L’importanza di essere TEAM
per diventare una
“Organizzazione
di Servizi per
l’Autotrasporto

C

EVICARRI SPA nasce nel
1982. E' concessionaria
IVECO per Modena e
Reggio Emilia.
La nostra organizzazione
è capillare grazie a due
sedi della Concessionaria,
un magazzino e una rete
di 15 officine autorizzate.
Affidati con Fiducia alla
nostra Squadra:
VENDITA, ASSISTENZA
E RICAMBI, una
PROPOSTA TOTALE
in un’unica organizzazione!

BAGNO
EVICARRI

on il talento si vincono le partite, ma è
con il lavoro di squadra e l’intelligenza
che si vincono i campionati
(Michael Jordan)

CAMPOGALLIANO
AUTO TIR

Negli ultimi anni la strategia aziendale che
molte attività stanno adottando è basata
sul lavoro di Squadra.
Unendo competenze diverse è possibile
affrontare le sfide con successo, e dal
confronto di persone differenti nascono nuove idee e soluzioni
innovative.
Grazie al Team Building è possibile ottimizzare il lavoro di ogni
professionista e mettere a disposizione della Squadra le proprie
competenze e capacità.
La collaborazione è più produttiva della competizione e dell’individualismo, sia esso inteso come persone o come Aziende, infatti è sempre più
importante incentivare le relazioni positive sul luogo di lavoro, creando
ambienti stimolanti e promuovendo modalità di comunicazioni efficaci.
Il nostro obiettivo è migliorare la sinergia del Gruppo UNITI: solo così
si possono portare a termine i lavori stabiliti con più facilità, svolgere i
compiti assegnati con serenità e risolvere dei problemi in minor tempo.
La Nostra Proposta Totale prevede reparti in forte collegamento per poter
sfruttare al meglio il potenziale di 15 Officine, del Magazzino ricambi,
della vendita Veicoli Usati, e dell'ufficio Back Office ... per arrivare alla
messa in Strada di veicoli Nuovi dotati dei più moderni servizi connessi.
Fare Squadra, avendo valori etici e operativi comuni e ben comunicati
(all’esterno e all’interno) è la condizione base per divenire una
“Organizzazione di Servizi per l’Autotrasporto”: ciò passa dalla disponibilità
delle persone a offrire il meglio di sé, a lavorare con collaboratività, nel
rispetto delle regole.

CAVRIAGO
RIPADUE
CORREGGIO
BERTANI P. & W.
FIORANO
MONARI
MARANELLO
FERRARI & BRAGLIA
MODENA
TECNODIESEL
MODENA
V.D.M.
REGGIO EMILIA
REGGIO DIESEL
REGGIO EMILIA
RI.V.I.2
SAN CESARIO
EVICARRI
S

P

’E

MORETTI & CAVAZZONI
SASSUOLO
G.A.R.A.D.
SPILAMBERTO

Sara Zuppiroli
HR Risorse Umane

AMADESSI - GALLI
VIGNOLA
AUTODIESEL
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COMUNICAZIONE

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

VEICOLI

DA CONCESSIONARIA
A ORGANIZZAZIONE DI
SERVIZI PER AUTOTRASPORTO

A nostro avviso, per restare aderenti all'attuale mercato è necessario “superare” il vecchio stereotipo della Concessionaria
tradizionale e lanciarsi verso la trasformazione in Organizzazione di Servizi per l’Autotrasporto.
Ciò signiﬁca oﬀrire RISPOSTA a ogni tipo di esigenza di chi fa del trasporto la propria professione:
dalla fornitura di veicoli commerciali e industriali sempre accompagnati da contratti di Manutenzione e Riparazione, alla
centralità di una Rete Assistenziale - Service di prim’ordine quale principale necessita per la cura del veicolo del Cliente,
queste sono le vere sfide che ci aspettano!
Per rendere operativa questa prospettiva sono necessari un’organizzazione complessa e investimenti importanti.

