COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

Buongiorno a tutti e ben ritrovati!
Quando leggerete questo articolo sarà già il 2021: cosa aspettarsi da
questo anno che sta per cominciare è dura immaginarlo, ma già
sappiamo che dovremo convivere ancora con gli avvenimenti dell’anno
passato e con le conseguenze che ha lasciato su di noi, emotivamente
e a livello di business: fortunatamente oltre a quelle negative, sembrano
esserci anche spiragli di luce, che vogliono previsioni della BCE per
un aumento del Pil Europeo del 4%.
Difficile orientarsi in questo mercato: di solito, dice un proverbio,
vale la regola del “Di fronte a un dubbio… raddoppiamo gli sforzi!”.
Noi ci rifaremo a questo motto antico e certamente raddoppieremo
l’impegno verso di Voi, ma soprattutto miglioreremo la Qualità
complessiva della nostra offerta.
Nell’epoca della comunicazione IPER DIGITALE anche chi acquista
un bene costoso e complesso come un veicolo industriale è influenzato
dal livello di servizio e pretende di avere risoluzioni veloci, connesse e
di avere certezze.
Ci stiamo impegnando in diversi progetti di ammodernamento
in cui è coinvolto tutto il personale: il nostro Progetto
UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA porta al Cliente una squadra
di Aziende che lo seguono insieme e in tempo reale, il programma
“#UNMONDONUOVO” propone una digitalizzazione della relazione
col Cliente e la PROPOSTA TOTALE assolve a tutte le esigenze di
coloro che possiedono veicoli da lavoro.
Stiamo investendo in personale tecnico sia nei reparti produttivi
(meccanici), sia nei reparti di gestione (ingegneri e tecnici):
tutto ciò per alzare il livello di competenza specifica verso una totale
INGEGNERIZZAZIONE dei PROCESSI: lavoriamo per divenire più snelli,
più smart e flessibili.
Un avvenimento di cui siamo orgogliosi è la trasformazione di Evicarri spa
in EVICARRI SPA BENEFIT, cioè una forma giuridica che oltre al
tradizionale ed indispensabile obiettivo di fare profitti ci da formalmente
l’obbligo di operare in modo responsabile verso persone, comunità,
ambiente.
Ci impegneremo in progetti specifici che avranno come obiettivo il Bene
Comune del mondo in cui viviamo.
Il 2020 è stato un anno complicato ma ci presentiamo ai nastri di
partenza del nuovo anno con le batterie cariche: abbiamo una forza
vendita rinnovata, una ristrutturazione in corso dell'ufficio back-office in
ottica digital e smart, la rete post vendita più organizzata sul territorio e
nuovi servizi moderni quali l’Ecommerce. Insomma, ci sentiamo pronti.
Contiamo sul tuo aiuto Caro Collaboratore,
		
così come sulla tua fiducia caro Cliente.

			 BUON LAVORO e BUON ANNO A TUTTI!
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COMMERCIALE COMMERCIALE

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

EVICARRI diventa SOCIETÀ BENEFIT
Carissimi Clienti,
tutti noi in futuro guarderemo al 2020 come momento di svolta delle grandi sfide sociali e ambientali.
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Una scelta importante e decisiva che chiama alla responsabilità
individuale
in riconosce
azienda elecifinalità
fa sentire
La legge
N. 208 deldi28ognuno
dic 2015:
scritteall’inizio di un percorso molto impegnativo.
dalle SB nello Statuto Aziendale e le obbliga a pubblicare i
Da ora, ogni anno, condivideremo con voi il rendiconto pubblico
miglioramenti
dei propostiti
scritti
a statuto
piani didei
Bene
Comune. L’Italia
è primo Paese
europeo
con e vi
saremo grati se ci farete pervenire osservazioni utili, convinti
il contributo
molti
arricchisce
le nostre visioni.
unache
legge
per aziendedicon
propositi
extra profitto
		
Cordialmente
Cura delle tre P: le SB curano i tre		impattiLuigi
Profitti-PersonePinelli
Pianeta e si danno lo scopo di essere Aziende Contributive
(dare all’ambiente più di quanto ricevi) al posto di Aziende
Estrattive (ricevere dall’ambiente più di quanto dai)
Cosa sono le Società Benefit (in breve SB): sono aziende
impegnate a massimizzare i profitti ma anche a migliorare
l’ambiente di lavoro e il mondo esterno in cui operano
La legge N. 208 del 28 dic 2015: riconosce le finalità scritte
dalle SB nello Statuto Aziendale e le obbliga a pubblicare i
piani di Bene Comune. L’Italia è primo Paese europeo con
una legge per aziende con propositi extra profitto
Cura delle tre P: le SB curano i tre impatti Profitti-PersonePianeta e si danno lo scopo di essere Aziende Contributive
(dare all’ambiente più di quanto ricevi) al posto di Aziende
Estrattive (ricevere dall’ambiente più di quanto dai)
Profilo delle SB: all’utile economico aggiungono trasparenza
e benefici per società e ambiente, migliorano la vita dei
dipendenti, assicurano vantaggi a clienti e fornitori,
attraggono talenti
Quante sono le SB oggi in Italia: oltre 500 di cui 80% nuove
imprese e 20% imprese trasformate in SB, ma sono in
rapido aumento
In conclusione: le SB rappresentano un nuovo settore che
mira a due obiettivi inseparabili:
1) fare profitto… 2) migliorando il mondo
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COMMERCIALE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

