COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

Caro Cliente, caro Collaboratore,
La tecnologia che pervade gran parte della nostra vita e che ogni anno rende
possibile quello che prima non immaginavamo, ha già abituato tutti ad avere
a portata di click prodotti o servizi cuciti su misura, con la possibilità di essere
rimborsati in caso di mancata soddisfazione e la possibilità nel vari Blog di
esternare la propria opinione sul fornitore.
La Pandemia che ancora stiamo vivendo ha accelerato questo processo.
Ognuno di noi cerca servizi sempre più smart, efficienti e rapidi. Se non abbiamo una risposta entro brevi secondi alla nostra ricerca, siamo delusi.
Se caliamo questi concetti nel nostro settore, vediamo come i nuovi prodotti
IVECO siano come sempre all’avanguardia da un punto di vista tecnico e meccanico (basti pensare all’ennesima evoluzione del Daily e al lancio di nuovi
motori ultra economici C 13 per l’IVECO S Way) oggi con una speciale CONNETTIVITA’ con:
- Informazioni di ogni genere (traffico, condizioni del mezzo, necessità di
manutenzione, problemi in essere) tramite assistente vocale

- Possibilità di aggiornare il proprio veicolo in autonomia
- Possibilità per i nostri tecnici di effettuare diagnosi da remoto con il sistema RAS, senza che il mezzo sia costretto ad un passaggio in officina
RAPIDITÀ, EFFICIENZA E RISPARMIO DI TEMPO:
TECNOLOGIA APPLICATA AI SERVIZI
Dietro tutti questi servizi, c’è un grande lavoro: portare ad un livello superiore la “comodità” del Cliente prevede un lavoro di Back office enormemente
elevato.
Che si tratti di progettazione, di gestione, di tecnologia, di analisi dei dati, di
gestione del reclamo è evidente come le nostre Aziende si debbano velocemente strutturare per dare risposte adeguate. La logistica (consegne veicoli
e ricambi) ed il servizio connesso sono gli ambiti strategici su cui è necessario
crescere subito.
Evicarri Spa SB e la sua rete di officine Autorizzate, UNITI AL SERVIZIO DI CHI
TRASPORTA sono al lavoro proprio per investire in questi processi e integrare tra loro tutte le informazioni via via raccolte per offrire lo stesso livello di
servizio in qualunque officina tu ti rechi, rendendo ancora più forte la nostra
proposta!
A supporto di questo, un forte ricambio generazionale che aggiunge innovazione alla esperienza sta avvenendo in Concessionaria, come nelle Officine
Autorizzate: questo ci motiva ancor di più confermandoci che….
La strada è lunga ma la direzione è giusta: go smart!
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per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906

3 nuovi veicoli nella formula "Tutto connesso"
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7° MEETING “UNITI AL

SERVIZIO DI CHI TRASPORTA"

Inizia una nuova era... SIETE PRONTI A PASSARE AL LIVELLO SUCCESSIVO?
Facciamolo insieme, con il Nuovo DAILY MY 2022, il Nuovo IVECO S-WAY e il Nuovissimo IVECO T WAY!
Per te... Efficienza, Sostenibilità e Connettività Totale.

IVECO T WAY

Nella bellissima cornice delle
colline forlivesi ha avuto luogo, con il personale Evicarri e
le nostre Officine Autorizzate,
il 7° MEETING “UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA”.
In un clima allegro e disteso abbiamo passato due giorni assieme all’insegna del buon cibo e di uno splendido panorama tra i vigneti di Sangiovese.
Come sempre l’occasione è stata proficua per unire l’utile al dilettevole: il sabato si è tenuta una fruttuosa riunione
per gli addetti ai lavori dove abbiamo sviscerato alcuni punti decisivi per il futuro delle nostre Aziende e del servizio
che andremo a offrire ai nostri Clienti: la “Proposta Totale”.
Le nuove sfide che il post Covid e la tecnologia mettono in campo, l’importanza di offrire trasparenza al Cliente
tramite un Listino Unico e condiviso di Servizi Post vendita ci hanno fatto ragionare sull’importanza di curare bene
i processi e usare i dati che abbiamo a disposizione per assicurare sostenibilità al nostro futuro.
Abbiamo potuto apprezzare il fatto che non solo in Evicarri è in corso un robusto ringiovanimento ma che anche le
Officine stesse stanno inserendo figure giovani che vanno ad affiancare gli esperti di settore: avere un TEAM forte e
collaudato è la base del nostro progetto di Azienda.
La domenica... bellissima giornata di relax per tutti! Con una gradita degustazione di Vini della Cantina del Resort!
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e diamo
appuntamento al prossimo anno!