CENTRO SERVIZI
UNITI AL
UNITI
SERVIZIO
AL SERVIZIO
DI CHIDITRASPORTA
CHI CI TRASORTA

La nostra Azienda si presenta oggi come un ORGANIZZAZIONE CIRCOLARE dove ogni servizio è funzionale all’altro.

PROPOSTA TOTALE
La maggiore rete di officine autorizzate sul territorio
con 15 Punti Assistenziali che hanno le potenzialità
per risolvere tutte le esigenze di manutenzione
e riparazione, unite da un listino comune.

A questo si abbina un servizio ricambi che, potendo
garantire in tempo reale la fornitura del 90% dei
materiali, rende possibile il rapido servizio
assistenziale della nostra rete, servita fino
a 3 volte al giorno.

Gestione e ritiro di tutti i veicoli usati e, attraverso
la nostra piattaforma web, la possibilità di
vendere la permuta al miglior prezzo di mercato.

Gestione curata e personalizzata
della compravendita del mezzo,
inclusi servizi di leasing e
contratti di manutenzione.

FINANCE

La fornitura di veicoli IVECO,
marchio di qualità riconosciuto
Leader di mercato in Italia.
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MESSA
SU STRADA
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Michelangelo Nenci
michelangelonenci@evicarri.com

DIGITAL JOB CARD:
LA COMMESSA DIGITALE ...

FINANCE

MESSA
SU STRADA

ATTIVA ANCHE IN OFFICINA SAN CESARIO
Parliamo da tempo di DIGITALIZAZIONE DEI PROCESSI come risposta
alle nuove esigenze che il mercato presenta, soprattutto nell’ambito del
Service.

PROGRAMMAZIONE, PUNTUALITÀ E PRECISA GESTIONE
degli interventi e delle tempistiche sono fondamentali in questo settore.

Nel corso del mese di Settembre anche la nostra officina diretta di San
Cesario (MO) è stata dotata della Digital Job Card, un innovativo strumento di
supporto per l’intero percorso post-vendita (dalla prenotazione alla consegna
del veicolo); è la 2° nostra officina che lo fa dopo averla primariamente
introdotta e sperimentata presso la nostra Officina di Bagno (RE). L’obiettivo
a medio termine è estendere questa tecnologia a tutta la nostra Rete di
officine per essere ancora più “Uniti al servizio di chi Trasporta”

LA DJC NON CAMBIA IL PROCESSO DI OFFICINA,
MA MODIFICA IL FLUSSO DI INFORMAZIONI ALL’INTERNO DEL REPARTO:
•
•
•
•
•

La fase di prenotazione e di accettazione è svolta direttamente su strumenti informatici e digitali ( tablet/
smartphone) per consentire dinamismo, precisione e puntualità
Ogni meccanico è dotato di Smartphone con specifica APP
La commessa, una volta creata, viene assegnata dal capofficina al meccanico direttamente su smartphone
Il meccanico, senza spostarsi dalla propria postazione, potrà svolgere tutte le attività a lui delegate utilizzando
direttamente la APP digitale: timbratura delle ore, foto, descrizione delle attività svolte, dialogo con capofficina
per scambio di informazioni e autorizzazioni, allegare diagnosi, scaricare materiale utilizzato
La commessa viene successivamente visionata dal capofficina e mandata in fatturazione, senza stampare
un foglio di carta!

PROPOSTA TOTALE  SERVICE

In sintesi cosa si intende per commessa digitale?

QUALI VANTAGGI PER NOI E PER IL CLIENTE?
•
•
•
•
•
•

L’attività del meccanico e l’avanzamento della commessa è costantemente visionabile da remoto.
Il cliente riceve una mail con gli avanzamenti dell’attività dunque maggiore trasparenza e tracciabilità
(inclusa documentazione fotografica dell’intero iter della lavorazione)
Velocizzazione della raccolta di informazioni tra il reparto e aumento efficienza accettazione
Maggior efficienza nell’esecuzione degli interventi
Maggiore controllo: prima di chiudere la lavorazione il meccanico deve seguire alcune
check list obbligate per controllo sicurezza e qualità (esempio: controllo serraggio tappi
in caso di tagliando)
Riduzione di consumo di carta
Analisi dati molto più efficace per predisporre piani di miglioramento specifici

