COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

Carissimo Collaboratore, carissimo Cliente,
le previsioni di fine 2020 sembrano al momento corrette: la pandemia
ancora non molla la presa , ma l’economia sembra dare risposte concrete
e questo primo trimestre 2021 è partito con un segnale positivo, in linea
con gli obiettivi previsti.
La nostra Clientela investe, sfrutta i robusti Incentivi Statali e si dimostra
reattiva di fronte alle difficoltà: tanti stanno ripensando le proprie Aziende, i propri processi, il proprio modo di dialogare con i propri fornitori e
Clienti: è un bel segnale.
Siamo già dentro a quella rivoluzione DIGITALE che abbiamo più volte
descritto come primo argomento per la riorganizzazione della nostra
Azienda e della risposta da dare al Cliente.
Ma cosa vuol dire essere immersi in una rivoluzione DIGITALE in un settore come il nostro?
Camion connessi che segnalano in anticipo possibili guasti, possibilità per
i nostri tecnici di effettuare diagnosi da remoto a distanze fino a ieri impensabili: la rete assistenziale deve adeguarsi a questi nuovi standard per
dare una risposta efficiente: la chiave inglese non è sparita, ma non fa più
la differenza tra un veicolo fermo ed uno marciante.
Clienti influenzati dai Social Media che, dando per scontato il corretto posizionamento economico della proposta, innalzano sempre di più la richiesta di qualità del servizio e “pesano “ il fornitore sulla base della fruibilità e comodità: il famoso servizio “ a portata di click”.
Per questo dobbiamo rispondere con PROCESSI INTERNI efficienti che risolvano A MONTE il problema, fornendo già la risposta non appena questo si verifica. Da qui nasce l’ INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI che stiamo portando avanti da oltre 1 anno.
Altre azioni concrete?
Il servizio E Commerce, che accorcia i tempi di acquisto e di logistica per
il Cliente.
Una Forza vendita giovane e dinamica che sappia dare soluzioni su tutta
la vita del veicolo e non discutere solo di prezzo.
Ne consegue che oggi è indispensabile investire nei reparti di gestione e
ragionare di Squadra, dando una risposta TOTALE.
Intendiamo ragionare di SQUADRA sia all’interno della nostra organizzazione , DEALER/OFFICINE UNITI ma anche nel rapporto Fornitore/ Cliente: le problematiche da affrontare per entrambi sono tante e ogni giorno
cresce la necessità di dare VALORE con una PARTNERSHIP che duri nel
tempo e che possa permettere a entrambi di crescere assieme, superando le difficoltà, problemi ed errori che inevitabilmente si presenteranno
sul cammino.
Ecco: siamo convinti che sopravviveranno solo le Squadra che sapranno
offrire VALORE in modo COMUNICATO e TRASPARENTE.
Questo ci proponiamo di essere e laddove ancora non lo siamo,
di diventarlo presto.
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per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906

COMUNICAZIONE

UN GRANDE 2021 PER IVECO
Alla base della nostra PROPOSTA TOTALE sta ovviamente, la relazione con il nostro Brand IVECO: le caratteristiche
di marchio Full range si prestano incredibilmente a offrirti tutti i servizi di cui puoi avere necessità. Che si tratti di un
veicolo leggero o di un veicolo pesante, IVECO da anni è impegnata in una grande opera di ammodernamento della
proposta.
E’ con grande soddisfazione che ti comunichiamo come, grazie alle ultime Gamme di veicoli lanciate sul mercato
(Nuovo Daily, Nuovo Eurocargo, S WAY e X Way… in attesa del Nuovissimo cava cantiere T WAY), ma anche grazie alle
attività di potenziamento del servizio Post vendita, all’affinamento dei processi distributivi e logistici, IVECO chiude
un 2020 strepitoso nonostante la pandemia e consuntiva un PRIMO TRIMESTRE 2021 letteralmente da RECORD!

GENNAIO MESE RECORD:
il miglior MESE di VENDITA
della STORIA DI IVECO:
in ITALIA più di 4700
veicoli nuovi ordinati

DAILY SI CONFERMA
CAMPIONE ASSOLUTO
con oltre il 30%
del MERCATO!

CO ON”:
E
IV
“
A
M
M
A
R
OG
LANCIO DEL PR
NESSI!
N
O
C
li
o
ic
e
v
i
d
obiettivo 85%

TUTTI PAZZI PER IVECO S WAY:
1 cliente su 3 sceglie
IVECO S WAY!

IVECO è il Partner ideale per te
Scegli EVICARRI e la RETE DI OFFICINE AUTORIZZATE con la nostra PROPOSTA TOTALE!