• Nuova cabina: elegante e muscolosa,
unisce la classica robustezza
del Trakker al nuovo design della
famiglia dei veicoli pesanti IVECO
anche Lui …tutto connesso
• Nuovi Ponti posteriori
• Nuovi freni a disco integrali

NUOVO S WAY
• Nuova connettività 4G
• IVECO Driver PAL per essere sempre
connesso con la casa madre
• nuove APP per la gestione del mezzo
• Nuovi Motori EURO VI e da 490 Cv
e 530 Cv
• Nuovo Ponte posteriore

NUOVO DAILY
• IVECO Driver PAL per comunicare
tramite l’assistente vocale ALEXA
con la rete assistenziale: sei connesso
al 100%
• Con le nuove sospensioni
Pneumatiche AIR PRO, Daily porta
la sospensione pneumatica da
camion anche sul veicolo leggero!
• I nuovi Motori EURO VI E sono
al top per ecologia ed economia

L’OCCASIONE È STATA GRADITA PER PREMIARE 3 OFFICINE PER I BUONI RISULTATI RAGGIUNTI:
Officina GARAD

Sassuolo

Stefano Sbrana riceve il premio per
Migliore Immagine/Identity
e Customer care

Officina TECNODIESEL
		Modena

Luca Caprini riceve il premio per
Migliore Applicazione Listino
Comune UNITI

Officina FERRARI & BRAGLIA
		

Maranello

Daniele Giovannini riceve il premio per
Migliore Fatturato Ricambi Originali

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

OFFICINA V.D.M.

MODENA

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

MODENA

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

OFFICINA TECNODIESEL

ORARI OFFICINA:
lunedì - venerdi:
8.00-12.00 - 14.00-18.00
Sabato 8-12.00

ORARI OFFICINA:
lunedì - venerdi:
8.00-12.00 - 14-18.00

LA NOSTRA
STORIA

COMUNICAZIONE

LA NOSTRA STORIA
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L’origine della nostra officina risale al
1950, quando tre soci
fondarono a Modena
l’Officina V.D.M., poco dopo l’officina si trasferì in Via Nonantolana dove ha conservato la sua sede
fino al 2016.
Dal 2016 si sposta, sempre a Modena, ma nella zona industriale
“Torrazzi" in Via Allende 46 in uno
stabile di 3.123 mq con l’intento
di continuare ad essere un’azienda in espansione e sempre al passo con i tempi.
La struttura è comodamente raggiungibile uscendo allo svincolo 5
e 6 della tangenziale e offre una
vasta area interna in grado di rispondere alle diverse esigenze del
cliente.

La Tecnodiesel snc nasce a Modena
nel 1980 come officina riparazioni di
veicoli industriali; successivamente,
per far fronte alla crescita e all’evoluzione sempre più rapida del settore, sviluppa al suo interno le attività
di riparazione autovetture, elettrauto, servizio iniezione, gommista e
centro revisione autoveicoli e motoveicoli, inaugurato nel 1997.
Oggi l’officina offre ai suoi clienti la
competenza di operatori e tecnici
preparati da corsi di aggiornamento
presso centri tecnici specializzati e
di attrezzature all’avanguardia, che
garantiscono affidabilità e soddisfazione alla clientela.

I NOSTRI SERVIZI
OFFICINA FIAT IVECO E MULTIMARCA

RIPARAZIONE AUTOCARRI E AUTOVETTURE

RIPARAZIONI VEICOLI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

ELETTRAUTO E DIAGNOSTICO

REVISIONI IN SEDE PER I VEICOILI SUP. 35 Q

SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE AUTOMEZZI

DIAGNOSI MULTIMARCA
CONVERGENZA COMPUTERIZZATA
CENTRO AUTORIZZATO TACHIGRAFI ANALOGICI, DIGITALI ED INTELLIGENTI 4.0
SOCCORSO STRADALE CON CARRELLONE ORGANIZZATO PER TRASPORTO
MEZZI PESANTI
Elena e Cristina vi aspettano per
prenotare tutti i vostri servizi!
Elena: segreteria officina
Cristina: revisioni

I NOSTRI SERVIZI

SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOVETTURE,
VEICOLI COMMERCIALI E AUTOCARRI PESANTI
REVISIONE E SOSTITUZIONE BOMBOLE GPL
E METANO

SOCCORSO STRADALE CON CARRO ATTREZZI PER MEZZI LEGGERI

INSTALLAZIONE E COLLAUDO GANCI TRAINO

SERVIZIO ELETTRAUTO

CALIBRAZIONE TACHIGRAFI DIGITALI E
ANALOGICI

OFFICINA MOBILE

UN
CENTRO SERVIZI
COMPLETO PER LA
CURA DEL VOSTRO
VEICOLO!
RICARICA E RIPARAZIONE IMPIANTI CLIMATIZZATORI
CONVERGENZA E ASSETTI AUTOVETTURE E
VEICOLI COMMERCIALI
ALLINEAMENTO VEICOLI PESANTI
CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI
DIAGNOSI E REVISIONE INIETTORI
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ASSISTENZA POST VENDITA

ASSISTENZA POST VENDITA
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Cavriago (RE)