Sempre di più il mondo e la società ci impongono di essere efficienti e risolutivi nelle esigenze di varia natura che possono
avere tutti coloro che posseggono un mezzo da lavoro per la loro attività.
Ecco dunque la formulazione della nostra Proposta Totale che parte dal SERVICE in quanto prima e prioritaria esigenza per
tutti coloro che possiedono un mezzo da lavoro... trovare ovunque una officina autorizzata che sia in grado di fare interventi
di manutenzione e ridurre così il più possibile i tempi di fermo macchina: un servizio rapido, capillare e professionale è questo
che IVECO Evicarri è in grado di offrire in modo unico dal punto di vista quantitativo e qualitativo con la sua rete di
16 officine autorizzate: una forza lavoro di 200 tecnici servite da un MAGAZZINO che fornisce in massimo 24h circa il 90%
dei ricambi necessari.
La nostra proposta parte da qui, per arrivare poi alla corretta consulenza sull’acquisto del VEICOLO più adatto alla mission del
Cliente e la gestione del veicolo Usato con un reparto specializzato dedicato.

Certo, tutti i concessionari hanno il loro Service
ma IVECO ha la rete di officine autorizzate più capillare
sul territorio, la Squadra Evicarri si compone di 16 punti
assistenziali, organizzate con un LISTINO comune tutte
coordinate tra loro.

Nel #UNMONDONUOVO
è necessaria una
PROPOSTA TOTALE
che racchiuda in sé
tutti i servizi di cui
può necessitare
un utilizzatore
di mezzi da lavoro
(furgoni o camion):
un fornitore
utile e funzionale,
un’unica organizzazione
dove trovare
tutte le risposte
a tutte le esigenze.

Certo, tutti i concessionari hanno il loro servizio
ricambi ma noi abbiamo un magazzino di proprietà
che rifornisce con 3 consegne al giorno la nostra
rete di officine.
Certo, tutti i concessionari trattano usato
(anche se alcuni non ritirano più certi mezzi obsoleti)
ma noi abbiamo un settore dedicato e ritiriamo
SEMPRE la tua permuta ai prezzi di mercato,
offrendoti inoltre gratuitamente la possibilità di
vendere il tuo mezzo sulla nostra piattaforma web.

FINANCE

MESSA
SU STRADA

Certo, tutti trattano i servizi finanziari ma noi ti
seguiamo e supportiano per tutto l’iter della
compravendita, sollevandoti da annose questioni
burocratiche, occupandoci di fornirti i migliori
finanziamenti con CNH Capital ai migliori tassi
di interesse del mercato Automotive.
E per finire... chiunque può venderti un
veicolo ma noi come IVECO abbiamo i
migliori veicoli attualmente su piazza:
DAILY, EUROCARGO, IVECO S- WAY e
IVECO T- WAY, una gamma UNICA E
COMPLETA, ideale per ogni mission.
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COMMERCIALE COMMERCIALE
Sassuolo (MO)

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

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

OFFICINA G.A.R.A.D

ORARI OFFICINA:
lunedì – venerdi:
8.00-12.30 – 14-19.00
Sabato 8-12.30

LA NOSTRA
STORIA
FONDATA NEL 1954 da un
gruppo di ragazzi reggiani appassionati di motori diesel da cui il nome
GRUPPO ARTIGIANI RIPARATORI
AUTO DIESEL.
Ci siamo poi specializzati in riparazioni di veicoli industriali, rimorchi
e autobus fino ad essere autorizzati
FIAT IVECO ed infine CNH IVECO.

Nel 1993 grazie all'entrata di un

nuovo socio, Gianni Rosi, ha iniziato
ad avviare il reparto d'elettrauto.

Nel 1997 assieme a centro revisio-

ni veicoli fino a 35 q.li, seguito dal socio Claudio Sbrana coglie l'occasione
per allargarsi anche come officina
vetture, riconosciuta attualmente
nel circuito Multimarca /Punto Pro
grazie al socio Roberto Longagnani.

OGGI conta in totale più di 15 ad-

I NOSTRI SERVIZI
OFFICINA AUTORIZZATA PER VETTURE

detti con alla guida gli ormai conosciuti soci, nonostante la giovane età
di Alessandro Mascia (elettrauto),
Andrea Pellin (capo officina/accettatore), Stefano Sbrana (responsabile
mezzi pesanti per revisione + varie)
e Monica Zivieri (segretaria).

ELETTRAUTO, DIAGNOSI E ANTIFURTI

Cogliamo l'occasione per ringraziare gli ex Soci storici come il
Lungo, Amos, Paolo, Domenico e
Moreno per averci accompagnato
dove siamo.

