.
3. gli pneumatici i quali devono essere uguali per asse e devono avere
le stesse misure riportate sulla carta di circolazione rivolgiti a noi con
fiducia
RIVOLGETEVI CON FIDUCIA ALLA NOSTRA SQUADRA

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
DI REGGIO E.		

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

VIENI
A SANIFICARE
IL TUO VEICOLO!

San Polo D'Enza
(RE)

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

MORETTI
& CAVAZZONI
Autorizzata IVECO

Alberto
ACCETTATORE
Piero
CAPOFFICINA

Anita e Michela
SEGRETERIE

Sempre al
Vostro fianco
con una
assistenza rapida
e immediata…
VOLIAMO DA VOI!

ASSISTENZA POST VENDITA

AUTORIZZATE
& PROVINCIA
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BERTANI PIERINO
& WEBER

Correggio (RE)

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

Pierino
CAPOFFICINA

Sara
SEGRETERIA

SIAMO
RIPARTITI
IN TUTTA
SICUREZZA PER
GARANTIRVI IL
MASSIMO DELL’
ASSISTENZA

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

Autorizzata IVECO

Guido
CAPOFFICINA

Claudio
ACCETTATORE

Greta
SEGRETARIA

PRONTI
PER
NUOVE
SFIDE!!

LO STAFF
DI AUTO-TIR

Reggio Emilia

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

Autorizzata IVECO

Tiziano
ACCETTATORE
Antonio
CAPOFFICINA

Bagno (RE)

EVICARRI

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

Autorizzata IVECO

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.

Omar
CAPOFFICINA
Giulio
ACCETTATORE

Il nostro centro revisioni riprende
regolarmente la sua attività nel rispetto
delle misure previste per il contenimento
del virus COVID-19
PRENOTA SUBITO IL SERVIZIO
DI PREPARAZIONE e REVISIONE
DEL TUO MEZZO:
PROSSIMA DATA: 13 LUGLIO!

Sabrina
SEGRETERIA

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

Vignola (MO)

Luca
SEGRETERIA

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

Specialisti
riparazione
telai e trainati
multimarca!

AUTODIESEL SRL
Autorizzata IVECO

Matteo
CAPOFFICINA
E ACCETTATORE

Sara
SEGRETERIA

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

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

Autorizzata IVECO

Andrea
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Monica
SEGRETERIA

NUOVO SERVIZIO
DI INCOLLAGGIO
VETRI PER LA
RIPARAZIONE
COMPLETA DEL
TUO VEICOLO

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

Autorizzata IVECO

Boris

CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

SI RIPARTE ALLA GRANDE CON IVECO!

ASSISTENZA POST VENDITA
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MODENA

AUTORIZZATE
& PROVINCIA

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

DISPONIBILE SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI VOSTRI MEZZI

San Cesario (MO)

Modena

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

CENTRO
DIESEL CAR

Via della Meccanica, 42-44
Zona industriale La Graziosa
Tel. 059 775908
cristinaborelli@evicarri.com

EVICARRI
Autorizzata IVECO

Autorizzata IVECO

Andrea
ACCETTATORE

Antonio
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

ASSISTENZA AI RIMORCHI
TEMPESTIVA...
PER FARVI RIPARTIRE
IN TUTTA SICUREZZA!

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

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

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

Modena

Cristina
SEGRETARIA

AMADESSI - GALLI
Autorizzata IVECO

Autorizzata IVECO
Massimo
CAPOFFICI

Franco
ACCETTATORE

Morena
SEGRETERIA

Dopo questo momento che ci ha allontanati un po' dalla nostra quotidianità siamo tornati:
Fabio
CAPOFFICINA

Stiamo aL PASSO
con i tempi
senza dimenticare
i veicoli che hanno
fatto storia e che
ci hanno
PORTATI FINO QUI

Enzo
ACCETTATORE

Cinzia
SEGRETERIA

RI

Venite a provare i nostri servizi:
-diagnosi computerizzate su tutti i veicoli
-interventi su tachigrafi digitali ed analogici
-allineamento assali
-preparazione veicoli pre-revisione
-ricarica condizionatori
-carro attrezzi ed officina mobile
-riparazione macchine movimento terra e mezzi agricoli
…. E tanto altro! Metteteci alla prova