LE OFFICINE AUTORIZZATE
DI REGGIO E.		 & PROVINCIA

RIPADUE

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

Autorizzata IVECO

Francesco
CAPOFFICINA

Correggio (RE)

Loretta
SEGRETERIA

Pierino
CAPOFFICINA

Campogalliano (MO)

Autorizzata IVECO

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

P.ale delle Nazioni, 52
Tel. 059 526757
cla.leoni@autotir.it

Antonio
CAPOFFICINA
Rossella e Eleonora
Mauro
SEGRETERIA
ACCETTATORE

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 DI
VENDITA E
POST VENDITA

Autorizzata IVECO

Guido
CAPOFFICINA

Claudio
ACCETTATORE

Greta
SEGRETARIA

NOSTRI SERVIZI:
Officina di riparazione veicoli commerciali, industriali e
autovetture; effettua riparazioni grazie all’apposito centro
di diagnostica, oltre a fornire impianti di aria condizionata, pneumatici, assetto e convergenza, equilibratura e
sistema di gonfiaggio Secur Pneus.

VIENI
A SANIFICARE
IL TUO VEICOLO!

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

Sara
SEGRETERIA

NUOVA
POSTAZIONE
DIAGNOSI CON
STRUMENTO
EASY...
APPENA
ACQUISTATO!

Reggio Emilia REGGIO DIESEL
Via dei Gonzaga 52

(RE)

BERTANI PIERINO
& WEBER

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

Ecco
la nostra
squadra!

San Polo D'Enza
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I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Allineamento assali, Gommista, Elettrauto, Auto Cortesia,
Riparazione a domicilio, Tachigrafi digitali e Tachigrafi 4.0,
Fonometro. Partners: Josam, Michelin.

Reggio Emilia

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

Autorizzata IVECO

Tiziano
ACCETTATORE
Antonio
CAPOFFICINA

EVICARRI

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

Autorizzata IVECO

Federica
e Daniela
SEGRETERIE

ECCO I NOSTRI
ORARI E CONTATTI
E DA OGGI SIAMO
DISPONIBILI
ANCHE ONLINE SU

www.rivi2.it

Bagno (RE)

Omar
CAPOFFICINA
Giulio
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

LA NOSTRA OFFICINA
A VOSTRA COMPLETA
DISPOSIZIONE!
UN GRUPPO DI
GIOVANI ESPERTI...
AL VOSTRO
SERVIZIO!

ASSISTENZA POST VENDITA

ASSISTENZA POST VENDITA

FIORANO
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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

ASSISTENZA 24H
per tutti,
anche per mezzi
speciali

Officina

V.D.M.

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

Autorizzata IVECO

Alessandro
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Autorizzata IVECO

Carla
SEGRETERIA

TECNOLOGIA DI
ULTIMA GENERAZIONE

Sara
SEGRETERIA

VI ASPETTIAMO!!

CHI SIAMO: L'officina nasce nel 1974 da 4 soci e 2 dipendenti arrivando ai giorni nostri con 5 soci
titolari e 11 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.

EVICARRI

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

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

Sassuolo (MO)

Modena

AUTODIESEL SRL

Matteo
CAPOFFICINA
E ACCETTATORE

Grazie
#lasicurezzanondormemai

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

MODENA

LE OFFICINE AUTORIZZATE
DI MODENA & PROVINCIA

Officina
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Autorizzata IVECO

Autorizzata IVECO
Andrea
ACCETTATORE

Andrea
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Cristina
SEGRETARIA

Affidaci
i tuoi
rimorchi...
siamo
autorizzati

Monica
SEGRETERIA

LA NOSTRA OFFICINA È STATA
PREMIATA per la "Cura della sede e
l'attenzione rivolta alla clientela"
Fate attenzione alla
DATA DI SCADENZA
TESSERA CONDUCENTE!
È necessario rinnovarla almeno
1 mese prima della scadenza!

Spilamberto
(MO)
Modena

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

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

Autorizzata IVECO

Boris

CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

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

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

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

ELAICREMMOC

#UNMO NDO NUO VO

IL MAGAZZINO ORIENTATO ALLE TUE ESIGENZE
Il nostro magazzino ha 2 compiti fondamentali:

INGEGNERIZZAZIONE DEI PROCESSI

-

Rifornire just in time tutta la rete Officine autorizzate di Modena e Reggio Emilia permettendo così un servizio assistenziale
rapido ed efficiente al Cliente finale.

-

Essere fornitore di componenti IVECO e Aftermarket per tutto
il mercato dei veicoli commerciali/industriali... es. con la nostra
nuova linea di batteria dedicata all'automotive.