SOSTITUZIONE OLIO CAMBIO AUTOMATICO PER VETTURE CON 		
IDONEA APPARECCHIATURA

TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI COMPRESO 4.0
REVISIONI BOMBOLE METANO E GPL SU AUTOMOBILI
RICARICHE ARIA CONDIZIONATA E RIPARAZIONE IMPIANTI
COLLAUDO E INSTALLAZIONE GANCI TRAINO, FILTRO PARTICOLATO

SERVIZIO GOMME PER MEZZI FINO A 35 Q.LI
INCOLLAGGIO PARABREZZA

COMMERCIALE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC
Fiorano (MO)

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

OFFICINA MONARI

ORARI OFFICINA:
lunedì – venerdi:
7.30-12.00 – 14-22.00
Sabato 8-12

DOPO UN PERIODO DI PROVA
CONFERMIAMO L'ESTENSIONE
DI ORARIO D'OFFICINA

DALLE 18 ALLE 22
Tariffa manodopera per lavorazioni
dalle 18,00 alle 8,00: € 60/h + iva
Tariffa soccorsi 24h (clienti)
dalle 18,00 alle 8,00: € 60/h + iva
Tariffa soccorsi 24h
(aziende di passaggio)
dalle 18,00 alle 8,00: € 90/h + iva

Recapiti:
maurizioferretti@off-monari.it
Cell. 34064065

una storia
di service nel
Distretto Ceramico
LA
NOSTRA
STORIA
1896 L’inventore meccanico Vincenzo Monari
costruisce in Via Pia a Sassuolo un trebbiatore
che utilizza per arrotondare l’economia di casa.
1900 La passione meccanica porta Vincenzo a dedicarsi
completamente alla causa e realizza dal nulla un’automobile.

1908 Lo spiccato talento raggiunge la STANGUELLINI che lo
coinvolge nella preparazione di motori per vetture da gara.

1929 Muore Vincenzo e subentra il figlio Moisè-Arturo di
identica inclinazione meccanica ma con moderna cultura
d’impresa che avvia l’attività alle nuove sfide sassolesi.

anni ’40 Inaugura al N. 8 di Piazza Libertà (oggi N. 58) il nuovo
complesso casa-garage-cortile-officina e con Carlo Brusoni e
Aldo Venturelli tiene a battesimo la OFF. MONARI.
anni ’50 Al gruppo pionieri assistenza ai camion della terra si
aggiungono Rolando Fantoni, Rico Fantuzzi, Arturo Giovanardi.

I NOSTRI
SERVIZI
AUTO DI CORTESIA
RIPARAZIONI A DOMICILIO

anni ‘60 Il boom delle Ceramiche rende
inadeguata la sede in centro Sassuolo e
la OFF. MONARI è trasferita a Fiorano.

ASSISTENZA 24H
TACHIGRAFI DIGITALI
ELETTRAUTO

1968 causa morte di Moisè-Arturo il genero rag Attilio Zanni
lascia la banca per occuparsi dell’azienda di famiglia: lo farà
per il resto della vita fino al 2000.

ALLINEAMENTO ASSALI
RADDRIZZATURA TELAI JOSAM
REVISIONE VEICOLI < 35Q IN SEDE

ieri Meccanici e gestori che si succedono attingono i valori di
passione e serietà e li tramandano alla clientela.

oggi Tecnici e impiegati della gestione

Beneventi-Montavoci, protagonisti di
onesta eredità e del loro futuro, portano
nel Distretto l’impegno OFF. MONARI.

REVISIONE VEICOLI > 35Q
RICARICA CLIMATIZZATORI
RIPARAZIONE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI 			
MERCI E ZORZI
CENTRO AUTORIZZATO B.P.W. – SAF – JOST - ROR
SERVICE CENTER WABCO, KNORR, HALDEX

Giugno 2019
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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

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

INTERVENTO DI RIPARAZIONE
TELAIO E PUNZONATURA IN
UN VEICOLO DANNEGGIATO,
EFFETTUATA IN PARTNESHIP
CON OPERATORI IVECO

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

Autorizzata IVECO

Guido
CAPOFFICINA

Claudio
ACCETTATORE

Reggio Emilia

Via Giuseppe di Vittorio, 3
Zona Mancasale
Tel. 0522 921413 - info@rivi2.it

Autorizzata IVECO

Tiziano
ACCETTATORE
Antonio
CAPOFFICINA

Bagno (RE)

Greta
SEGRETARIA

EVICARRI

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

Autorizzata IVECO

Federica
e Daniela
SEGRETERIE

Omar
CAPOFFICINA
Giulio
ACCETTATORE

VI
ASPETTIA
MO

Con L’APP
MOBILE
ANS 24h
effettuiamo
i soccorsi
stradali sempre
connessi per
essere subito
da Voi!

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

OFFICINA
APERTA
FINO
ALLE 22

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

VI ASPETTIAMO PER OGNI NECESSITÀ

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

Autorizzata IVECO

Boris

CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

VI ASPETTIAMO NEL
NOSTRO NUOVO
CENTRO REVISIONI
Via dell’artigianato 30
SOLIGNANO

ASSISTENZA POST VENDITA
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MODENA

AUTORIZZATE
& PROVINCIA

Modena

Officina

V.D.M.

Via S. Allende, 46
Tel. 059 2551181
info@officinavdm.it

Autorizzata IVECO

Alessandro
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Carla
SEGRETERIA

CHI SIAMO : l’officina nasce nel 1950, personale altamente qualificato supportato da strumentazione di ultima generazione.
I NOSTRI SERVIZI: Officina autorizzata Fiat - Iveco, certificata ISO
9001:2015, centro taratura tachigrafo digitale, REVISIONI IN SEDE PER
I MEZZI SUPERIORI 35 Q., allineamento laser, servizio carro attrezzi
125q e carrellone.

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

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)

AMADESSI - GALLI
Autorizzata IVECO

Autorizzata IVECO
Massimo
CAPOFFICI

Fabio
CAPOFFICINA

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

La nostra
squadra
sempre
al vostro
servizio!