CONSEGNE
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I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

MORANI DANIELE DOMENICO & RENATO SNC
02.03.2020

SAVINI TEMOIDRAIULICA 03.03.2020.jpg

COOPSERVICE 03.03.2020

VASINI PIER LUIGI 04.03.2020

LANDINI INOX snc 04.03.2020.jpg

IPC TOOLS spa 05.03.2020

TRASPORTI DESANSO 06.03.2020

COOPERATIVA SOCIALE IL BETTOLINO 06.03.2020

INOX CENTER SAS 06.03.2020

G.P. TRANS SOC COOP 06.03.2020

AUTOTRASPORTI MAIORANO MARIO srl
11.03.2020

P.E.B. COSTRUZIONI 12.03.2020

GEO TRE 16.03.2020

PALUAN PROFESSIONAL 16.03.2020

TRASITAL2012 16.03.2020

CARROZZERIA F.LLI CASARINI 17.03.2020

AUTOSPURGO SAVIGNI SRL 18.03.2020

F GARDEN DI FANTON FEDERICO 18.03.2020

NASILLO MATTIA 18.03.2020

COOPSERVICE 19.03.2020

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Avv. CORRADO TONI
Studio Legale Ravazzini&Toni
Via Roma 8
42014 Castellarano (RE)
tel e fax +39.0536.857920
toni@rtlaw.it

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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ASSOPLAST 8.04.2020

NUOVA VIMAPLAST 15.04.2020

RUINI IMER 23.04.2020

EUROPE TRUCK PARTS 23.04.2020

LEONESI 23.04.2020

EMILIA TRASPORTI 30.04.2020

TECK PONT 30.04.2020

MINERARIA di BOCA 30.04.2020

BAMBINO TRASPORTI 14.05.2020

AUTOTRASPORTI BEDINI E COCCO ROBERTO
18.05.2020

CANDINI ARTE SRL 20.05.2020

EDIL QUATTRO SNC 20.05.2020

CAITI GIORGIO 22.05.2020

SALA NUNZIO 22.05.2020

STRADEDIL SRL 25.05.2020

BARCHI SRL 26.05.2020

GIANNI FERRARI SRL 26.05.2020

LA FENICE COSTRUZIONI SRL 26.05.2020

BONTAL COMMERCIALE 28.05.2020

CHIAPPARO GIUSEPPE 28.05.2020

il partner per il tuo business
www.wuerth.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

CONSEGNE
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I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CASA DI SPEDIZIONE GAZZOTTI 28.05.2020

ITON SRL 28.05.2020

R.P. DI RUGGERI LUCIANO SNC 28.05.2020

MARTELLI PIER CARLO 05.06.2020

ORM SRL 05.06.2020

ANNA TASSI SRL 08.06.2020

SOC. AGR. FLORIDEA SRL 08.06.2020

AUTOTRASPORTI R.N. SAS DI CASELLI 10.06.2020

LA FONTE SNC DI FAVA ANDREA 10.06.2020

G.D. DI GUZZI BENEDETTO 10.06.2020

VENTURELLI COPERTURE SRL 12.06.2020

BERTANI SPA 15.06.2020

LA CANTINETTA DI CASSINADRI NICOLA
15.06.2020

ZANNONI 17.06.2020

BRAGLIA COSTRUZIONI 17.06.2020

BENINCASA 17.06.2020

MARAZZI DANIELE 19.06.2020

PHONOCAR SPA 19.06.2020

LANZANI SRL 22.06.2020

Orsini Giancarloß 22.06.2020

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: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906

COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

LARGO AI GIOVANI (senza trascurare l'esperienza!)
Crediamo che il giusto mix tra esperienza e innovazione sia un elemento utile alla gestione delle problematiche con un'adeguata dose di modernità: ecco perché abbiamo varato ormai due anni fa il programma chiamato “EVICARRI PER LA SCUOLA” che mira ad attrarre i GIOVANI di
Modena e Reggio Emilia verso il nostro progetto aziendale e ad inserirli in Azienda, operativi da subito. Dicono che i giovani non hanno voglia
di lavorare, che i giovani non sono affidabili, che se vuoi risultati devi affidarti solo a gente "senior": NOI NON SIAMO ASSOLUTAMENTE
D’ACCORDO e operiamo in senso opposto. Secondo noi bisogna affidarsi a gente BRAVA: giovane o più in là con gli anni non conta.
La cosa più importante è la qualità e la voglia di crescere, di imparare, di non sentirsi mai arrivati specialmente in un settore complesso
come il nostro. Abbassare l’età media, inserire giovani con una buona scolarizzazione affidandoli a responsabili più esperti, motivati dal
progetto aziendale e affiatati tra loro, dandogli da subito responsabilità importanti quali la gestione di processi o di un‘area commerciale è
una PRECISA SCELTA di Evicarri per affrontare questo momento di SVOLTA DIGITAL, che modificherà gli approcci sia nel commerciale che nel
tecnico e necessita di una mentalità coerente con il modo che evolve.
In questa pagina vogliamo presentarvi alcuni dei nostri giovani, che già molti di Voi conoscono e molti conosceranno!

Ho scelto Evicarri perché ritengo sia un nome importante nel mondo automotive e lavorandoci ne
ho avuto conferma! Nessuna azienda del settore di
Mo e Re può vantare un servizio completo, partendo dalla vendita, all’organizzazione del magazzino
ricambi per finire con il reparto post vendita con 16
officine autorizzate affiliate alla nostra concessionaria per assistere le 2 province!
MARCO RIZZELLO
25 anni
di Reggio Emilia
Meccanico
officina di Bagno (RE)
(orgoglioso di esserlo!)

da marzo 2018

Durante IL LOCKDOWN non ci siamo mai fermati
per garantire il servizio ai nostri autotrasportatori
che, durante questo periodo, erano comunque impegnati a fornire i beni primari. Questa vicenda, se
pur negativa, mi ha fatto apprezzare maggiormente
il mio impiego.

ALEXANDRU AGIURGIOAII
19 anni
di Gaggio in Piano (MO)
(nato in Romania)
Apprendista meccanico
officina di San Cesario
da Settembre 2019

Ho scelto Evicarri perché è un’azienda giovane, con
sprint e idee innovative che mi motivano e ispirano, sia
nella mia vita pubblica che privata. Mi hanno formato
all’interno dell’azienda (stage) e ho appreso le basi
dei veicoli commerciali IVECO e successivamente sono
stato assunto nel ruolo commerciale, fornendo ora ai
clienti la nostra offerta completa.

ANDI FARRUKU
24 anni
di Reggio Emilia
Area Manager
Modena Nord
Veicoli Leggeri
da gennaio 2020

FEDERICO LIGABUE
32 anni
di Reggio Emilia
Area manager
ricambi Reggio E.
e provincia
da gennaio 2020

IL LOCKDOWN mi ha insegnato che anche se l’umanità
si ferma, il Mondo gira, il tempo passa e le necessità
basilari delle persone devono essere soddisfatte.
Nello specifico del mio ruolo, nonché quello della nostra azienda, quali fornitori di veicoli commerciali, mi
ha fatto capire che il trasporto è la chiave del nostro
mercato, un punto cruciale del business in quanto permette la comunicazione fisica tra domanda e offerta
(grazie anche alle nuove vie di comunicazione online).

Ho scelto Evicarri perché ero interessato a un’attività dinamica e cercavo una realtà strutturata
in un settore di cui ho un interesse personale
(rispetto alla mia precedente occupazione).
A mio avviso un cliente dovrebbe preferirci alla
concorrenza per la nostra professionalità e continua ricerca di miglioramento del servizio offerto:
siamo in grado di adattarci alle difficoltà e sfruttarle per essere sempre a disposizione, nel momento del bisogno!
IL LOCKDOWN mi ha fatto apprezzare il piacere di
restare insieme e percepire quanto siamo fragili
di fronte a situazioni a noi incontrollabili. Ho colto
l’importanza del gruppo, la forza della collettività.