P ROVA LA N O ST R
A
N U OVA LI N EA BA
T T E R IE

Per operare in modo vantaggioso per la clientela oggi è fondamentale lavorare su 3 aspetti:

-

In ogni azienda arriva il momento che definisce una divisione netta tra il “passato” e il “futuro”.
Ecco per Evicarri è arrivato proprio questo momento e la sfida si presenta interessante e stimolante: passare dal vecchio
concetto di officina (sporca, disordinata, “fatto a mano”…) a una officina 4.0 (ordinata, pulita, organizzata con un gestionale
e procedure ben definite).
SERVICE

Proprio questo è stato il tema principale del VII meeting con le nostre Officine Autorizzate: il nostro concetto di Squadra parte (anche) dal condividere e coordinare le attività
di miglioramento e digitalizzazione delle officine.

- Rapidità nello scambio di informazione e nella modalità
d’ordine: abbiamo predisposto l’ecommerce aziendale
che permette sia di avere la visibilità delle nostre scorte di magazzino sia di trasmettere ordini utilizzando un
qualsiasi Smartphone. Basta richiedere le credenziali
d’accesso e si potrà trasmettere il proprio ordine senza
intervento di un nostro operatore.

PROPOSTA TOTALE
15 ofﬁcine unite
con listino prezzi
comune
3 consegne/giorno
ricambi direttamente
alla tua ofﬁcina
Piattaforma web
garantita a disposizione
del cliente per
vendere la permuta

FINANCE

Veicoli 100%
connettibili

Gestione
personalizzata
leasing e contratti
M&R

VEICOLI

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

Per quello che riguarda specifici aspetti di officina abbiamo affrontato temi quali:
Listino di Squadra: strumento fondamentale per una chiara proposta di servizio
al cliente, professionale, uniforme e uguale per tutto il nostro gruppo ... ordinereste al
ristorante senza il menù?

SERVICE TRUCK LISTINO PREZZI NETTI N.
in vigore dal 1 aprile 2021

EVICARRI

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

FIORANO

Importanza di un budget annuale per il fatturato, ma anche per leggere e misurare l’andamento dell’officina grazie a indicatori che misurano appositamente questo
aspetto!
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Officine aderenti
Bagno (RE)

Fiorano (MO)
Officina

Campogalliano (MO)

Cavriago (RE)

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

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

Correggio (RE)

BERTANI P. & W.
Autorizzata
Via Della Costituzione, 29
Tel. 0522 637799
bertani@bertanipw.it

Modena

Officina

V.D.M.

Autorizzata
Via Ghiarola Vecchia, 39
Tel. 0536 832136
amministrazione@off-monari.it
Reggio Emilia (RE)

Autorizzata
via Martinella, 25
Tel. 0536 943616
info@ferrariebraglia.it
Reggio Emilia (RE)

Uso del gestionale per analizzare i dati: strumento
fondamentale per riuscire ad avere un corretto controllo
dello stato di avanzamento obiettivi grazie ai dati che il
sistema fornisce.

SASSUOLO

Sassuolo
Sassuolo (MO)
(MO)

Officina

Autorizzata
Via Giuseppe di Vittorio, 3
Tel. 0522 921413
info@rivi2.it
Spilamberto (MO)

G.A.R.A.D.
Autorizzata
Via Valle d’Aosta, 52
Tel. 0536 805005
garadsrl@gmail.com

Via S. Allende, 46
Tel. 059 2551181
v.d.m.srl@email.it
San Cesario (MO)

EVICARRI

REGGIO DIESEL
Autorizzata
Via dei Gonzaga 52
Tel. 0522 511016
reggiodiesel@libero.it

Autorizzata

Autorizzata
Via della Meccanica, 31
Tel. 059 775908
cristinaborelli@evicarri.com

Autorizzata

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

Disponibilità mirata del prodotto: grazie ai nostri sistemi automatici di riordino abbiamo un livello di servizio superiore al 90%, riusciamo cioé ad evadere Just in time
il 90% dei ricambi IVECO normalmente venduti in un anno solare. La concorrenza in
zona non può dare un simile livello di servizio, essendo legata a spedizioni da magazzini decentrati che, spesso, fanno slittare la consegna del materiale ordinato come
minimo al giorno successivo.

-

per ogni vostra esigenza:
www.camionricambi.net
o
magazzino@evicarri.com

Servizio consegne capillare: qualsiasi ordine ricevuto viene evaso con un servizio
logistico che arriva fino a 3 consegne al giorno sulle provincie di Modena e Reggio
Emilia. Ci avvaliamo di corrieri esterni dedicati e eseguiamo consegne urgenti con
personale interno.

Tel. 0522 342921/23/24
WhatsApp:
348 8277876

San Polo D’Enza (RE)

MORETTI & CAVAZZONI
Autorizzata

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

EXPRESS
SERVICE

Vignola (MO)

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

CONTATTATECI

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

Ogni azienda ha i propri obiettivi, le proprie necessità, le proprie sfide…. E voi quali state affrontando?

CDR

Team tecnico: riunione organizzata con tutto lo staff del service e che
ora abbiamo esteso, per risolvere problematiche legate all’organizzazione
dell’iter lavorativo, anche a colleghi di altri reparti.