In un settore che parla di veicoli connessi e sempre più tecnologici le officine si devono
adeguare e restare al passo con i tempi.
Per questo oggi, oltre alla chiave inglese ed il computer, ogni meccanico avrà a disposizione
questo strumento digitale che rivoluzionerà nel tempo il modo di gestire l’attività di service
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FINANCE

MESSA
SU STRADA

LA DIGITALIZZAZIONE
DEI PROCESSI NEL NOSTRO
REPARTO RICAMBI

Claudio Bianchini
claudiobianchini@evicarri.com

COME SI STA ADEGUANDO IL NOSTRO REPARTO RICAMBI AL MONDO CHE CAMBIA?

SEMPLICE: LAVORANDO SU PROCESSI DIGITALI E SERVIZIO CONSEGNE

Oggi la facilità di gestione degli ordini ed un servizio ci consegne rapido
e capillare sono alla base di un magazzino di distribuzione ricambi.
COME AVVIENE IL NOSTRO PROCESSO DI VENDITA DIGITALE?

PROPOSTA TOTALE  CAMION RICAMBI

Consultazione: sul nostro sito www.camionricambi.net il cliente può visionare tutti i prodotti dei nostri

2 magazzini e verificare in tempo reale disponibilità, prezzo e sconto a lui dedicato.
Il nostro Ecommerce è collegato al programma gestionale aziendale e aggiorna le giacenze dello stock ogni
30 minuti. In qualsiasi momento vedrai se il pezzo che cerchi è disponibile ed in quale magazzino si trova

Trasmissione ordine: è semplicissima. Una volta individuato il pezzo si trasmette l’ordine con un click

con la possibilità di inserire commenti all’ordine in cui, per esempio, è possibile indicare il grado di urgenza
della consegna. Qualora il pezzo non sia disponibile è possibile prenotarlo

Evasione dell’ordine: nel momento in cui l’ordine viene trasmesso su Ecommerce automaticamente

viene trasferito in una sezione apposita del nostro programma ed assegnato ad un magazziniere preparatore.
Se urgente viene immediatamente preparato per la consegna.

Consegna: il materiale urgente viene spedito a casa del cliente fino a 3 volte in un giorno con corrieri

dedicati che partono in orari prestabiliti: alle 9.30, alle 12.00 ed alle 15.30
Tutto il materiale a stock/non urgente viene evaso entro le successive 24/48 ore
Un dato significativo: oggi circa il 70% dei nostri ordini utilizza la piattaforma digitale
E-commerce, con notevole risparmio di tempo, maggiore efficienza , tracciabilità e riduzione
degli errori.
Ovviamente il nostro personale a Banco è sempre disponibile per rispondere a qualsiasi richiesta informativa
della clientela e a gestire ordini “tradizionali” via telefono, mail oppure WhatsApp

Telefono: 0522 342921-3-4

Mail: magazzino@evicarri.com

WhatsApp:348 8277876

www.camionricambi.net

RIVOLGITI A NOI CON FIDUCIA!
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COMUNICAZIONE
Matteo Mati
matteomati@evicarri.com

L’ASSEGNAZIONE DEL
FINANCE
CLIENTE AL NOSTRO SERVICE ....
PER PROSEGUIRE LA STRADA INSIEME.
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FINANCE

MESSA
SU STRADA

Ordinare il veicolo, immatricolarlo e consegnarlo
al Cliente significa gestire commesse complesse,
districarsi tra diversi attori, assorbire ritardi non
previsti, comunicare costantemente con il Cliente:
unire questi aspetti non è semplice, ecco perché il
nostro ufficio è davvero un riferimento concreto per
chi acquista un veicolo commerciale o industriale.

COME?

Innanzitutto assicurandosi che durante la fase di vendita il
nostro Area Manager e il Cliente si accordino già in quel momento
per quale delle 15 Oﬃcine Autorizzate IVECO del Gruppo UNITI seguirà il Cliente e il
veicolo, che probabilmente sarà accompagnato da un contratto di manutenzione e
riparazione: pertanto, al momento del passaggio dell’ordine all'ufficio viene verificato
questo aspetto e indicato direttamente nella Conferma Ordine che viene inviata al Cliente.