Ho scelto Evicarri perché mi è sempre
piaciuto il settore automobilistico ed ho
pensato che lavorare qui potesse insegnarmi
da un punto di vista pratico questo mondo.
I clienti dovrebbero scegliere Evicarri per
la professionalità e l’esperienza dei suoi
dipendenti e dell’azienda.
IL LOCKDOWN mi ha insegnato ad
apprezzare di più le piccole cose.

Ho scelto Evicarri perché ho trovato un azienda
organizzata e ben strutturata, in ogni reparto,
con persone molto preparate e disponibili. Dopo aver parlato con il mio responsabile
avevo capito che l’azienda aveva e metteva a
disposizione tutte le armi per lavorare bene e
quindi il resto sarebbe toccato a me.
Non ci ho pensato 2 volte.
MASSIMO VALGIMIGLI
27 anni
di Sassuolo (MO)
Area Manager Modena
Sud Veicoli Leggeri
da Maggio 2020

MICHELANGELO NENCI
26 anni
di Modena
Referente
Qualità e sicurezza
reparto post vendita
da febbraio 2020

Ho iniziato a lavorare proprio durante il
LOCKDOWN, periodo che ho usato per prepararmi e che mi ha insegnato a dare ancora più
importanza al tempo: alle cose che stavano andando perse, come lo stare con la propria
famiglia, il fare certi lavori in casa, cose semplici ma fondamentali.

Ho scelto Evicarri perché mi sono trovato bene
e perché punta sui giovani: mi ha dato la possibilità di crescere in un ambito lavorativo a me
sconosciuto! Mi occupo dei processi di qualità
aziendale del post vendita, in virtù dei miei studi in ingegneria. Il cliente dovrebbe sceglierci
perché il nostro focus è la soddisfazione del
cliente…infatti il nostro progetto importante
è racchiuso nello slogan UNITI AL SERVIZIO DI
CHI TRASPORTA.
Durante IL LOCKDOWN ho capito che anche
nelle situazioni di crisi si può sempre trovare
qualche spunto di miglioramento positivo.

www.kaiti.it
www.kaiti.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE

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

#UNMO NDO NUO VO

SVOLTA DIGITALE

ATTIVAZIONE SITO DI E-COMMERCE PER LA COMPRAVENDITA DI RICAMBI
Già da anni gli acquisti on line prendono sempre più piede su tutti i mercati e settori.
La crisi sanitaria dovuta al Covid19 e conseguente Lockdown hanno accellerato ulteriormente la necessità di avere una forte presenza commerciale sul web.
Per questo abbiamo deciso di attivare a tempo record il nostro Ecommerce aziendale: sarà
in particolare la distribuzione di ricambi e accessori a trarre il maggiore impulso da questa
nuova attività. Ci siamo rivolti infatti a Sofinn, azienda leader nel commercio on line per gli
operatori Automotive, per confezionare un prodotto tagliato su misura per le
esigenze della nostra clientela.
ACCREDITATEVI
Ci rivolgeremo agli OPERATORI DI SETTORE: officine, carrozzerie, flotCON LA VOSTRA
te aziendali con officine interne che potranno accedere al nostro sito
USER E PASSWORD
con le proprie condizioni commerciali personalizzate e dedicate.
GRATUITA PER PROCEDERE
Anche la rete Officine Autorizzate troverà grande beneficio: la proceCON I VOSTRI
dura di ordine e consegna del materiale sarà molto più snella e affidaACQUISTI IN TUTTA
bile, rendendo il servizio più efficiente e rapido.
SICUREZZA!
L’ecommerce è perfettamente integrato al sistema gestionale aziendale:
in questo modo la trasmissione di tutti gli ordini avverrà in tempo reale.

Potrete accedere al nostro Ecommerce direttamente dai siti:

www.camionricambi.net

Il sito è collegato con il nostro
magazzino in modo che sia
costantemente visualizzata la reale
disponibilità dei singoli materiali:

VERDE Disponibile
VERDE:
GIALLO: Disp.c/o magazzino secondario
GIALLO
ROSSO: Disponibile in 24H
ROSSO

www.evicarri.com

REGISTRATI SUBITO GRATUITAMENTE!