2 volte al dì partenza dal magazzino mattino 09.30 Pomeriggio 15.30
2 Volte al dì partenza dal magazzino entro le 11.30 consegna entro
le 15.30 entro le 18.00 consegna mattino entro le 09.30
Zona montana reggio e modena 1 volta al dì
Ritiro entro le 15.30 e consegna il giorno successivo

Tutti gli affiliati ZONA REGGIO CITTÀ: 2 consegne giornaliere
ALTRE ZONE REGGIO EMILA: 1 consegna giornaliera
Tutti gli affiliati MODENA E PROVINCIA: 1 consegna giornaliera

GTE

L’importanza della valorizzazione dello staff professionale che compongono le nostre officine in quanto offrono manodopera di qualità, formata a
dovere con i corsi IVECO e anni di esperienza sul campo!

SPIRITO
LIBERO

LEGENDA

Urgenze autorizzati zona Sassuolo Fiorano Maranello Vignola Spilamberto
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
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 G. di Vittorio - 41039 San Possidonio (MODENA
Tel. 0535.39984 - cel. 335.7017143

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

COMMERCIALE

#UNMO NDO NUO VO

FINANCE BACK OFFICE
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SCOPRI TUTTE LE NOSTRE OFFERTE IN TEMPO REALE SU WWW.CAMIONUSATO.NET

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI
RENAULT MASTER 3500 - anno 2011 - km 352.780 - Motore Euro 5
- passo 4100- sospensioni meccaniche - Cambio Manuale 6 marce;
Cabina Corta, 3 posti. Accessori: Climat automatico; vetri e specchi
elettrici; autoradio con comandi al volante; cruise control; portabolle .
Allestimento: Furgone L3 H3; rivestimento a porte, pareti e pianale in
multistrato G.SOLUTION SRL
euro 6.000+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 - Copertura assicurativa EASY DRIVE.			
euro 23.700+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 - Copertura assicurativa EASY DRIVE.
				
euro 36.000+iva

VUOI VENDERE
IL TUO USATO?
MERCEDES ACTROS 2545 - Anno 2013 - km 795.095 - EURO 6 - motore 1300/450cv Passo 6000 sospensioni pneumatiche - cambio automatico 12 marce- Cabina Alta letto doppio. Accessori: Clima automatico; vetri e specchi elettrici riscaldati - autoradio BT con navigatore
integrato; hill holder; cruise control; frigo in cabina. Allestimento: cassone con centina alza/abbassa mt.9,60x2,55; sponde laterali h80 cm in
3 sezioni con piantoni removibili; porte post. sponda di carico retrattile
Elefantcar 1600kg.		
		
euro 44.000+iva

Hai un mezzo che
non usi più
e lo vorresti
vendere?

Prima di tutto è però necessario capire cosa si intende con il
termine “Back Office”.

IVECO EUROCARGO ML120E25/P - anno 2015 - km 298.000 - motore
6000cc - euro 6 - 250 cv - passo 4815 - cambio manuale 9 marce - Clima; vetri e specchi elettrici; tettuccio apribile; blocco differenziale; LDWS;
specchi riscaldati; cruise control. Allestimento: 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. - Copertura assicurativa EASY DRIVE. 		
					 euro 43.000+iva

CONTATTACI:
NOI ACQUISTIAMO
IL TUO USATO!!

IVECO STRALIS A440S48T/P
Anno 2016 - km 454.700 - EURO 6 - MOTORE 11000cc/480cv Passo 3790 sospensioni pneumatiche posteriori - cambio Automatico 12
marce con intarder - Cabina Alta, 2 posti, doppio letto. Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi elettrici - Iveco Connect con
navigatore integrato - ACC; LDWS; Hill Holder; clima di sosta - TV e
maxi frigo.				euro 36.000+iva

Inviaci foto e libretto a
info@camionusato.net
ti faremo la nostra
migliore offerta

Il “mondo nuovo” in cui oggi ci troviamo ad operare ci impone
la necessità di rivedere, riorganizzare e migliorare i processi
con cui oggi operiamo. All’interno dell’ufficio Back Office, che
ogni giorno si interfaccia con clienti che vivono in una società in continua evoluzione, questa necessità risulta ancora più
importante e marcata.