PROPOSTA TOTALE  FINANCE

Il nostro BACK OFFICE diventa determinante
per costruire il rapporto di ﬁdelizzazione con
il Cliente, non solo evadendo nel miglior
modo possibile la fase di acquisto, ma
predisponendo tutto il necessario per
la vita del veicolo una volta che questo
va in strada.

Successivamente, al momento della consegna viene formalizzato l’accordo inviando
una comunicazione sia al Cliente che all’Officina con le caratteristiche del contratto di
manutenzione e i dati delle due Aziende perché possano prendere da subito contatto e
organizzare già il momento del primo controllo del veicolo, gratuito, che avviene a 2.000
Km per i veicoli leggeri e a 5.000 Km per i veicoli medio e pesanti.
Qualora , per varie ragioni, non sia stata scelta una Officina al momento dell’ordine, il
Back Oﬃce PROPONE UNA OFFICINA suggerendo la realtà più idonea alle sue esigenze,
per comodità, struttura e servizi offerti , comunicandolo per conoscenza al Commerciale.
In questo modo il Cliente viene gestito in continuità tra chi vende il mezzo, chi ne gestisce
l’approntamento e chi ne gestirà la cosa più importante, ovvero la manutenzione e la vita
del mezzo.
E’ un aspetto molto importante, su cui intendiamo

CRESCERE E INSISTERE
5
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PROPOSTA
TOTALE  FINANCE
COMUNICAZIONE

modenese e reggiano

PREMIAZIONE OFFICINE
IVECO FIRST CLASS

Dopo la Santa Messa e l’apertura da parte
delle Autorità Locali, che ringraziamo, la giornata
si è susseguita con le Premiazioni alla Storia
del trasporto locale ad alcune delle più prestigiose
aziende del territorio, Consegne di veicoli
nuovi, Gare dei Veicoli più belli, premiazioni
alle Ofﬁcine First Class, e una bellissima
esibizione di sontuosi cavalli ... con musica
di Radio Bruno e giochi per bambini per
tutto il giorno!

PREMIAZIONI ALLA
STORIA DEL TRASPORTO
LOCALE

Officina Ferrari e Braglia - Maranello (MO)
Consorzio Autotrasportatori Bassa Modenese

Officina Monari - Fiorano (MO)
Casa di Spedizioni Gazzotti Spa
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Officina Tecnodiesel - MODENA

Consorzio San Francesco

RINGRAZIAMO
TUTTI GLI SPONSOR, I SUPPORTER , COLORO CHE HANNO PARTECIPATO,
SOSTENUTO LA 3° FESTA DEL CAMIONISTA MODENESE E REGGIANO
È STATO UN GRANDISSIMO SUCCESSO DI PUBBLICO IN UN CLIMA DI GRANDE

ALLEGRIA E DIVERTIMENTO.

IL VEICOLO ST

CONSEGNE
VEICOLI NUOVI

GARA IVECO SWAY
PIU BELLO

1⁰ Classificato PELLESI srl

Chiapparo Antonio

Sassuolo Trasporti

Srl

PROPOSTACOMUNICAZIONE
TOTALE  VEICOLI NUOVI

Fiat 640N del 1950 del Sig. Ignazio

PREMIAZIONE
"MITI DELLA
STRADA"
IL VEICOLO
STORICO
PIU BELLO

2⁰ Classificato

FERRARETTO GIOVANNI

3⁰ Classificato

BRUNO COLELLA DI VAL.CO
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COMUNICAZIONE

PRANZO
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SPETTACOLI

GIOCHI

ALLESTITORI

COMUNICAZIONE

STORICI

CAMION, STAND, MUSICA....
TANTO DIVERTIMENTO
PER TUTTI

GRANDISSIMA PARTECIPAZIONE DURANTE TUTTA LA GIORNATA!
VI DIAMO APPUNTAMENTO ALLA ….4° EDIZIONE CHE SARÀ ANCORA PIÙ RICCA!
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LE OFFICINE AUTORIZZATE
DI REGGIO E. & PROVINCIA
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BERTANI
PIERINO &
WEBER

EVICARRI

Bagno
(RE)
Via Emilia Cartesio, 33/f
0522 342010/39
sabrinacastagnoli@evicarri.com

Vieni a provare
i vantaggi della
digitalizzazione
del nostro servizio
d’officina!
Con la DIGITAL JOB
CARD ...il futuro è
adesso!