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

Modena

Enzo
ACCETTATORE

Cinzia
SEGRETERIA

Cristina
SEGRETARIA

Al Vostro servizio dal 1966….Il nostro vanto è sempre
stato quello di saperci rinnovare e stare al passo con
i tempi. A questo proposito vorremmo ringraziare
calorosamente un ex-socio che ha raggiunto la meritata pensione: grazie a MAURO MARINI!!!!!
E nel contempo vorremmo dare il benvenuto ai
nuovi ragazzi: Enrico, Federico e Osei ed augurare
loro “Buon Lavoro”.

Franco
ACCETTATORE

Morena
SEGRETERIA

ASSISTENZA POST VENDITA
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Per informazioni: Michelangelo Nenci
michelangelonenci@evicarri.com - tel. 0522 342909

LA SVOLTA DIGITALE IN OFFICINA:
IL SISTEMA RAS OVVERO LA DIAGNOSI DA REMOTO
Una delle svolte più significative all’interno del settore post vendita in merito alla nuova frontiera
digitale è la possibilità, ormai pienamente operativa, di effettuare DIAGNOSI DA REMOTO sui
veicoli.
I nostri tecnici infatti sono abilitati per collegarsi ai veicoli di nuova generazione ed effettuare
diagnosi preventive e controlli a distanza per verificare l’entità del problema e capire, qualora ci
fosse la segnalazione di un anomalia del veicolo in marcia, se necessario fermarsi in officina.
La nostra officina di Bagno, grazie al personale giovane e attento alle nuove
tecnologie sta già utilizzando regolarmente questa nuova
funzione. Omar, capofficina, ci ha raccontato un
episodio recente per farci meglio capire come
si svolge questa operazione.
“Siamo stati contattati dal CUSTOMER CENTER IVECO in quanto un cliente di passaggio nella nostra zona presentava un anomalia al sistema controllo abbattimento
scarichi (IMPIANTO AD BLUE) e ha chiamato l’assistenza per prevenire eventuali
problemi.
Appena ricevuta l’attivazione e controllato tutti i dati del veicolo abbiamo utilizzato il SISTEMA RAS, cioè la funzione di diagnosi da remoto presente nel nostro
strumento diagnostico UDT, che consente di collegarsi da qualunque distanza
mediate rete 3G.
La procedura è stata molto semplice: abbiamo attivato la funzione apposita sul
nostro strumento e in contatto telefonico con l’autista ci siamo fatti dare le
credenziali di accesso che escono in automatico ad ogni richiesta, collegandoci al veicolo.
Abbiamo effettuato la diagnosi senza muoverci dall’officina, capendo che il problema era legato ad un errore
SEMPRE
AL TUO
di segnalazione
di unFIANCO
sensore. In questo modo abbiamo potuto recarci sul posto già pienamente consapevoli del lavoro
I NOSTRI TECNICI, I TUOI PARTNER.
da eseguire e con il ricambio corretto da sostituire che era disponibile presso il nostro magazzino. La lavorazione è stata eseguita in
I tecnici della Rete IVECO sono pronti a occuparsi del tuo veicolo con la competenza
ineguagliabile
di chi è abituatosul
ogni giorno
a lavorare
sui veicoli IVECO.
Sanno più di chiunque
modo definitivo
posto
e il cliente
ha continuato
la sua corsa in totale sicurezza e con la massima rapidità. Se non avessimo effettuato
altro andare al cuore del problema, facendo risparmiare tempo e denaro.
una diagnosi preventiva avremmo potuto impiegare fino a 2 ore tra uscita, diagnosi sul posto e tempi per recuperare il componente.”

I meccanici utilizzano gli stessi
strumenti diagnostici IVECO
con cui vengono testati i veicoli.
Utilizzano gli stessi strumenti diagnostici
IVECO icon
cui vengono testatiE.A.S.Y.
i veicoli.
Con
teleservizi,
è possibile
Con i teleservizi, E.A.S.Y. e i suoi accessori,
è possibile svolgere eﬃcacemente le
svolgere efficacemente
operazioni di assistenza a distanza.
Tecnici e professionisti IVECO si
leprendono
operazioni
di veicolo
assistenza
a distanza.
cura del tuo
come
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veri partner del tuo business.

La svolta digitale di cui parliamo è anche questo: un servizio
post vendita che si muove sfruttando le nuove tecnologie per
dare un servizio più rapido ed efficiente.

Ricordiamo che tutta la nuova gamma IVECO
è compatibile con i servizi
di connessione digitale

ASSISTANCE NON-STOP SEMPRE PRONTI, OVUNQUE TI TROVI

In caso di guasto, il servizio Assistance Non-Stop di IVECO può essere
richiesto in tre modi:
• Con una semplice telefonata
• Utilizzando il sistema telematico di bordo: basta un clic sul touchscreen
per chiamare automaticamente il servizio Assistance Non-Stop IVECO
• Tramite la app IVECO Non Stop per dispositivi mobili.
anche in questo caso basta un clic perché il Customer Center risponda
alla tua richiesta attivando l’officina più vicina.