IVECO EUROCARGO 75E19/P - Anno 2015 - km 195.090 - EURO 6
- MOTORE 4000/190cv sospensioni pneumatiche posteriori - cambio
manuale 6 marce- Cabina corta 3 posti. Da nazionalizzare. Accessori:
Climatizza; vetri e specchi elettrici- LDWS- autoradio. Allestimento:
cassione con centina fissa mt6.30x2.50, sponde h50cm in 2 sezioni;
sponda di carico post. BAR a battuta, portata Kg. 1000, pianale in
multistrato.				euro 24.000+iva

Per Back Office non si intende assolutamente un ufficio nascosto o poco importante, ma piuttosto si indica l’ufficio che
all’interno di una qualsiasi azienda svolge i tantissimi processi indispensabili per rispondere alle necessità e ai bisogni dei
clienti, senza che questi se ne debbano preoccupare.
Viviamo in un mondo in cui questi
processi sono cambiati tantissimo e in
modo assolutamente repentino. Ciò
che è cambiato sono anche le abitudini dei clienti all’interno del mercato: siamo tutti abituati a ricevere
risposte chiare, precise ed immediate,
dove, con un telefonino possiamo avere
sotto controllo tutto in qualsiasi momento e senza bisogno di richiederlo.
Questo è il mondo in cui ci troviamo
ad operare.

Il settore terziario (dei servizi) è stato sicuramente il mercato
più interessato dai cambiamenti degli
ultimi anni: è diventato un mercato digitalizzato, veloce e in
cui l’accesso ai dati e alle informazioni è diventato indispensabile.

SCANIA R500 con IMPANTO IDRAULICO - Anno 2010 - km
1.064.760 - EURO 5 - MOTORE 16000cc/500cv Passo 3750 sospensioni meccaniche - cambio manuale 6+6 marce- Cabina Alta letto
singolo. Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi elettrici webasto - cruise control - blocco differenziale. Allestimento: Impianto idraulico a doppio tubo con cavo per centina.
euro 15.000+iva

IVECO STRALIS AS260S42YFS/CM - anno 2015 - km 437.090 EURO 6 – MOTORE 11000/420cv sospensioni pneumatiche integrali
- cambio automatico 12 marce - Cabina alta 2 posti e doppio letto.
DA NAZIONALIZZARE. Accessori: Climatizza; vetri e specchi elettrici
riscaldati - IVECO connect con navigatore - cruise control, hill holder,
webasto, clima di sosta. Allestimento: motrice casse mobili a twist.
lock per casse mt 7.15-7.45.
					euro 39.000+iva

IVECO STRALIS AS440S48T/P XP - anno 2017 - km 321.050 - EURO
6 - MOTORE 11000/480cv Passo 3610 sospensioni pneumatiche posteriori - cambio automatico 12 marce- Cabina Alta letto doppio. Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi elettrici riscaldati
- Iveco Connect con navigatore integrato - ACC; LDWS; TPMS; frigo
in cabina; gavone 70lt; blocco differenziale.
		
euro 46.000+iva

Con la pandemia del Coronavirus tutte queste tendenze non hanno fatto altro che
aumentare: il “mondo nuovo” in cui ci troviamo ad operare ha subìto un ulteriore
accelerata.

In questo contesto in ruolo del Back office
deve cambiare: un ufficio organizzato deve
essere in grado di dare informazioni precise, in modo istantaneo e in qualsiasi momento e, in futuro, senza neanche obbligare il cliente a doversi interfacciare con
qualcuno.
Coscienti di questa nuova realtà in cui ci troviamo ad
operare stiamo aumentando sempre di più gli sforzi per
ammodernare e rivedere le nostre procedure:
Ottenere maggiore controllo sulla gestione delle pratiche e sui processi interni ed esterni;
Instaurare rapporti maggiormente proficui e produttivi
con i nostri collaboratori;
Ridurre il tempo di gestione delle pratiche;
Gestire al meglio il “processo delle informazioni” in
modo sempre più tecnologico e digitalizzato.

Grazie a ciò si vuole migliorare la relazione e l’approccio con
il cliente finale, migliorare la sua soddisfazione e la nostra
capacità di rispondere alle sue esigenze, che tanto e tanto
velocemente sono cambiate e continuano a cambiare negli
ultimi anni!
Il “mondo nuovo” di oggi richiede alle nostre aziende di modificare la propria struttura ed organizzazione, sfide importanti che richiedono grandi sforzi ma ci pone anche di fronte
a grandi opportunità da sfruttare!

CONTACT
US

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

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

COMMERCIALE COMMERCIALE

COMMERCIALE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

DIGITALIZZAZIONE, CONNETTIVITÀ, "SVOLTA GREEN": IL PRESENTE / FUTURO DI IVECO
IVECO ha da sempre posto attenzione anche al tema delle trazioni alternative per una "svolta green" dell'autotrasporto!

Vi siete mai chiesti
come questi termini
apparentemente lontani...
si legano al nostro mondo,
quello dei veicoli industriali?
IVECO ha la risposta...

Con il lancio della gamma IVECO WAY composta dal bellissimo pesante stradale SWAY e l’off road XWAY fino ad arrivare
all’ultimissimo TWAY dedicato ai veicoli da cantiere, IVECO ha arricchito il proprio parco con una offerta completa di autocarri connessi... con il guidatore, con tutta la flotta e con la Control Room IVECO.
La Control Room IVECO sarà per Voi una specie di “torre di controllo” che monitora costantemente il buon funzionamento del veicolo, arrivando ad avvisare
perfino il conducente qualora un qualsivoglia parametro risulti fuori soglia, 		
e prevenendo così il verificarsi di eventuali guasti e/o incidenti.
L’autista viene informato della necessità di transitare dalla più vicina Officina
autorizzata IVECO (oltre 450 punti di assistenza sul territorio nazionale) per un
controllo del veicolo: lì troverà ad attenderlo un team già informato del guasto in
grado di assistere immediatamente il mezzo.