Correggio
(RE)
Via Della Costituzione, 29
Tel. 0522 637799
www.bertanipw.it - bertani@bertanipw.it

Nuova
postazione
diagnosi con
strumento
easy...
appena
acquistato!

MORETTI
& CAVAZZONI

San Polo
D'Enza
(RE)

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

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

Vi presentiamo il
nuovo Capofficina,
Antonio Cristiano.
A Vostra disposizione
tutti i giorni dalle
8-12.30 e 14-19
e sabato dalle 8 alle 12
su appuntamento.

VI ASPETTIAMO IN OFFICINA

REGGIO
DIESEL

RIPADUE

Reggio
Emilia

Cavriago
(RE)
Via dell’Industria, 15
Tel. 0522 941284 - www.ripadue.it
direzione@ripadue-snc.191.it

Pronti per l’estate: nuova attrezzatura per ricarica
e riparazione aria condizionata ...e igienizzazione cabine!

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

Sempre pronti per i
nostri clienti… anche
con l’ampliamento

del magazzino
ricambi interno!

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

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

www.rivi2.it
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LE OFFICINE AUTORIZZATE
DI MODENA & PROVINCIA
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MONARI

AUTODIESEL
SRL

Vignola
(MO)
Via Caduti sul Lavoro, 150
Tel. 059 772443
autodiesel@aitec.it

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

SIAMO DIVENTATE
OFFICINA FIRST CLASS
OSSIA OFFICINE CHE
OGNI ANNO IVECO
PREMIA PER L'ALTO
STANDARD DEI SERVIZI
QUALITATIVI.
VIENI A TESTARE IL
NOSTRO VALORE!

FERRARI
& BRAGLIA

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

GRANDE SUCCESSO
DELLA 3° FESTA
DEL CAMIONISTA E
UNA PREMIAZIONE
EMOZIONANTE
DEL NOSTRO
ONORATISSIMO
CLIENTE DI SEMPRE,
LA DITTA
GAZZOTTI SPA!

AMADESSI
& GALLI

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

Spilamberto
(MO)
Via dei Liutai, 2
Tel. 059 784270
iveco@amadessigalli.it
VI ASPETTIAMO PER TUTTE LE VOSTRE ESIGENZE CON I NOSTRI SERVIZI DI:
DIAGNOSI COMPUTERIZZATE SU TUTTI I VEICOLI
INTERVENTI SU TACHIGRAFI DIGITALI ED ANALOGICI
ALLINEAMENTO ASSALI
PREPARAZIONE
VEICOLI PREREVISIONE
RICARICA CONDIZIONATORI
CARRO ATTREZZI ED
OFFICINA MOBILE
RIPARAZIONE MACCHINE
MOVIMENTO TERRA E MEZZI
AGRICOLI

SIAMO DIVENTATE
OFFICINA FIRST CLASS
OSSIA OFFICINE CHE
OGNI ANNO IVECO
PREMIA PER L'ALTO
STANDARD DEI SERVIZI
QUALITATIVI.
VIENI A TESTARE IL
NOSTRO VALORE!

MODENA
Officina

V.D.M.

EVICARRI

San Cesario
(MO)

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

VI RICORDIAMO
IL NOSTRO SERVI
ZIO DI REVISIONI
IN SEDE
PER TUTTI I
VOSTRI VEICOLI
INDUSTRIALI!

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

ATTIVAZIONE
DIGITAL JOB CARD
PRESSO
LA NOSTRA SEDE!
Vieni a provare
i vantaggi della
digitalizzazione
del nostro servizio
d’officina!