COMUNICAZIONE
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Cosa significa diventare AZIENDA DI SERVIZI PER CHI TRASPORTA?
Per Noi significa offrire a chi possiede un veicolo commerciale o industriale la possibilità di trovare in un’unica organizzazione una
risposta adeguata a tutte le Sue esigenze.
La nostra Proposta Totale parte dal SERVICE in quanto chiunque possieda un mezzo ha come prima necessità di avere una assistenza capillare sul territorio (IVECO è il marchio che può garantire il maggior numero di officine autorizzate in Italia): noi possiamo
fornire a Modena e Reggio una rete di 15 Officine organizzate insieme, con un LISTINO PREZZI COMUNE, un gruppo servito quotidianamente dal nostro Magazzino Ricambi per approntarle di tutto quanto necessario per fornire assistenza.
La nostra proposta parte da qui, per arrivare alla corretta consulenza sull’acquisto del veicolo più adatto alla mission del Cliente e
la gestione attiva del veicolo Usato con un settore dedicato.

1
15 OFFICINE
AUTORIZZATE
unite insieme da
un listino prezzi
comune

PROPOSTA TOTALE
1
2

2

3 CONSEGNE
RICAMBI
AL GIORNO
direttamente
presso la
tua officina
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FINANCE

4
5

VEICOLI

5
VEICOLI ITALIANI
100% connettibili
per una massima
qualità di prodotto

4
GESTIONE
PERSONALIZZATA
di leasing e contratti
di manutenzione M&R
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PIATTAFORMA WEB
gratuita a disposizione
del cliente per vender
e
la permuta ai migliori
prezzi del mercato

COMUNICAZIONE
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Reggio Emilia

Via dei Gonzaga 52
Tel. 0522 511016/19
reggiodiesel@libero.it

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

OFFICINA REGGIO DIESEL

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

LA NOSTRA
STORIA

Come eravamo...

1981 - 2021

40

40 ANNI AL SERVIZIO
DEI TRASPORTATORI!
Reggio Diesel è officina autorizzata IVECO, IVECO BUS ed FPT, fondata nel lontano 1981 a Reggio Emilia.
Nata nella Zona Industriale Mancasale da un gruppo di 5 meccanici
appassionati di motori, provenienti
dall’Officina A.C.T. di Reggio Emilia...
con non poche difficoltà diventarono
ben presto partner di IVECO - OM.
A distanza di una decina d’anni
dall’apertura, Reggio Diesel si traferì nell’attuale sede, in via dei Gonzaga 52, facilmente raggiungibile dalla
tangenziale, implementando la nuova officina con moderne tecnologie
e personale specializzato... rimanendo costantemente aggiornati!
L’attuale officina vanta 12 dipendenti
con un’età media di 38 anni.

I NOSTRI SERVIZI
SANIFICAZIONE AUTOMEZZI CON IONIZZATORE
TACHIGRAFI ANALOGICI, DIGITALI ED INTELLIGENTI 4.0
SERVIZIO ELETTRAUTO
SOCCORSO STRADALE CON CARRO ATTREZZI
CARRO OFFICINA ATTREZZATO PER INTERVENTI ESTERNI
SERVIZIO REVISIONI

COMUNICAZIONE
S. Polo D'Enza (RE)

Via Caduti sul Lavoro, 16/A
Tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it
ORARI OFFICINA:
lunedì – venerdi:
8.00-12.00 – 14.00-18.00
Sabato 8-12.30

OFFICINA MORETTI
& CAVAZZONI

LA NOSTRA STORIA
L’origine della nascita della nostra officina si fa risalire al lontano 1979, a Traversetolo (PR).
Nel 2006 si sposta però nell’attuale sede,
a San Polo d’Enza (RE) e dal 2009 diventa
AUTORIZZATA IVECO.
Dopo alcuni passaggi societari, oggi
ALBERTO e PIERO dirigono una Squadra
molto affiatata di 8 meccanici esperti e 2
impiegate.
Nel corso degli anni si è cercato di formare un organico giovane, dinamico e
tecnologicamente avanzato.
Il traguardo di cui andiamo più orgogliosi è la composizione del gruppo dove
OGNUNO HA UNA SUA SPECIALIZZAZIONE e in campo PER UNO SCOPO COMUNE, la nostra forza è l’ armonia, la
reciprocità e l’amicizia che ci lega personalmente.

I NOSTRI SERVIZI
RIPARAZIONE VEICOLI COMMERCIALI E INDUSTRIALI
DIAGNOSI MULTIMARCA
REVISIONI IN SEDE VEICOLI INDUSTRIALI
ELETTRAUTO
AUTORIZZAZIONE CRONO TACHIGRAFI ANALOGICI/DIGITALI
ALLINEAMENTO ASSALI
CONVERGENZA COMPUTERIZZATA
OFFICINA MOBILE PER RIPARAZIONI A DOMICILIO
AUTO DI CORTESIA
N E W : ATTREZZATURA PER DIAGNOSI GUASTI ECU
E IMPIANTI DENOX
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ASSISTENZA POST VENDITA

6

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

LAVORIAMO IN TEAM
CON I NOSTRI AREA
MANAGER DI ZONA
PER UN SERVIZIO
COMPLETO
VENDITA E
POST VENDITA

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

Greta
SEGRETARIA

Lavorazioni speciali per mettere in sicurezza
Te e il Tuo Veicolo:
• Interventi di carpenteria su falso telaio
• Ricostruzione intelaiatura dei cassoni e pianali
• Sistemazione/riparazione teloni delle centine

Reggio Emilia

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

Bagno (RE)

Autorizzata IVECO

Tiziano
ACCETTATORE
Antonio
CAPOFFICINA

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

AL VOSTRO
SERVIZIO
CON
RAPIDITÀ ED
EFFICIENZA!!