Gli operatori IVECO risponderanno in
meno di 20 secondi, in 24 lingue e
36 paesi europei, attivando il centro di
assistenza più vicino:
• Arrivo sul posto in meno di 60 minuti
(in media)
• 75% delle riparazioni direttamente a bordo strada
• 85% delle riparazioni in meno di 24 ore

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Via G. di Vittorio - 41039 San Possidonio (MODENA
Tel. 0535.39984 - cel. 335.7017143

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

ELAICREMMOC

#UNMO NDO NUO VO

SCOPRI LA LINEA IVECO NEX PRO
PER I TUOI VEICOLI NON PIÙ NUOVI
Iveco vuole essere sempre al fianco di tutti gli autotrasportatori dunque ha creato, ormai
da alcuni anni, questa seconda linea denominata IVECO NEX PRO: questa linea offre componenti certificati e garantiti da IVECO a un prezzo molto competitivo, per avere la consueta qualità e affidabilità della nostra casa madre per i vostri veicoli “non più nuovi”.

Risparmi denaro senza
compromettere la sicurezza
e qualità

Gamma in continua espansione
disponibile immediatamente
presso la rete IVECO

Prolunga il ciclo di funzionamento
del veicolo utilizzando
ricambi testati e certificati IVECO

Materiale certificato IVECO
con 12 mesi di garanzia
equivalente all'originale

LA GRANDE CONVENIENZA DEDICATA A CHI POSSIEDE VEICOLI NON PIÙ NUOVI
Oltre a BATTERIE, FILTRI, PASTIGLIE FRENO e DISCHI,
LAMPADINE, SPAZZOLE TERGI, AMMORTIZZATORI
E SOSPENSIONE oggi si sono aggiunti STERZO e
TIRANTERIA...e la gamma continuerà ad arricchirsi!
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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
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Per informazioni: Marcello Bonafini
marcellobonafini@camionusato.net - tel. 338 3275697

USATO SÌ... MA DI QUALITÀ
Si apre un nuovo scenario che ha tutte le premesse di grandi cambiamenti socio-economici.
Una nuova ondata tecnologica sta per investire il settore dell’autotrasporto con
nuovi carburanti alternativi, sistemi di guida autonomi e connessione digitale
uomo-macchina.
L’invito a un rinnovo del parco circolante non è solo uno slogan pubblicitario ma
anche una concreta necessità per abbattere le emissioni inquinanti nell’ambiente.
Un recente appello delle amministrazioni locali rende noto come oltre la
metà dei veicoli commerciali e industriali circolanti nel nostro territorio
appartenga ancora alle categorie Euro 0-1-2-3.
Tali veicoli producono fino all’850% in piu di PM 10 rispetto alle classi più
moderne Euro 5 e 6.
Da tenere in considerazione anche che ormai sempre di più sono le aziende
appaltatrici che richiedono mezzi a basso impatto ambientale, sempre
maggiori sono le incertezze sul tema del recupero delle accise sui veicoli
più datati e sempre più frequenti sono i blocchi alla circolazione.
Certamente non sono misure popolari, ma in gioco c’è l’elemento più prezioso
per la nostra vita e l’ambiente che è l’aria che respiriamo!
Per questo motivo nel corso del 2021 ci focalizzeremo nel reperire e
proporvi veicoli recenti a basso impatto ambientale, permettendovi così
di sostituire i veicoli più desueti.
Le esigenze dei clienti cambiano, anche nel settore dei veicoli usati cresce l’attenzione per veicoli moderni, ecologici e attuali,
infatti le richieste sono sempre più orientate a veicoli attrezzati specifici.
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.
Saremo anche in grado, per la maggior parte dei veicoli disponibili, di offrirvi condizioni finanziarie adeguate alle Vostre esigenze,
permettendovi così di avere un veicolo meno inquinante, più efficiente e performante con un esborso iniziale molto contenuto.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE OFFERTE IN TEMPO REALE SU WWW.CAMIONUSATO.NET
ELAICREMMOC
VEICOLI LEGGERI

IVECO DAILY 35S18 HA8 /V - anno 2020 - 3.100 KM - Motore 3.000
Cc 180 cv - Euro 6 cambio automatico 8 rapporti himatic.
Accessori: climatizzatore manuale, retrocamera, autoradio bluetooth,
cruise control con limitaotre di velocità programmabile, cerchi in lega.
Allestimento: Passo 4100 tetto superalto h3.
euro 26.000+iva

" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

CITROEN JUMPER - anno 2018 - 38.000 KM - Motore 2000cc/160cv
Euro 6B - Cambio Manuale 6 marce;
Accessori: Climatizzatore; vetri e specchi elettrici; cruise control; Autoradio touch con bluetooth e navigatore; retrocamera; mensola porta oggetti - Allestimento: Cassone con centina alza/abbassa elettrica;
teloni laterali fissi; telone posteriore con ribaltina.
euro 21.000+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.
euro 20.000+iva

IVECO DAILY 70C18/P - anno 2017 - 89.760 km - Motore 3000cc/180cv
Euro 6 - Peso totale: 7200 Kg - Cambio 6 marce;
Accessori: Clima automatico; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; autoradio; LDWS; cruise control; portabolle; sedile molleggiato.
Allestimento: Furgonatura mt. 6.10x2,50 h2,50 con sponda di carico
posteriore a battuta Dhollandia portata 1000kg; pianale in multistrato.
euro 36.000+iva

IVECO EUROCARGO 75E19/P - anno 2015 - 195.000 KM - Motore
4000cc/190cv - Euro 6 - Peso totale: 7500 Kg - Portata: 2270 Kg
Cambio Manuale 6 marce. - Accessori: climatizzatore; vetri e specchi
elettrici; LDWS; autoradio. - Allestimento: cassone con centina fissa
mt. 6,30x2,50 altezza mt. 2,50; sponde h 50cm in 2 sezioni; spoda di
carico post. BAR a battuta portata kg. 1000.
euro 24.000+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; sponda retrattile Anteo da 2 ton.
euro 36.000+iva