SCEGLI Daily
(sia furgone
che cabinato)
Eurocargo,
IVECO Sway...
tutti
disponibili
nelle versioni
CNG o LNG
METANO!

IVECO è l’unico brand in grado di fornire tutta la gamma
di veicoli con alimentazione a metano gassoso o liquido,
ad oggi l’unica e concreta alternativa per un trasporto
su gomma rispettoso dell’ambiente ed al tempo stesso
efficiente ed economico.

Tutto questo contribuisce a ridurre i tempi di “fermo macchina” e si traduce in un
risparmio importante per il gestore della flotta/titolare dei mezzi!
Grazie ai nuovi sistemi si possono addirittura effettuare molti aggiornamenti sui
veicoli e fare le diagnosi “da remoto” senza che il veicolo passi dalla Officina!
Wow! Che comodità grazie a questa tecnologia avanzata!
Ciò che pareva impensabile oggi sui mezzi IVECO è divenuto realtà e noi tutti della Squadra Evicarri ci stiamo attrezzando per
poterVi far accedere a questo nuovo LIVELLO SUCCESSIVO dell’interconnessione del veicolo!

Ma non solo!
Oggi il vostro veicolo IVECO con il nuovo sistema DRIVER PAL ASSISTANT sviluppato in collaborazione con Amazon Alexa può
interagire con l’autista il quale, senza staccare le mani dal volante può chiedere all’interfaccia digitale informazioni sul livello
del carburante, sui consumi e sullo stato di salute del mezzo.
Grazie a IVECO Driver Pal, il nuovo IVECO driver companion che include le skill MY IVECO e MYCOMMUNITY, il conducente porta a bordo la sua vita digitale
e interagisce con il veicolo mediante i comandi vocali
di Amazon Alexa, vivendo così un’esperienza di guida
comoda, più sicura e senza stress... potrete addirittura interagire con altri autisti connessi per scambiarVi
messaggi o informazioni sul traffico!
Il tutto contribuisce ad aumentare la produttività di
chi guida e la sicurezza sulle strade!

Si tratta di una tecnologia avanzata che contribuisce
al miglioramento della qualità dell’aria e della vita,
con emissioni minime e una significativa
riduzione del rumore.
Essendo i carburanti
più ecocompatibili per
i motori a combustione
interna, il gas naturale
e il biogas riducono
notevolmente le emissioni di CO2
fino al 95% con l'uso del biometano.

Mentre le tecnologie e l’infrastruttura di supporto
dei veicoli elettrici sono ancora ai primi passi,
(soprattutto nel segmento dei veicoli commerciali
medi e pesanti) i veicoli a gas offrono
un’alternativa pulita e sostenibile
immediata, già ampiamente
collaudata e pronta all’uso...
in modo semplice e comodo per tutti!

Il metano ed il biogas rappresentano
la sola trazione alternativa in grado
di permettere un trasporto veramente
“green” con adeguate autonomie, minori
costi di carburante e accesso illimitato
ai centri urbani e sub-urbani.

La nostra forza vendita
è a Vostra disposizione per una
consulenza qualificata ed offerte mirate:
a quando la Vostra svolta “digital-green”..?

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

www.kaiti.it
www.kaiti.it
spirito.libero55@hotmail.it

www.spiritolibero-re.com

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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MUZHAQUI AGIM - 22.03.2021