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)

Annalisa
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

LA SERIETÀ
PRIMA
DI TUTTO
O S-WAY 510: o
Stralis 500-IVEC
za e noi siam
la tecnologia avan
lei
sempre al passo con

Effettuiamo inoltre collaudi
in sede dei GANCI TRAINO E SOSTITUZIONE BOMBOLE GPL

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

TECNOLOGIA DI
ULTIMA GENERAZIONE

VI ASPETTIAMO!!

EVICARRI

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

Autorizzata IVECO

Andrea
ACCETTATORE

Cristina
SEGRETARIA

SEMPRE
AL VOSTRO
SERVIZIO CON
LA MASSIMA
CURA

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

Modena

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

AMADESSI - GALLI
Autorizzata IVECO

Autorizzata IVECO
Massimo
CAPOFFICI

Fabio
CAPOFFICINA

A vostra disposizione.... con tutti i nostri servizi:
- riparazione completa di tutte le autovetture,
veicoli commerciali e industriali
- revisioni di tutti i mezzi (dal motorino all’autocarro!)
- elettrauto e gommista
- attivazione e calibrazione tachigrafi digitali
- revisione iniettori
- revisione impianti GPL e METANO

Enzo
ACCETTATORE

Cinzia
SEGRETERIA

Nella speranza di brindare
a momenti migliori
vi ricordiamo che ci
potete trovare sempre
a Spilamberto nel pieno
rispetto delle misure
previste per il contenimento
del virus COVID-19.
Foto fatta prima del dpcm sul coronavirus

Franco
ACCETTATORE

Morena
SEGRETERIA

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

PRIMA IL SERVICE: IL NOSTRO TEAM TECNICO
Siamo impegnati da oltre un anno nella ingegnerizzazione dei processi interni per sviluppare e migliorare efficienza ed organizzazione dei
reparti al fine di dare un migliore servizio al cliente.
Uno dei cardini di questa rivoluzione è il nostro TEAM TECNICO un gruppo di
lavoro che nasce da un progetto di rinnovamento e sviluppo delle officine interne con lo scopo di mantenere standard comuni, di migliorare la comunicazione (tra officina-officina, tra officina-reparti diversi, tra officina-cliente) e il
livello di servizio.

Il focus principale del team tecnico è sviluppare l’organizzazione
e l’efficienza aziendale, partendo da quello che abbiamo definito
il CUORE del nostro progetto futuro: i servizi post vendita.
Per raggiungere la soddisfazione del cliente finale è fondamentale coinvolgere
e lavorare in modo coordinato con il CLIENTE INTERNO: cioè i colleghi. Crediamo fermamente che la soddisfazione del cliente derivi da una struttura ben
organizzata e che sappia collaborare secondo processi definiti e condivisi.
L’obiettivo può essere raggiunto solo grazie al coinvolgimento REALE delle persone su tutti i livelli aziendali. Essere leader in un qualsiasi settore vuol dire saper consigliare e aiutare, ma soprattutto saper trascinare TUTTI
verso la propria visione.
Il TEAM TECNICO ha la specifica finalità di migliorare le performance delle Officine interne della Concessionaria ma sarà presto
allargato ad altre funzioni, in linea con i programmi aziendali: trasformarci in Centro Servizi per chi trasporta.
Come opera il TEAM?
La riunione viene organizzata mensilmente e partecipano:
- i capi officina delle officine interne Evicarri e Monari
- il responsabile delle garanzie
- il service manager IVECO di zona e il responsabile IVECO del
miglioramento prodotto.
I temi affrontati sono molteplici e generalmente suddivisi in quattro macro aree:
- dati economici del mese precedente
- dati gestionali del mese precedente
- indicatori livello di servizio basati su standard da IVECO/EVICARRI
- analisi della customer satisfaction
- analisi standard ordine e pulizia dei reparti officina
Tutti i dati vengono raccolti in una presentazione che viene poi condivisa con tutti i responsabili di reparto e la Casa Madre.
La relazione d’impatto redatta per il 2021 ci vede protagonisti nella crescita PERSONALE e PROFESSIONALE, in cui il Team Tecnico rappresenta
un punto strategico.