SERVIZIO CAPILLARE DI CONSEGNA A DOMICILIO… LA NOSTRA FORZA!
Pensiamo che una caratteristica fondamentale di un magazzino sia il SERVIZIO CONSEGNA: ciò permette infatti di avere sempre disponibili,
PIU VOLTE AL GIORNO, il materiale e dunque ACCELERARE IL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEL MEZZO.

Per questo motivo noi oggi ti offriamo 2 CONSEGNE AL GIORNO GRATUITE

In aggiunta, i nostri area manager sempre sul territorio possono, al bisogno, essere disponibili per consegna extra.
CONSEGNE

2 VOLTE
AL GIORNO
partenza
dal nostro
magazzino:
• MATTINO 09.30
• POMERIGGIO 15.30

2 VOLTE
AL GIORNO
partenza
dal nostro
magazzino
• ore 11.30
CONSEGNA
entro le 15.30
• ore 18.00
CONSEGNA
mattino seguente
entro le 09.30

1 VOLTA
AL GIORNO
partenza
entro le 15.30
CONSEGNA
il giorno
successivo

CONSEGNE PER ASSOCIATI CDR
REGGIO CITTÀ: 2 CONSEGNE AL GIORNO
REGGIO PROVINCIA: 1 CONSEGNA AL GIORNO
MODENA E PROVINCIA: 1 CONSEGNA AL GIORNO
CONSEGNE URGENTI
speciale zona Sassuolo Fiorano Maranello Vignola Spilamberto (solo off. autorizzate)

PARTENZA DAL MAGAZZINO ORE 09.00 CON CONSEGNE DIRETTE
PARTENZA DAL MAGAZZINO ORE 12.00 CON CONSEGNE DIRETTE

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

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

ELAICREMMOC
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#UNMO NDO NUO VO

DESTINATI AD EVOLVERE
SVOLTA DIGITAL

Scrivere queste righe dopo quanto è successo comporta senz’altro una riflessione, su quello che eravamo e quello che saremo.
Se guardiamo a quando Camionusato è nato, possiamo dire di aver compiuto diversi passi in avanti per il servizio alla Clientela che
cerca un veicolo usato…ma oggi è tempo di svolta digital!

·

VENDITA ON LINE: potete scegliere il veicolo che fa per voi direttamente sul
nostro sito www.camionusato.net e da oggi acquistarlo anche ON LINE
(tramite nostra mail o contatto telefonico). Ogni veicolo infatti ha una completa
scheda tecnica corredata di tutti i dettagli fotografici che vi permettono di avere
una panoramica totale del mezzo.
o Relativamente a ciò, potrete usufruire anche del servizio di VALUTAZIONE
GRATUITA DEL VOSTRO MEZZO USATO mediante un forum on line.

·

SOCIAL NETWORK: nella nostra pagina Facebook, interattiva, postiamo ogni
due giorni i nuovi arrivi e siamo disponibili, subito, a rispondere a tutte le vostre
domande, interagendo con voi in diretta!

· POSSIBILITÀ DI ATTIVARE UNA GARANZIA 12 MESI sui veicoli che acquisterete* a tutela della catena cinematica del mezzo,
per farVi procedere con l’acquisto in totale sicurezza.
· FORMULA “SODDISFATTI o RIMBORSATI” caso unico nel panorama della
compravendita di veicoli da lavoro, dove potrai decidere di restituirci il mezzo
nel caso questo non rispecchi le tue esigenze (entro i primi 7 gg di utilizzo)
· SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO con il quale potrai farti consegnare il
veicolo acquistato direttamente presso il tuo piazzale …su tutta Italia!

DA OGGI PUOI FARE TUTTO DA CASA TUA, direttamente da tuo computer...
anche ricevere il veicolo presso il tuo piazzale!
E’ solo il primo di una serie di innovazioni che intendiamo portare avanti!