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

SIAMO DIVENTATE
OFFICINA FIRST CLASS
OSSIA OFFICINE CHE
OGNI ANNO IVECO
PREMIA PER L'ALTO
STANDARD DEI SERVIZI
QUALITATIVI.
VIENI A TESTARE IL
NOSTRO VALORE!
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CONSEGNE
14

ECOGREEN SRL - 05-04-2022

ITALMACERO SRL - 07.04.2022

L&G SRL -07.04.2022

MEDMATRIX SRL - 07.04.2022

TECNOBOX SRL - 07.04.2022

EDIL 73 SRL - 12.04.2022

PROSCIUTTI S.ADRIANO DI PAGANELLI ITALO
& C. - 12.04.2022

BASCHIERI RENATO SRL - 13.04.2022

HYDROMAX SRL - 13.04.2022

AUTOTRASPORTI BARANZONI ADERITO
14.04.2022

IMPRESA EDILE DORIA SRL - 14.04.2022

SIMERTEC SRL - 14.04.2022

AZIENDA AGRICOLA COLORNESE DI SANDEI
MAURIZIO - 15.04.2022

RISTOGAMMA SRL - 20.04.2022

SANDEI SRL - 22.04.2022

AZ. AGRICOLA GREEN PLACE DI ROCCHI
STEFANO - 22.04.2022

EMME.GI SRL - 27.04.2022

CASEIFICIO CAVOLA S.C.A. - 29.04.2022

A.L.E. SPA BUILDING & CONSULTING 02.05.2022

SIRIO SERVICE SRL - 02.05.2022

ULISSE SERVICE DI ATIFI JILALI - 02.05.2022

CARTRISA SRL - 06.05.2022

DIAMOND SRL - 06.05.2022

DONELLI AVVOLGIBILI SRL - 10.05.2022

C.B.M. SCAVI SRL - 07.05.2022

FINICE SRL - 10.05.2022

METALSIDER 2 SPA - 12.05.2022

GRASSELLI LORIS - 12.05.2022

2D RESTAURI DI DONNICI DOMENICO 12.05.2022

AZIENDA AGRICOLA LA ROTONDA DI
SIMONAZZI G. - 13.05.2022

SOCIETA' AGRICOLA HYDROPLANTS SNC 17.05.2022

OFFICINA ARMI SRL - 17.05.2022

GALLERINI PIERGIORGIO - 19.05.2022

UNIPASTA SRL - 19.05.2022

DETECOM SRLS - 20.05.2022

CONSEGNE

GUIDETTI ANNIBALE SRL -29.04.2022
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CONSEGNE
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BIONDI ANDREA - 20.05.2022

BARCHI SRL - 20.05.2022

SOCIETA' AGRICOLA GHIARONI - 20.05.2022

AUTOTRASP. TORRICELLI & COSTI SRL 21.05.2022

IDEAL AFRICA SRL - 26.05.2022

EDIL PLUS SRL - 27.05.2022

B. & B. TRASPORTI SRL - 27.05.2022

LASERLINE SPA - 31.05.2022

MODENESE ROTTAMI SRL - 03.06.2022

GAETTI ADELMO - 06.06.2022

COVILI MASSIMO - 06.06.2022

ALLESTIMENTI CARTARI IMOLESE 07.06.2022

BONETTI PUBBLICITA' SRL - 07.06.2022

RAPTOR ENGINEERING SRL - 09.06.2022

BORELLI ANTONIO AUTOTRASPORTI 09.06.2022

COROMET SRL - 10.06.2022

BETTELLI RECUPERI SRL - 20.06.2022

SIRIO SERVICE SRL - 20.06.2022

I NOSTRI FORNITORI:
COLLABORIAMO INSIEME PER LA NOSTRA PROPOSTA TOTALE
SIGEM - www.sigem.it
Stampa, editoria, promozionali,
tipografia!