Operare in modo coordinato e trasparente verso il Cliente Finale: queste sono le due
principali finalità del nostro listino prezzi UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
15 Officine Autorizzate che lavorano con un listino prezzi comune: una corretta politica di prezzi è
fondamentale per garantire al cliente e al mercato un rapporto di fiducia e trasparenza.
Quali sono i vantaggi?
- Chiarezza di informazione: non ci sono sorprese
- Ogni cliente può recarsi presso qualsiasi punto della nostra rete sapendo già quanto spenderà
sulle principali voci a prezzo forfettario (costo manodopera, revisione, takigrafo, ecc)
- Godere con prezzi certi del potenziale di 15 officine, 200 tecnici, con la supervisione del Dealer
Il listino UNITI è un documento ufficiale, regolarmente depositato presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia.
RIVOLGITI A NOI CON FIDUCIA!

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

CAMIONRICAMBI
SEMPRE AL TUO FIANCO

Il nostro magazzino ricambi ha l’obiettivo di migliorarsi continuamente in termini di offerta prodotto, di qualità dei servizi, connettività e
digitalizzazione.
Oggi la disponibilità del prodotto, una corretta logistica delle consegne e una facile accessibilità
all’ordine sono basilari: i nostri clienti non possono permettersi il lusso di aspettare.
La disponibilità del ricambio è strategica nel ciclo dei servizi post vendita.

Cosa ti proponiamo?

Come puoi contattarci?

- Un Team motivato composto da 10
persone tra tecnici e commerciali

- Via telefono: 0522 - 342921/23/24

- Una disponibilità sempre a stock del
92% dei ricambi venduti negli ultimi
12 mesi

- Via WhatsApp: 348 8277876

- Un servizio logistico dedicato, che arriva fino a 3 consegne al giorno sulle
province di Modena e Reggio Emilia

- Via facebook alla pagina 			
@camionricambi

- Via mail: magazzino@evicarri.com
- Via internet: www.camionricambi.net

- Un sito ECOMMERCE in cui trasmettere i tuoi ordini con un click e trovare
offerte imperdibili

Per info commerciali
su Reggio Emilia: Federico cell. 334 - 671 10 27
su Modena: Enrico cell. 391 - 396 48 40

Nel nostro sito www.camionricambi.net troverai l’accesso al nostro ECOMMERCE per fare comodamente i tuoi acquisti on line!
Ti aspettiamo, rivolgiti a noi con fiducia!

NASCE LA LINEA BATTERIE A MARCHIO CAMIONRICAMBI
Grande novità: abbiamo lanciato la nostra LINEA BATTERIE per offrirvi una sempre migliore possibilità
di scelta.
LA LINEA BATTERIE CAMIONRICAMBI:
- GAMMA COMPLETA PER TUTTI I VEICOLI, 												
dalla VETTURA al VEICOLO INDUSTRIALE
- MADE IN ITALY
- GARANTITA 12 MESI
- OTTIMO RAPPORTO QUALITA’ PREZZO

25

25Contattaci per25
maggiori informazioni e scarica il catalogo dal nostro sito!

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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COMMERCIALE

#UNMO NDO NUO VO

Per informazioni: Marcello Bonafini
marcellobonafini@camionusato.net - tel. 338 3275697
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GRANDE OCCASIONE PER SOSTITUIRE
I TUOI VEICOLI EURO 3/5
Come sapete cerchiamo sempre di offrirVi tutta la nostra professionalità e competenza per rinnovare il vostro
mezzo con l’acquisto di veicoli più recenti, meno inquinanti e sicuramente più performanti... questo trimestre,
se deciderete di comprare un Trattore Stralis Euro 6 usato vi offriamo una valutazione eccezionale della
Vostra permuta*:
Fino a Euro 7.000 per veicoli euro 3 con chilometraggio > 900.000Km
Fino a Euro 7.500 per veicoli euro 3 con chilometraggio < 900.000Km
Fino a Euro 9.500 per veicoli euro 5 con chilometraggio > 900.000Km
Fino a Euro 10.000 per veicoli euro 5 con chilometraggio < 900.000Km

In base allo stato d’uso del mezzo che ci rientrerete (ovviamente revisionato) procederemo a ritirare il vostro
mezzo con una speciale valutazione!
Concorderemo insieme anche la creazione di leasing su misura per Voi e le Vostre esigenze... cosa aspettate?!
*offerta valida per permute ritirate entro Giugno 2021

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 35C10 - anno 2010 - km 155.000 - passo 3000 cassone ribaltabile trilaterale
euro 13.500+iva

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 IVECO DAILY 36S16 - anno 2018 - km 82.000
- motore 2300 - 160cv - euro 6 - passo 4100 - climatizzatore automatico - cambio manuale - vetri e specchi elettrici riscaldati con regolazione elettrica - cruise control - fendinebbia - sedile autista confort
- allestito con furgone in lega leggera 4,20x2,20x2,20h con sponda
montacarichi a battuta - pianale in multistrato - garanzia 12 mesi.
euro 23.700+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