Affidati a CAMIONUSATO per comprare o vendere il tuo veicolo usato, insieme per #UNMONDONUOVO

+39 059 923354 • emiliagru@emiliagru.com

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

* Garanzia attivabile solo su alcuni mezzi, secondo indicazioni che riceverete in sede

In risposta alle nuove necessità date dai tempi attuali abbiamo sviluppato ulteriormente la nostra proposta ON LINE e lanciato
nuovi servizi al fine di seguire la digitalizzazione di noi tutti e del mercato, favorire la rapidità e trasparenza della compravendita e
permetterVi di risparmiare tempo e denaro:
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COMMERCIALE
VEICOLI LEGGERI

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

FIAT DUCATO MAXI – Motore 3.000 – euro 5 - anno 2016 – 213.000
Km – cambio manuale – portata 1000 kg - Accessori: Climatizzatore;
webasto; vetri e specchi elettrici; radio touch con navigatore integrato
comandi al volante; cruise control, sospensioni posteriori pneumatiche
- Allestimento: Cassone con centina mt. 4,60x2,30 est. Con alza/abbassa manuale e copri/scopri; teloni sui 3 lati con tenditelone; sponde
h50cm in alluminio; pianale in alluminio		
euro: 17.000+iva

IVECO DAILY 35C15 - anno 2012 - 301.000 Km - euro 5
Accessori: Climatizzatore automatico, autoradio, vetri elettrici,
specchi riscaldati, cruise control.
Allestimento: Furgonatura ad 8 scomparti ATP RRCX con piastre
eutettiche; scad. ATP marzo 2021.
euro 13.500+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

FIAT DUCATO 2.3 MJT 120CV - anno 2013 - 268.000 KM - Euro 5 Passo medio tetto basso.
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, autoradio cruise
control.
Allestimento: fugone originale passo medio tetto basso, rivestimento interno e pareti con guide fermacarico, pianale in multistrato.
				
euro: 6.500+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

IVECO DAILY 35C10 - anno 2007– 100.000 km - euro 4 – portata
1300 Kg.
Accessori: Climatizzatore automatico; vetri elettrici; cruise control.
Allestimento: Cassone fisso mt. 3,70x2,15 con portapali anteriore;
sponde in alluminio h 40cm; pianale in multistrato.
euro 10.000+iva

VEICOLI MEDI

IVECO DAILY 65C18 - anno 2009 - 231.000 km - euro 4 - cambio
manuale - portata 3.150 kg
Accessori: Climatizzatore automatico; autoradio; vetri elettrici; cruise
control - Allestimento: Doppia cisterna verticale per trasporto liquidi
alimentari marca BG; capacità omologata 1400+1400lt; capacità effettiva circa 2500+2500lt; tappi antirollio.
		
euro 8.000+iva

IVECO DAILY 70C17 - anno 2013 - 403.000 km - euro 5 - cambio
manuale - portata 3.200 kg
Accessori: Clima automatico; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; cruise control; predisp. per Tom Tom; portaoggetti sotto panca
passeggeri.
Allestimento: Furgonatura liscia mt. 4x2,20 h2,30 con pianale in
multistrato; sponda di carico post. a battuta ANTEO portata 1000kg.
euro 11.000+iva

IVECO EUROCARGO 100E18 - anno 2010 - 296.000 km - euro 5 cambio manuale - portata 5.155 kg
Accessori: vetri e specchi elettrici, autoradio
Allestimento: furgone isotermico ATP FNAX 06/2022 con porte posteriori in 3 sezioni e porta laterale lato destro; gruppo frigo Carrier Xarios 500-04 rete/strada a sbalzo Misure int. 4,23x2,15 h2,20.
euro 18.000+iva

IVECO DAILY 60C15 - anno 2012 - 251.000 km - euro 5 - cambio
manuale - portata 2.550 kg
Accessori: veri elettrici, chiusura centralizzata.
Allestimento: impianto a 3 cisterne verticali per trasporto latte,
capienza 550+1000+1000 lt. Pompa di carico/scarico con alimentazione esterna a 220v.
euro 15.500+iva