KAITI - www.kaiti.it
Marketing e digital marketing,
organizzazione eventi, ufficio stampa
e media planning
SPIRITO LIBERO
www.spiritolibero-re.com
340-2150386

PRODOTTI, ACCESSORI e SERVIZI PER LA CURA DEI VEICOLI
www.kaiti.it
WURTH - www.wuerth.it
Distributore di prodotti quali minuteria, utensileria, prodotti chimici, abbigliamento ed attrezzatura antinfortunistica, allestimenti per officine
e officine mobili personalizzate

______________________________________

Partners Uﬃciali IVECO

SERVIZI LEGALI

BERNER - www.berner.it
Distributore di Prodotti per il settore Automotive quali mate
riali di consumo, utensili, prodotti chimici, accessori per la
pulizia e la manutenzione dei mezzi.

______________________________________

Partners Uﬃciali IVECO

AGENZIE PRATICHE AUTO

TUNAP - www.tunap.it
Produttore di soluzioni per il mondo dell’auto
motive, efficaci e sicure per la manutenzione
e la cura di tutti i tipi di veicoli e con un occhio di riguardo per la salute delle
persone nell’abitacolo.

_____________________________

Partners Uﬃciali IVECO

______________________________________

Partners Uﬃciali IVECO

GRU
GIOMA CAR
www.giomacar.it
Ricambi e
attrezzature
per veicoli
industriali

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�:

FITA CNA - 059-826913
Agenzia specialistica di CNA per l'adempidi tutte le
formalitàCOLLAUDI
legate alle
PRATICHE mento
CONTABILITÀ
RECUPERO
AUTO
PAGHE
E REVISIONI
pratiEche
auto, siaCREDITI
per ciò che
riguarda i veicoli aziendali sia
quelli privatiSERVIZIO
.
RECUPERO ACCISEper
ASSICURAZIONI
LEASING
GASOLIO

E PEDAGGI

RICORSO VERBALI

AUTOMEZZI

PM GROUP - www.pm-group.eu
Produttori di gru idrauliche per autocarri e piattaè una società di mediazione credi�zia che fornisce assistenza e consulenza al ﬁne di
forme aeree, con rete commerciale e diFinimpresa
assistenza
agevolare
l’accesso al credito delle imprese. Finimpresa opera in tre diversi se�ori di business:
su tutto il territorio nazionale e internazionale.
CONSULENZA INCENTIVI
E CONTRIBUTI PUBBLICI

SICUREZZA AZIENDALE
INVESTIGAZIONI E
SERVIZI DI SORVEGLIANZA

AVVOCATO
CORRADO TONI
tel. 0536.857920
Opera nel campo del diritto civile
e commerciale, giudiziale, comprese le
controversie di lavoro. Offre prestazioni di
assistenza legale alle imprese di varia natura
dal recupero crediti all’assistenza tecnica.

FINAUTO - 059 826913
Gestione albo autotrasportatori: conto proprio, conto
terzi e trasporto merci; immatricolazioni; trasferimenti di
proprietà, revisioni, collaudi; rinnovo patenti; riscossione
tasse automobilistiche; certificazioni C.C.I.A.A.

Agli associa� CNA Modena sono riserva� scon� sulle pra�che di trasferimento proprietà,
duplica� e rinnovi delle paten�, collaudi e revisioni.
Per maggiori informazioni: tel. 059 826913 - valente@mo.cna.it

FASSI EMILIA - www.fassiemilia.it
Vendita - Installazione – Assistenza
Formazione Di Gru Articolate
Caricatori – Scarrabili

BELLI PNEUMATICI
www.bellipneumatici.com
0522-840211
0536-824178

CONSULENZA
FINANZIARIA

MEDIAZIONE
CREDITIZIA

SOCIETÀ BENEFIT

GENART - www.gen-art.com
Distribuzione di Prodotti e
Servizi per il settore Automotive: minuterie,
prodotti chimici,
attrezzatura, abbigliamento e
molto altro.

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

GOMMISTA
E SERVIZI AUTO

WEB E COMUNICAZIONE

I PRODUTTORI DELLA NOSTRA RIVISTA

ALLESTIMENTI VEICOLI
COMMERCIALI E INDUSTRIALI
E CARROZZERIA

BICAR
www.bicarsrl.eu
Produttore di cassoni
fissi, centine, ribaltabili,
furgonature e allestimenti
di vario tipo per tutti i veicoli
leggeri e pesanti.