MUCCI NATALINO SRL - 24.03.2021

G.SOLUTION SRL-25.03.2021

CM ARREDI SAS- 25.03.2021

CARHOUSE DI VALERIO FRANCESCO 16.04.2021

AEMME SRL - 16.04.2021

S.A.B.A. AUTOMATION SRL-19.04.2021

LO STRADELLO SOC. COOP - 19.04.2021

GAMS SRL- 25.03.2021

SPAGGIARI SRL - 30.03.2021

DJELASSI ABDELLATIF AUTOTRASPORTI
30.03.2021

CAVE NORD SRL - 31.03.2021

COSMARI SRL - 19.04.2021

V.L. IDRODINAMICA - 22.04.2021

FATA INERTI SRL - 23.04.2021

FIORINI SRL- 23.04.2021

ZANIBONI GIANNI- 31.03.2021

F.E.M. SRL - 02.04.2021

G.P. DI POMENTALE - 02.04.2021

LOMBARDO PASQUALE E FIGLI - 07.04.2021

RIILLO FRANCESCO - 26.04.2021

TECNOTRASMISSIONI SRL-26.04.2021

ABAR SRL - 26.04.2021

ALCAR UNO SPA - 26.04.2021

COOPSERVICE SOC. COOP - 09.04.2021

COOPSERVICE SOC. COOP- 09.04.2021

ARCOPRIRE SRL - 12.04.2021

FRIGNANI COSTRUZIONI SRL-12.04.2021

MACCAFERRI FULL SERVICE SRL- 27.04.2021

SOCIETA' AGRICOLA RAPINI - 29.04.2021

GAL SRL - 03.05.2021

ALCAR UNO SPA- 03.05.2021

AGROSTAR SRL- 13.04.2021

FERRUTENSILE SPA- 13.04.2021

BARONI LUCIANO - 15.04.2021

LA CITTA' VERDE SOC. COOP. - 15.04.2021

D'ELIA SRL- 03.05.2021

NIGRO COSTRUZIONI SRL - 06.05.2021

M.B. MENABUE SRL - 11.05.2021

F.LLI B.SYSTEM SRL 11.05.2021

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

LE GRU PERFETTE PER IL TUO BUSINESS
Contattaci per avere la tua soluzione personalizzata:
Enrico Vandelli, Area Manager Italia
Tel: 349 4165608 - Mail: enrico.vandelli@hiab.com

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

Avv. CORRADO TONI
Studio Legale Ravazzini&Toni

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

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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POPSTAR ARREDAMENTI DI SELMI MARCO 11.05.2021

GEISMAR ITALIA SPA - 11.05.2021

NUOVA PATTAROZZI SNC-11.05.2021

MUCCI SRL - 11.05.2021

CHIAROTTI EDOARDO - 10.06.2021

EDIL MUTO - 10.06.2021

IMMOBILIARE SGARBI - 10.06.2021

64° RAPINI GAETANO -10.06.2021

MUCCI NATALINO SRL - 12.05.2021

AZIENDA CARTARIA MODENESE SRL13.05.2021

COSTRUIRE SRL - 13.05.2021

MELLI GAETANO E FIGLI SNC- 14.05.2021

IMPRESA EDILA BARTUCCA SRL - 11.06.2021

MARAMOTTI OMAR 17.06.2021

IMPRESA EDILE VIGNALI 17.06.2021

VALENTINA FIORI DI BUONOCORE GAETANO
17.06.2021

AUTOFFICINA CARROZZERIA

Nata nel 1970 a San Possidonio (Modena)

MALAVASI MAURO

AUTOTRASPORTI MURA SRL- 14.05.2021

OCAM SRL - 15.05.2021

GENERALIO PIO SPA - 19.05.2021

LE DELIZIE SRL - 19.05.2021

• Servizio di soccorso h.24h con
carroattrezzi.

• Carrozzeria con riparazioni e
verniciatura di tutti i mezzi.

• Riparazioni meccaniche per vetture
e furgoni.

• Verniciatura di pezzi industriali
• Ampi spazi per ricovero mezzi.

PULIZIA INTERCOOLER
E MASSE RADIANTI ESTERNE
TUNAP Professional 141

TALPAL SRL - 20.05.2021

IMPRESA EDILE TIRELLI SRL - 20.05.2021

C.G. IMPIANTI SRL- 26.05.2021

A.L.E. SPA - 28.05.2021

Lo sapevi che...?!
Camion, autobus, trattori e mezzi movimento terra, sono soggetti a diversi tipi di sporco che, con il
tempo, possono intasare le masse radianti esternamente e
compromettere il buon funzionamento.
Con il trattamento TUNAP Pulizia Intercooler è possibile risolvere il problema e aumentare il rendimento e la potenza
del motore, riducendo i consumi e le emissioni nocive.

Pulizia Intercoooler
Un semplice e veloce intervento a tagliando per un camion sempre performante e affidabile

L'EFFER 1000 non è solo un'altra gru
nella categoria delle gru pesanti.

CONFEZIONE E STIRO GIULIA DI WANG 28.05.2021

GAMBUZZI SRL - 31.05.2021

F.LLI SOLDATI SRL- 31.05.2021

IMPRESA RAGAZZI SRL- 07.06.2021

NUOVA EFFER 1000
COSTRUITA PER
LE SFIDE URBANE

E’ la prima gru nel segmento 80-90 tm
ad offrire una struttura a 9 sfili con 6
estensioni JIB, che le danno il massimo sbraccio
e le migliori prestazioni verticali della sua categoria.
Scopri EFFER 1000 su www.effer.com:
è tutto ciò che ci hai chiesto.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

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

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

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

PAGINA 3

7° MEETING “UNITI AL
SERVIZIO DI CHI TRASPORTA”

PAGINA 13

DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI

PAGINE 14-15

DIGITALIZZAZIONE,
CONNETTIVITÀ, “SVOLTA GREEN”:
IL PRESENTE /FUTURO DI IVECO

Drive the new way

Newsletter N° 59 LUGLIO 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