VOLVO FL 6.180 - anno 2001 - 867.000 km - euro 2 - cambio manuale - portata 5.900 kg
Accessori: vetri e specchi elettrici, autoradio, climatizzatore, cruise
control, blocco differenziale. - Allestimento: cassone con centina
fissa mt 6.30 x 2.55 altezza 2.40 con sponde in alluminio h 60 cm in
2 sezioni con piantoni socrrevoli, pianale con rivestimento in resina.
euro 4.000+iva

RENAULT MASCOTT 60.150 DXI – anno 2010 – 289.000 km - euro
4 - cambio manuale – portata 2.880 kg
Accessori: climatizzatore, cruise control, vetri e specchi elettrici, asr,
autoradio con comandi al volante. - Allestimento: cassone con cenitna alza/abbassa manuale, misure 6.00 x 2.30 altezza minima 2.30
mt, sponde in alluminio h 60 cm in 2 sezioni, teloni sui 3 lati, tenditeloi laterali, pianale in multistrato con cavallotti a scomparsa.
		
euro 8.000+iva

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

WWW.CAMIONUSATO.NETELAICREMMOC

VEICOLI PESANTI

" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

EUROCARGO 180E28/P – anno 2008– 628.000 km - euro 5 - cambio manuale – portata 10.480 kg - Accessori: Climatizzatore; vetri
elettrici; specchi risc. autoradio; cruise control; blocco differenziale
freno motore. - Allestimento: Cassone fisso mt.8x2,55 con sponde
in alluminio h80cm in 3 sezioni con piantoni removibili; pianale in
multistrato; paracabina con portapali e portapali posteriore.
euro 15.000+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 44.000+iva

IVECO STRALIS AT190S31/P - anno 2010– 1.022.000 km – passo
5.700– euro 5 – cambio manuale - portata 7.950 kg
Accessori: Climatizzatore; vetri elettrici; specchi riscaldati; autoradio; cruise control; freno motore; webasto; trombe; blocco differenziale. - Allestimento: Furgone isotermico ATP FNA scadenza
gennaio 2024; cassa anno 2000 Misure int. Mt. 6,90x2,43 h2,50;
Gruppo frigo Thermoking XDS-SR.
euro 16.000+iva

WALKLINER WLS -38/27-A -ANNO 2014 - MT 13.60
Semirimorchio walking floor piano mobile, 3 assi, 1 sollevabile, con
telecomando.
euro 29.000+iva

IVECO STRALIS AS260S48Y/FP -CM - anno 2014- 435.000 km
- euro 6 - cambio automatico 12 marce con intarder. - 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:
telaio, passo 4.200, asse sterzante.
euro 49.000+iva

SCANIA R480 4 ASSI - anno 2008 - 910.000 km - euro 4 - portata
18.020 kg - cambio automatico. - Accessori: Autoclima; autoradio;
vetri e specchi elettrici; blocco differenziale; hill holder; cruise control; blocco differenziale; frigo in cabina; traction control.
Allestimento: Centina alza/abbassa e e tetto ribaltabile misure mt.
9,60x2,55 con porte posteriori; sponde lat. H80cm in 3 sezioni; piantoni removibili; cavallotti a scomparsa e pianale multistrato; sponda
retrattile Anteo da 2 ton.
euro 36.000+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 AS440S46 T/P - MOTORE 11.000 CC / 460 CV
EURO 6 - anno 2014 - km 401.000 - cambio automatico ZF con
intarder
Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi elettrici; Iveco Connect con navigatore integrato; DSE; cruise control; hill holder; blocco differenziale; tettuccio
euro 32.000+iva

VECO STRALIS AS440S48 T/P - MOTORE 11.000 CC / 480 CV
EURO 6 - anno 2017 - km 281.000 - cambio automatico ZF con
intarder. - Accessori: Climatizzatore automatico; iveconnect, spoiler
e minigonne; specchi riscaldati; cruise control; tettuccio apribile;
parasole;comandi al volante trombe,alzacabina elettrico,webasto,
serbatoi 1120L.
euro 43.000+iva

MERCEDES ACTROS 1848 - MOTORE 13.000 CC / 480 CV EURO 6
- anno 2016 - km 208000 - cambio automatico con rallentatore
Accessori: Climatizzatore; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; cruise control; autoradio; tettuccio apribile; hill holder; blocco
differenziale, impianto idraulico.
euro 55.000+iva