IVECO STRALIS AT440S48 T/P - anno 2017
- MOTORE
11.000CC/480cv CURSOR 11 EURO 6 - cambio automatico con intarder - km 241.00.
Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi elettrici; ACC;
LDWS; Iveco Connect con navigatore; frigo in cabina.
euro 46.000+IVA

IVECO STRALIS AT440S46 T/P - MOTORE 11.000 CC / 460 CV
EURO 6 - anno 2017 - km 640.000 -- cambio automatico F con
intarder. Accessori: climatizzatore, eco roll, LDWS, rocking mode,
parasole, cerchi in lega, impianto idraulico.
euro 33.000+iva

VEICOLI MEDI

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

VEICOLI PESANTI

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

TRATTORI

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

i nostri fornitori, a cui
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Per informazioni: Maurizio Vedovato
mauriziovedovato@evicarri.com - cell. 338 138 2543

" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

IVECO si prende cura degli autisti con nuovo servizio di Telemedicina per avere il medico sempre a portata di App,
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e per monitorare attivamente il proprio stato di salute.

COME FUNZIONA?
Se guidi un NUOVO DAILY MY19 e IVECO S-WAY potrai registrarti sul sito https://doc24foriveco.upgrape.com/ inserendo
le ultime 7 cifre del numero di telaio del tuo veicolo e scaricare la App DOC24 per attivare il servizio di Telemedicina
gratuitamente.

COSA E’ LA TELEMEDICINA?
Grazie alla App DOC24 FOR IVECO, potrai contattare in qualsiasi momento una Centrale Operativa di Telemedicina per
avere video consulti medici.

QUALI SERVIZI VENGONO OFFERTI?
• Video consulto medico e/o telefonico con Servizio Medico/Medico di famiglia/Medico del Lavoro/ Medico Specialista
• Tele-monitoraggio dei parametri vitali (quali (pressione arteriosa, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue,
glicemia e peso) e Alert Medico in caso di supero delle soglie critiche
• servizio prevenzione COVID19 Emergenza Sanitaria con monitoraggio stato febbrile e misurazioni
• Consegna farmaci a domicilio
• Localizzazione GPS in caso di videochiamata o Alert
• Accesso al network di strutture sanitarie convenzionate di ICC Italia (sconto 15% sulle prestazioni per clienti IVECO)

CHI POSSO CONTATTARE PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Puoi contattare il Numero Verde 800 383098 o +39 039 6554 6050 dall’estero, oppure puoi scrivere a info@doc24.it
oppure vai su https://www.iveco.com/Italy/Pages/IVECO-Telemedicina.aspx

CI PRENDIAMO
CURA DI TE

i nostri fornitori, a cui
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UNITI VERSO IL 2021
Mentre scrivo volge al termine uno degli anni più travagliati della storia recente: la crisi sanitaria e il conseguente blocco delle attività economiche e commerciali ha generato un clima di preoccupazione ed incertezza.
Il mercato dei veicoli industriali nel territorio di Modena e Reggio Emilia, pur avendo mostrato segni di ripresa nel secondo semestre del 2020,
ha chiuso con un calo in termini di vendite ed immatricolazioni tra il 20 % ed il 25 %. Pur tuttavia, noi come Evicarri IVECO abbiamo immatricolato oltre 400 nuovi veicoli che percorrono ora le nostre strade e che troveranno assistenza professionale nella più capillare rete autorizzata
presente sul territorio, ossia la rete IVECO.
Evicarri ha saputo reagire alla crisi, riorganizzandosi e rivedendo i
propri processi interni per essere pronta a cogliere le nuove opportunità che questo 2021 saprà offrirci: abbiamo rivisto profondamente
la struttura della nostra forza vendita, con l’inserimento di 5 nuovi
venditori (in sostituzione di altri colleghi che hanno fatto scelte professionali diverse).
Un investimento impegnativo ma necessario, soprattutto rivolto verso ragazzi giovani in grado, con la dinamicità che li contraddistingue
e la capacità di utilizzare nuove forme di comunicazione digitale, di
garantire la massima vicinanza e disponibilità alla nostra clientela.
Siamo orgogliosi del fatto che, con questo inserimento la forza
vendita di Evicarri ha l’età media più bassa di tutta le rete vendita
IVECO in Italia!
Partiamo dunque con una Squadra al completo fatta di 8 Area Manager
(4 dedicati alla gamma leggera e 4 alla gamma medio pesante) che operano in team tra loro, con il compito di presidiare il mercato ed essere
di supporto alla clientela con la nostra PROPOSTA TOTALE, fatta non
solo di prodotto ma anche e soprattutto di servizi, siano essi di assistenLUZIONI DI TRASPORTO za ai veicoli, finanziari o di gestione della flotta.