IVECO DAILY 70C18/P - anno 2017 - km 54.365 - motore 3000 - 180cv
- euro 6 - cambio manuale 6 marce - clima automatico - vetri e specchi elettrici - specchi riscaldati - autoradio - LDWS - cruise control - sedile confort - allestito con furgone in lega leggera mt 6,10x2,50x2,50h
- con sponda montacarichi a battura Dhollandia da 10ql - pianale in
multistrato - garanzia 12 mesi.
		
euro 36.000+iva

IVECO EUROCARGO ML120E25/P - anno 2015 - km 298.000 - motore
6000cc - euro 6 - 250 cv - passo 4815 - cambio manuale 9 marce - Climatizzatore; vetri e specchi elettrici; tettuccio apribile; blocco differenziale; LDWS; specchi riscaldati; cruise control - allestito con Cassone con
centina fissa mt.7,40x2,52 - altezza mt. 2,90; sponde laterali in alluminio
h50cm in 2 sezioni con piantoni removibili; teloni laterali con tenditelone;
sponda posteriore a battuta da 15ql. - garanzia 12 mesi. euro 43.000+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, garanzia 12 mesi.
euro 43.000+iva

IVECO HI-WAY AS260S48 Y/FP-CM - anno 2015 - km 450.000 euro 6 - motore cursor 11 - 480cv - cambio automatico 12 marce
- intarder - clima automatico - vetri e specchi elettrici - cruise control
- webasto - frigo - fendinebbia - iveco connect (radio - navigatore telefono) - volante multifunzione - clima da fermo - trombe - veicolo
con impianto twist look per casse mobili - garanzia 12 mesi.
euro 41.000+iva

IVECO HI-WAY AS440S48T/P - anno 2017 - km 188.000 - motore
cursor 11 - euro 6 - 480 cv - cambio automatico 12 marce - intarder clima automatico - vetri e specchi elettrici - cruise control - webasto
- clima da fermo - frigo - fendinebbia - iveco connect (radio - navigatore - telefono) - volante multifunzione - trombe - ACC - LDWS - TPMS
- garanzia 12 mesi.		
euro 44.000+IVA

IVECO HI-WAY AS440S48T/P - anno 2016 - km 329.000 - motore
cursor 11 - euro 6 - 480 cv - cambio automatico 12 marce - intarder clima automatico - vetri e specchi elettrici - cruise control - webasto
- frigo - fendinebbia - iveco connect (radio - navigatore - telefono)
- volante multifunzione - trombe - ACC - LDWS - TPMS - garanzia 12
mesi.
		
euro 38.000+iva

VEICOLI PESANTI

IVECO HI-WAY AS440S46T/P - anno 2017 - km 321.000 - motore
cursor 11 - euro 6 - 460 cv - cambio automatico 12 marce - intarder clima automatico - vetri e specchi elettrici - cruise control - webasto
- frigo - fendinebbia - iveco connect (radio - navigatore - telefono) volante multifunzione - trombe - cerchi in lega - ACC - LDWS - TPMS
- garanzia 12 mesi.
euro 39.500+iva

TRATTORI

IVECO HI-WAY AS440S48T/P - anno 2017 - km 196.000 - motore
cursor 11 - euro 6 - 480 cv - cambio automatico 12 marce - intarder clima automatico - vetri e specchi elettrici - cruise control - webasto frigo - fendinebbia - iveco connect (radio - navigatore - telefono) - volante multifunzione - trombe - ACC - LDWS - TPMS - garanzia 12 mesi
euro 45.000+iva

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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FINANCE BACK OFFICE
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INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI:
BACK OFFICE e LOGISTICA, DUE REPARTI FONDAMENTALI E STRATEGICI
#UNMONDONUOVO ci impone di migliorare su tutti i fronti, a partire da quello interno. E di farlo velocemente.
Il reparto Back office nella nostra organizzazione è fondamentale e impone grande attenzione: ognuno di noi sa
bene che il contratto stipulato per la fornitura di un veicolo è solo il primissimo passo: una volta chiuso l’ordine
infatti il mezzo va ordinato, allestito, finanziato, preparato,
corredato di tutti i servizi accessori, targato e consegnato.
Ognuna di queste cose va fatta in modo specifico per ogni
tipo di veicolo, allestimento, tipo di licenza del Cliente,
tipologia di lavoro che il Cliente svolge.
Sono tantissime le incombenze da sbrigare, i fornitori da
coordinare, i ritardi da gestire, gli imprevisti da affrontare
e il nostro Cliente deve giudicarci per come rispettiamo
patti e impegni e per come lo mettiamo al riparo da eventuali situazioni che possano verificarsi in corso d’opera (alcune indipendenti dalla nostra volontà).