IVECO STRALIS AT440S46 T/P – TETTO BASSO - MOTORE
11.000CC/480cv CURSOR 11 EURO 6 – anno 2014 -cambio automatico.
Accessori: Iveco Connect; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; blocco diff. tettuccio apribile; portaoggetti isotermico; hill holder;
webasto.
euro 32.000+IVA

IVECO STRALIS AT440S46 T/P – MOTORE 11.000 CC / 460 CV
EURO 5 – anno 2012 – km 491.000 –– cambio automatico ZF con
intarder.
Accessori: Climatizzatore automatico; alzacabina elettrico,webasto,
con impianto per ribaltabile a doppio tubo
euro 14.500+IVA

TRATTORI

spirito.libero55@hotmail.it

www.spiritolibero-re.com

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

Ri.vi 2

0522 921413

0522 941284

0522 511016

Reggio Diesel

0522 873889

Moretti
& Cavazzoni

REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA S.POLO D'ENZA

Ripadue

CAVRIAGO

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@camionusato.net

Marcello Bonafini
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Roberta Sulas
059 9775519
robertasulas@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

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi - Off. Indipendenti

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

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi - Off. Indipendenti

Maurizio Vedovato
338 1382543
mauriziovedovato@evicarri.com

Responsabile Commerciale
Rif. Veicoli Leggeri-Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

0522 342010

Evicarri

BAGNO

059 526757

Autotir

CAMPOGALLIANO

0522 637799

Bertani Pierino
& Weber

CORREGGIO

0536 832136

Monari

FIORANO

0536 943616

Ferrari e Braglia

MARANELLO

Francesco Marrone
0522 342907
340 4216794
francescomarrone@evicarri.com

Contratti Elements e Garanzie

0536 805005

Garad

SASSUOLO

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

Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Resp. Rete Officine Autorizzate
e Vendite Ricambi

Christian Barozzi
0522 1404235
christianbarozzi@evicarri.com

Segreteria e Fatture

Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

Responsabile Magazzino

059 775908

EVICARRI

SAN CESARIO

Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Vendite Ricambi

Massimo Valgimigli
370 1301376
massimovalgimigli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Vendite Ricambi

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 Emilia:
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 servita da un proprio MAGAZZINO ricambi.
Una PROPOSTA TOTALE per Te, per la cura e gestione dei tuoi veicoli.

w w w. ev i c a r r i . c o m

UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
SERVICE

# U N M O N D O N U O VO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

RI.V.I.2

Autorizzata

IVECO

IVECO

Autorizzata

AUTODIESEL

VIGNOLA

Autorizzata

IVECO

AMADESSI - GALLI

SPILAMBERTO

G.A.R.A.D.

SASSUOLO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

MORETTI & CAVAZZONI

SAN POLO D’ENZA

Autorizzata

EVICARRI

SAN CESARIO

Autorizzata

REGGIO EMILIA

Autorizzata

REGGIO DIESEL

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

Autorizzata

RIPADUE

CAVRIAGO

Autorizzata

AUTO TIR

CAMPOGALLIANO

EVICARRI

BAGNO

PAGINE 2-3

SCOPRI I NUOVI SERVIZI
DELLA SVOLTA DIGITALE

#UNMONDONUOVO

PAGINA 16

IL NOSTRO
NUOVO SITO
E-COMMERCE

PAGINA 17

L’USATO
A CASA TUA

Con l’orgoglio di essere Italiani
al fianco del Tuo business

SCEGLI L’ITALIA, SCEGLI IVECO

Newsletter N° 55 LUGLIO 2020
Essere Azienda leader nel territorio Medio Padano nell’offerta di soluzioni di Vendita e Post vendita per l’Autotrasporto, puntando sullo sviluppo della Tecnologia 4.0,
sulla priorità dei servizi di Assistenza e sulla condivisione di ideali di Eccellenza con le persone operanti nel nostro gruppo “Uniti al servizio di chi trasporta”

RIVISTA USO INTERNO