UN NUOVO BRAND DI SERVIZI E SO

Proprio su questo tipo di servizi ha investito IVECO lanciando

si riunisce un'ampia serie di servizi
IVECO ON è la denominazione sotto ci
izzare la produttività e il TCO dei
e soluzioni di trasporto concepiti per ottim
nti a gestire il proprio business in
veicoli, servizi progettati per aiutare i clie
rativa.
maniera più efficiente, semplice e remune
I servizi offerti nell'ambito di IVECO ON,

sono organizzati in cinque categorie:

gestione dei mezzi attraverso il
• Fleet, per la massima efficienza di
monitoraggio di consumi e stile di guida.
pre operativi, evitando guasti
• Uptime, per mantenere i veicoli sem
da. Il monitoraggio dei veicoli,
imprevisti e ricevendo assistenza su stra
IVECO, consente di fornire
assicurato mediante la Control Room di
i imprevisti.
assistenza a distanza ed evitare così ferm
dei veicoli e servizi di reporting.
• Care, per garantire il monitoraggio
migliorare lo stile di guida e
Lo Smart Report fornisce suggerimenti per
dei veicoli.
ridurre così i consumi, ottimizzando l'utilizzo
verso una serie di contratti
• M&R, un'assistenza specializzata attra
assistenza “Elements”
di manutenzione su misura. I pacchetti di
si adattano perfettamente
sono completamente personalizzabili e
alle esigenze di ognuno.
i
• Parts, ricambi e gli accessori original
Nexpro e rigenerati Reman.

un insieme di servizi con cui si può controllare il parco veicolare
da remoto, conoscerne e tutelarne lo stato di salute, gestire il
livello dei consumi o lo stile di guida del proprio autista.
Il 2021 sarà inoltre l’anno che vedrà il lancio del T WAY, il nuovo mezzo
d’opera IVECO che manderà in pensione il Trakker, uno dei cavalli di
battaglia della nostra gamma di prodotti.
Ordinabile fin da ora, Vi verrà presentato in primavera con una serie di
iniziative ed eventi speciali... quest’anno dunque si vedrà la consacrazione di tutta la nuova gamma SWAY, XWAY e TWAY disponibili in tutte
le versioni, per qualsiasi tipo di impiego.

IVECO, le seconde linee

Affrontiamo dunque questo 2021 con tutte le carte in regola.
Non mi resta che augurarvi un 2021 ricco di soddisfazioni e successi, ma soprattutto di serenità e salute! 		

spirito.libero55@hotmail.it

www.spiritolibero-re.com

Maurizio Vedovato
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Per informazioni: Maurizio Vedovato
mauriziovedovato@evicarri.com - cell. 338 138 2543

COMMERCIALE COMMERCIALE

FORNITURA TUTTA ITALIANA per
www.fontanilig.it

Grande orgoglio è stato poter rifornire di mezzi italiani la ditta Fontalini Giorgio, azienda leader sulle
demolizioni, movimento terra e urbanizzazioni di
Reggio Emilia.
Attiva da oltre 70 anni, l’azienda continua la sua
crescita puntando sull’innovazione di macchinari e
tecnologie....e in questa direzione va la scelta di
rinnovare il parco veicolare con numerosi mezzi
IVECO (Trakker, Eurocargo, Daily).
Puntare sull’ambiente, puntare sul Made in Italy
ecco perché la scelta dei mezzi IVECO, tutti
rigorosamente EURO6, con un ottimo rapporto
qualità/prezzo e una robustezza unica nel suo genere,

soprattutto quando si tratta di cava cantiere dove
i Trakker allestiti con
Vasche Andreoli sono una
garanzia...
Senza contare i vantaggi
di avere dei mezzi sempre efficienti e tecnologicamente avanzati (evitando così spese onerose di
manutenzione straordinaria) approfittando delle agevolazioni statali in essere!
Ringraziamo la Famiglia Fontanili per la fiducia accordataci
e gli auguriamo Buona Strada!

ORGOGLIO ITALIANO per
Kriss Logic è una azienda specializzata nel mondo
delle forniture industriali.
La sua storia è speciale: Christian Gaspari, il titolare, era un agente del settore meccanica e componentistica che, in occasione della divisione dell’azienda per cui lavorava, ha deciso di cimentarsi e realizzare una SUA AZIENDA
nel 2012! Grazie alla sua intraprendenza e professionalità... ora
ha già 10 dipendenti nel suo staff!
Il suo punto di forza è la flessibilità e adattabilità totale alle esigenze
del cliente, con soluzioni complete che vanno dalla progettazione fino
alla produzione conto terzi ...l’ultima commissione, da cui è nata l’esigenza di
acquisto dei Daily, è stata da parte di una azienda-cliente che gli ha affidato
una intera linea di assemblaggio! In virtù di ciò Christian ha deciso di rinnovare il suo parco veicolare con l’acquisto di 2 DAILY IVECO HI MATIC con
il comodo cambio automatico per effettuare anche le consegne dirette del
prodotto finito al loro cliente.
La scelta è ricaduta su Daily IVECO sostanzialmente per la sua robustezza unica che lo rende infatti proprio come un piccolo camion e all’italianità di questo mezzo... cosa che ci rende orgogliosi quanto sapere
che si sono belle aziende come questa!
Ringraziamo Christian per la fiducia accordataci e gli auguriamo Buona Strada!

KRISS LOGIC Spa

www.kriss-logic.it
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LAMBERTINI LUIGI AUTOTRASPORTI
LE GRU PERFETTE PER IL TUO BUSINESS
Trattore
S-WAY 570cv trasformato

Contattaci per avere la tua soluzione personalizzata:
in un vero eEnrico
proprio
salotto viaggiante
Vandelli, Area Manager Italia
e reso
esternamente
da accessori
Tel: 349unico
4165608
- Mail: enrico.vandelli@hiab.com

Light-Fix e una grafica personalizzata!