A partire dal 1 Gennaio abbiamo iniziato un processo di
ammodernamento del reparto che ci porterà alla fine
del 2021 a rivisitare tutti i processi interni, creando e ridistribuendo nuove funzioni al nostro interno.
Abbiamo ritenuto utile potenziare l’organico affidando competenze gestionali ad una persona formata in
tal senso, aumentando il numero di persone dedicate
al solo contatto con il Cliente e mantenendo un ufficio
apposito per la gestione di finanziamenti, servizi e incentivi.
da sinistra a destr
a
Mauro Mantovan
i: Accoglienza Cli
Francesco Sirotti:
enti
Trasferimenti e C
onsegne Clienti
Maurizio Belli: R
esp. Logistica

Il carico di burocrazia imposta dallo Stato, gli aspetti tecnici, formali, amministrativi, le problematiche uscenti da
fabbrica in tempi di Covid aumentano di giorno in giorno e la velocità di esecuzione e di risposta sono sempre
maggiori: per “deliziare” il Cliente non possiamo fare altro
che migliorare i processi interni, investire e monitorare al
meglio tutti i passaggi della commessa.
Da sinistra a destra:
Marzia Bergamini: Sviluppo Commesse
Roberta Sulas: Sviluppo Commesse
Selena Baldoni: Sviluppo Commesse
Ing. Matteo Mati: Allestimenti, Procedure e K Account
Rag. Andrea Marseglia: Finanziamenti e Servizi

Infine , la creazione di un Ufficio Allestimenti e
la fusione con il reparto di Logistica, altrettanto importante e nevralgico per la gestione degli
stock, dei trasferimenti e delle consegne a Cliente, mirano a mantenere un serrato controllo su
tempi e qualità degli approntamenti esterni ed
interni.
Il reparto oggi è composto da 8 persone (6 back
office e 2 logistica), tutti svolgono un lavoro preziosissimo e complesso, che intendiamo supportare fortemente per l’importante mansione
svolta.
i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

www.kaiti.it
www.kaiti.it

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

COMMERCIALE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

IL MERCATO RIPARTE

CON I NUOVI INCENTIVI PER IL CONTO TERZI
Nonostante il clima di generale incertezza sia dal punto di vista sanitario che da quello macro economico, il primo trimestre 2021 si è chiuso con un risultato positivo in termini di raccolta ordini: Evicarri nei primi tre mesi raccoglie il doppio
degli ordini rispetto al pari periodo del 2020.
La crescita del mercato è stata trainata, come era prevedibile, dalle diverse incentivazioni poste in essere a sostegno dell’economia, peraltro ulteriormente rafforzate con il varo a fine anno della nuova legge di Bilancio.
Le riassumiamo velocemente:
1.
RIFINANZIAMENTO
DELLA LEGGE SABATINI
permette il recupero del 2,7%
annuo della spesa in termini di
interessi per chi finanzia acquisti
di beni strumentali (tra i quali
rientrano i veicoli industriale)
in un periodo massimo
di cinque anni

2.
CREDITO
D’IMPOSTA
PORTATO DAL 6% AL 10%
che permette di portare
in detrazione fiscale il 10%
dell’importo dell’investimento
del veicolo completo
dell’eventuale
allestimento.

3.
DECRETO 4.0
(che è andato in parte a
sostituire il vecchio iper ammortamento) e che permette,
per determinati tipi di attrezzature
(gru, piattaforme aeree, impianti scarrabili, anche alcuni gruppi isotermici
) di portare in detrazione per 3 anni
fino al 50% (!) l’importo della attrezzatura installata sul Vs autocarro
(quest’ultimo invece non
è compreso)

Nel primo trimestre, ad usufruire in particolare del pacchetto di provvedimenti è stato soprattutto il settore del trasporto in conto
proprio: aziende, piccoli artigiani, imprese edili che hanno approfittato dei provvedimenti per ringiovanire il proprio parco veicoli
sostituendoli con mezzi rispondenti alla normativa EURO VI D, attualmente in vigore. Questo anche a causa delle sempre più strin-

genti regole per la circolazione, nei centri abitati e non solo, di veicoli ad alte emissioni inquinanti ante euro VI.
Attendiamo con impazienza l’apertura delle nuova “finestra” per richiedere gli incentivi destinati all’autotrasporto per conto terzi, provvedimento peraltro già visto nel 2020, e che ha dato e darà una ulteriore spinta alla sostituzione di mezzi obsoleti, in particolare i trattori stradali, ma anche motrici a due e tre assi e mezzi d'opera.
ECCO LE INCENTIVAZIONI POSSIBILI
Tetto massimo
di spesa
per azienda
550.000 euro

Il nostro personale è
a vostra disposizione
per darVi le corrette
informazioni al
riguardo.

spirito.libero55@hotmail.it

www.spiritolibero-re.com

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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CONSEGNE
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PROVINCIA DI MODENA - 10.12.2020