EFFER Spa
Via IV Novembre 12, 40061 Minerbio (BO)
effer.com

DeVitcar S.r.l.
Loc. Canevaccia, 356 - 40040 Gaggio Montano (BO)
Tel. e fax +39 0534 28694 - www.devitcar.com

CONSEGNE
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VIGNOL CARNI - 23.09.2020

VETEMONTANA - 23.09.2020

COOPSERVICE - 25.09.2020

EDILMEG - 28.09.2020

ZANIBONI GIANNI - 02.10.2020

GALLERINI PIERGIORGIO - 05.10.2020

FERRARI & BRAGLIA - 05.10.2020

PANCALDI AUTO - 13.10.2020

I.N.P.E. TRASPORTI - 14.10.2020

PROGETTO SEGNALETICA - 15.10.2020

KRISS LOGIC - 15.10.2020

GUANDALINI CRISTIAN - 20.10.2020

CA.PI.S. SRL - 20.10.2020

T.C.I. EITEK SRL - 20.10.2020

TRASLOCHI PINCELLI - 21.10.2020

G21 SRL - 21.10.2020

CENTRO GRAFICO GB - 21.10.2020

MPCI SRL - 21.10.2020

MONTAGGI ARREDI - 23.10.2020

GJECAJ SNC - 28.10.2020

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!
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rivolgerti con fiducia

CONSEGNE

18

EDIL AGASI - 28.10.2020

ISCOT SPA - 28.10.2020

ARTE GRAFICA - 03.11.2020

MINGHELLI FRANCO - 03.11.2020

BERGONZINI COSTRUZIONI - 03.11.2020

FARO SERVICE - 06.11.2020

PAOLO REGGIANI - 06.11.2020

AZIENDA PRATI-VINI - 06.11.2020

FILIPUCCI DINO & C. - 09.11.2020

M.R. TRASPORTI - 10.11.2020

MBM SRL - 10.11.2020

A.F. COSTRUZIONI - 12.11.2020

FERRARETTO STEFANO - 12.11.2020

MONTANARI LUIGI -13.11.2020

ARTIOLI MARMI - 16.11.2020

FEA SRL - 17.11.2020

FONTANILI GIORGIO SRL - 18.11.2020

IMPRESA EDILE CASSANELLI SNC - 20.11.2020

PRIOLI ANTONIO - 20.11.2020

COOPSERVICE SOC. COOP. P.A. - 20.11.2020

i nostri fornitori, a cui
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SINFLORA DI LUIGI SINIBALDI - 20.11.2020

BASCHIERI SRL - 24.11.2020

FARO SERVICE - 24.11.2020

CAR SERVER -25.11.2020

FONTANILI GIORGIO SRL - 25.11.2020

S.A.F.I. SAS - 27.11.2020

ACM SRL -27.11.2020

KRISS LOGIC - 30.11.2020

L&S TRASPORTI SRL - 30.11.2020

ABBAS SHERAZI SYED KHIZAR - 30.11.2020

NOVA SOC. COOP - 30.11.2020

PLASTORGOMMA SERVICE - 01.12.2020

FONTANA AGOSTINO E FIGLI DI FONTANA
MAURO E C. - 01.12.2020

CO.VE.MA - 03.12.2020

TETTI SICURI SNC - 03.12.2020

DANICAR SRL - 03.12.2020

IACOVELLI ANTONIO - 04.12.2020

C.P.C. - 04.12.2020

GAZZETTI SRL - 07.12.2020

TALIGNANI G. - 07.12.2020

il partner per il tuo business
www.wuerth.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

AREA GIALLA

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

Ufficio Pratiche

Marcello Bonaﬁni
338 3275697
marcellobonaﬁni@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Matteo Mati
059 9775517
matteomati@evicarri.com

Andrea Marseglia
059 9775517
andreamarseglia@evicarri.com

Roberta Sulas
059 9775519
robertasulas@evicarri.com

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

UFFICIO PRATICHE

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi

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

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi

Andi Farruku
392 2462527
andifarruku@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Sebastiano Carretti
340 2624038
sebastianocarretti@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

0522 342010

Evicarri

BAGNO

059 526757

Autotir

CAMPOGALLIANO

0522 637799

Bertani Pierino
& Weber

CORREGGIO

0536 832136

Monari

FIORANO

Luca Rivi
340 4216794
lucarivi@evicarri.com
garanzie@evicarri.com

0536 943616

Ferrari e Braglia

MARANELLO

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
340 3220337
massimovalgimigli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

AREA ROSSA

Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Vendite Ricambi

Roberto Monari
346 3860274
robertomonari@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Francesco Mongardi
345 4719369
francescomongardi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio-Pesanti

AREA VERDE

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.
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UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
SERVICE
Autorizzata

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

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

RI.V.I.2

REGGIO EMILIA

Autorizzata

REGGIO DIESEL

REGGIO EMILIA

V.D.M.

MODENA

Autorizzata

TECNODIESEL

MODENA

CENTRO DIESEL CAR

MODENA

Autorizzata

FERRARI & BRAGLIA

MARANELLO

MONARI

FIORANO

Autorizzata

BERTANI P. & W.

CORREGGIO

RIPADUE

CAVRIAGO

Autorizzata

AUTO TIR

CAMPOGALLIANO

Autorizzata

EVICARRI

BAGNO

SOCIETÀ BENEFIT
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PROPOSTA
TOTALE
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SERVICE DIGITALE

PAGINA 10

#UN MONDO NUOVO

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