ITALBOX IMBALLAGGI SPA - 16.12.2020

MOVITRANS SOC.COOP - 16.12.2020

VERCOS FRIGO - 16.12.2020

CM BILANCE DI MUSI CARLO -16.12.2020

M.G.M DI MARCO GRENZI & C. - 18.12.2020

FONTANILI GIORGIO SRL -18.12.2020

SPALLANZANI AUGUSTO - 21.12.2020

G&B EDILIZIA SNC - 21.12.2020

IMMOBILIARE MATILDA SRL - 29.12.2020

SPECIAL FORMAGGI SRL - 29.12.2020

CANTINA SOCIALE FORMIGINE PEDEMONTANA
29.12.2020

TREB SRL-07.01.2021

CEVA MULTILINE SRL - 07.01.2021

SMC TRASPORTI SRL- 07.01.2021

MLJ TRASPORTI - 13.01.2021

BALDINI - 13.01.2021

C.S. LAVORI EDILI DI CASALI SIMONE
19.01.2021

AUTOTRASPORTI DI ALBERGUCCI MARCO
19.01.2021

ANSALONI ROMANO - 19.01.2021

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

LAMBERTINI LUIGI AUTOTRASPORTI
LE GRU
PERFETTE
PER ILtrasformato
TUO BUSINESS
Trattore
S-WAY
570cv

Contattaci
per avere
la tua soluzione
personalizzata:
in un vero
e proprio
salotto
viaggiante
Enrico Vandelli, Area Manager Italia
e reso
unico
esternamente
da
accessori
Tel: 349 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

17

EDIL COSTRUZIONI - 19.01.2021

STUDIO ERREMME - 19.01.2021

ML COSTRUZIONI DI MEI MAURIZIO E C.
-19.01.2021

CESMAR DI BUFFAGNI & DALLARI- 19.01.2021

LEGNAMI COCCHI - 28.01.2021

PALAZZO GIUSEPPE - 28.01.2021

BALESTRI COSTRUZIONI - 28.01.2021

ARTENEGOZIO - 30.01.2021

CATTINARI REMO - 30.01.2021

GENERALI PIO - 30.01.2021

F.LLI BERTI & PAGLIAI - 30.01.2021

MANCUSO ANTONIO E ALEJANDRO - 30.01.2021

AUTOTRASPORTI SAVERIO BRUTTO 30.01.2021

VACONDIO UMBERTO ESCAVAZIONI
05.02.2021

IN BUONE MANI DI DANGELO SALVATORE
05.02.2021

AEDIS SRL - 05.02.2021

BARBANTI GIANNI - 06.02.2021

RABBIT DI SIMONA VINCENZI & C. - 10.02.2021

PEDRIELLI SRL- 11.02.2021

STILARTE - 11.02.2021

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 nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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AUTOTRASPORTI RABACCHI MARCO 09.01.2021

TREB SRL 11.01.2021

PLANET SERRAMENTI 2 - 11.02.2021

MAGNANI ESCAVAZIONI 11.02.2021

BENASSI SILVIO - 13.02.2021

FONTANILI GIORGIO SRL - 15.02.2021

PHYTHOS SRL - 26.02.2021

IMPRESA F.LLI CELARDO - 26.02.2021

EDILFER COSTRUZIONI SRL- 27.02.201

FUTURA COSTRUZIONI SRL - 02.03.2021

GATTI SRL - 02.03.2021

BERTOLINI CARBURANTI - 04.03.2021

EDILGRISENDI SPA - 05.03.2021

IMMOBILIARE LA CIMINIERA - 05.03.2021

MELLI GAETANO E FIGLI - 05.03.2021

MONTANARI & GRUZZA - 05.03.2021

IMPRESA EDILE SALATIELLO SRL - 11.03.2021

CLASS COSTRUZIONI SRL- 11.03.2021

S.A.BA.R. SERVIZI SRL - 11.03.2021

PACHA MAMA DI FREGNI CLAUDIO- 11.03.2021

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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OFFICINA BOCEDI - 17.03.2021

IMPRESA EDILE SHABA - 17.03.2021

A.N.A.S. - 17.03.2021

CARPI SERVICE - 17.03.2021

AUTOTRASPORTI SPILAMBERTO - 17.03.2021

AUTOTRASPORTI ZOBBI - 19.03. 2021

F.LLI RIVI AUTOTRASPORTI - 19.03. 2021

ING. FERRARI SPA - 22.03.2021

SERVIZIO COMPLETO PER LA DITTA AUTOTRASPORTI SAVERIO
BRUTTO

Con grande orgoglio vi raccontiamo oggi la storia di Saverio Brutto, un importante autotrasportatore
di Reggio Emilia che è in attività da 16 anni. Fin da piccolo ha preso esempio da suo zio camionista
rimanendo affascinato dai camion e da questo mestiere e così, prendendo l’abilitazione conto terzi,
nel 2005 ha aperto la sua ditta, inizialmente con un solo mezzo IVECO 350 CURSOR... poi piano piano
ha ampliato il suo business nel 2015 con 5 mezzi e uno staff di fidati autisti, fino ad arrivare ad oggi con 8
mezzi: 3 motrici e 5 bilici.
La sua mission: trasporto conto terzo alimentari
(e anche qualche servizio di trasporto in ambito stampa/editoria)
“L’incontro con Evicarri avvenne nel lontano 2010
con l’acquisto del mio primo IVECO nuovo...
nuovo perché prima ho sempre utilizzato
mezzi usati, e sono stato ben orgoglioso
di inaugurare un MIO mezzo nuovo!”
dichiara Saverio... "Amo l’Italia e credo
nel nostro paese dunque voglio utilizzare solo prodotti italiani come IVECO,
che sono molto validi e robusti... inoltre
IVECO in Italia ha il maggior numero di
officine autorizzate, cosa che mi garantisce
una assistenza professionale ovunque io mi
trovi”.

Ecco Saverio in officina a Bagno
e a sx con il collega delle vendite, Ivan,
alla consegna dell’ultimo veicolo acquistato

“Ho scelto Evicarri appena è diventata concessionaria
IVECO nel 2010 e qui da sempre trovo un corretto mix tra fornitura veicoli e assistenza
(mi servo per tutto direttamente in concessionaria, presso l’officina di Bagno, ma in base a
dove mi trovo ho avuto modo di frequentare anche altre officine, esempio Monari a Fiorano).
Ringraziamo Saverio della fiducia accordataci e gli auguriamo “BUONA STRADA”!

il partner per il tuo business
www.wuerth.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

SERVICE

Veicoli 100%
connettibili
VEICOLI

FINANCE

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

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

Contratti Elements e Garanzie

Matteo Mati
059 9775517
matteomati@evicarri.com

Allestimenti e K account

Andrea Marseglia
059 9775505
andreamarseglia@evicarri.com

Finanziamenti e Servizi

Selena Baldoni
059 9775522
selenabaldoni@evicarri.com

Roberta Sulas
059 9775519
robertasulas@evicarri.com

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

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

0522 342010

Evicarri

BAGNO

059 526757

Autotir

CAMPOGALLIANO

0522 637799

Bertani Pierino
& Weber

CORREGGIO

0536 832136

Monari

FIORANO

0536 943616

Ferrari e Braglia

MARANELLO

Daniele Ghirardi
349 3923843
danieleghirardi@camionusato.net

Ufficio Vendite

Marcello Bonaﬁni
338 3275697
marcellobonaﬁni@camionusato.net

Responsabile Camionusato

0536 805005

Garad

SASSUOLO

059 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

MODENA

059 314069

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

Responsabile Magazzino

059 775908

EVICARRI

SAN CESARIO

Enrico Buﬀagni
391 3964840
enricobuﬀagni@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

Enrico Buﬀagni
391 3964840
enricobuﬀagni@evicarri.com

Vendite Ricambi

Maurizio Vedovato
338 1382543
mauriziovedovato@evicarri.com

Responsabile commerciale
Rif. Veicoli leggeri

Francesco Mongardi
345 4719369
francescomongardi@evicarri.com

Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

Tecnodiesel

Gestione
personalizzata
leasing e contratti
M&R

3 consegne/giorno
ricambi direttamente
alla tua ofﬁcina

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.
AREA GIALLA
Una
PROPOSTA TOTALE per Te, per la cura e gestione dei tuoi veicoli.
Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

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

UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
Piattaforma web
garantita a disposizione
del cliente per
vendere la permuta

15 ofﬁcine unite
con listino prezzi
comune

PROPOSTA TOTALE

SERVICE

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

Veicoli 100%
connettibili

Piattaforma web
garantita a disposizione
del cliente per
vendere la permuta

15 ofﬁcine unite
con listino prezzi
comune

VEICOLI

FINANCE

Gestione
personalizzata
leasing e contratti
M&R

3 consegne/giorno
ricambi direttamente
alla tua ofﬁcina

PROPOSTA TOTALE

Autorizzata

Autorizzata

Autorizzata

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

RI.V.I.2

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

Autorizzata

AUTODIESEL

VIGNOLA

Autorizzata

IVECO

AMADESSI - GALLI

SPILAMBERTO

G.A.R.A.D.

SASSUOLO

Autorizzata

MORETTI & CAVAZZONI

SAN POLO D’ENZA

Autorizzata

EVICARRI

SAN CESARIO

Autorizzata

REGGIO EMILIA

Autorizzata

REGGIO DIESEL

REGGIO EMILIA

V.D.M.

MODENA

Autorizzata

TECNODIESEL

MODENA

FERRARI & BRAGLIA

MARANELLO

MONARI

FIORANO

BERTANI P. & W.

CORREGGIO

RIPADUE

CAVRIAGO

Autorizzata

AUTO TIR

CAMPOGALLIANO

Autorizzata

EVICARRI

BAGNO

VEICOLI

FINANCE

5

4

3

2

1

PROPOSTA TOTALE

PAGINA 3

PROPOSTA
TOTALE

PAGINA 10

TEAM TECNICO

PAGINA 11

LANCIO NUOVA LINEA
RICAMBI

Record di vendite nel 2020

TUTTI PAZZI
PER S-WAY

Newsletter N° 58 APRILE 2021
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