DEVIT CAR - www.devitcar.com
Allestimenti su autocarri e veicoli
industriali e commerciali - Furgonature
in lega, centinature fisse e ribaltabili.

Il nostro metodo di lavoro
Finimpresa assiste nei
Finimpresa è il partner
nasce dai proge� di
proge� imprenditoriali e
ideale per esaminare in
inves�mento e di crescita
migliora le performance
tempo reale le migliori
dell’impresa ed ha l’obie�vo
aziendali garantendo un
condizioni di mercato ed
di interpretare al meglio
risparmio sulla ges�one
assicurare soluzioni
tu�e le possibili facilitazioni
della ﬁnanza aziendale.
vantaggiose e calibrate al
pubbliche e private.
reale fabbisogno ﬁnanziario.
Agli associa� CNA Modena sono riserva� scon�.
Per maggiori informazioni: tel. 059 251760 - info@ﬁnimpresa.it

ATTREZZATURE
SPECIALISTICHE DI OFFICINA

PESCI ATTREZZATURE
www.pesciattrezzature.it
Fornitura di attrezzature per la riparazione veicoli industriali quali raddrizzatura di telai e allineamento, sollevamento autocarri, linee per revisione,
sistemi di riscaldo ad induzione

FAS SECURITY
SOLUTION
www.fassecuritysolution.it

ALEOTTI - tel. 059-784545
allestimenti personalizzati per veicoli commerciali,
industriali, rimorchi e semirimorchi;
costruzioni di cassoni fissi, centine, furgoni e
ribaltabili, installazione di gru e pedane idrauliche
BALESTRAZZI - www.balestrazzi.com
Produzione ribaltabili & commercio/
noleggio. Rimorchi, semirimorchi
nuovi e usati

I NOSTRI PARTNER
MUSICALI DEL TERRITORIO

FRATELLI MALAVASI
0535 39984 - 335 701143
Carrozzeria e riparazioni
di tutti gli automezzi

SE ANCHE TU VUOI FARE PARTE
DELLA NOSTRA SQUADRA FORNITORI E
COMPARIRE NELLA NOSTRA RIVISTA
SCRIVI A evicarri@evicarri.com
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UN ANNO DI
SERVIZIO HR

Sara Zuppiroli
sarazuppiroli@evicarri.com

Dopo il primo anno di attivazione del Servizio HR crediamo di aver sostanzialmente raggiunto l’obiettivo di
mettere le basi per creare procedure e valorizzazione delle risorse.
I primi mesi sono serviti allo studio dell’Azienda: la Storia, le persone, i metodi, i reparti, le criticità e i punti di
forza.
In questo lasso di tempo è stato implementato il nuovo HR Data Base Interattivo, utile a tenere traccia di
tutte le informazioni sulla singola persona, sul suo percorso di formazione e crescita (ruolo e mansione), sui
colloqui interni ma anche volto a una selezione maggiormente efficace e manageriale, con un costante scambio
di informazioni con i responsabili di reparto.
È stato implementato un metodo di Selezione e inserimento delle nuove risorse, andando a verificare, con
cadenza trimestrale, lo stato di avanzamento delle competenze acquisite e analizzando il clima all’interno del
reparto. In questa procedura sono stati coinvolti i Responsabili, oltre agli Amministratori Delegati.

HR RISORSE UMANE

Per poter rendere efficace il servizio, sono stati inseriti, oltre al colloquio annuale con le risorse, anche quello
semestrale per monitorare l’andamento dei reparti e la interconnessione tra i vari colleghi.
Nel 2022 è stato impostato tutto il piano di formazione individuale e di gruppo, partendo dalle esigenze delle
singole risorse. Questo piano prevede anche giornate di incontri interni, rivolti a tutto il team, in cui sono stati
rimarcati gli obiettivi aziendali che si basano su una comunicazione ed efficace.
Abbiamo introdotto IL METODO KAIZEN (miglioramento continuo) per rendere più organizzata la routine
quotidiana dell'intero iter della compravendita del mezzo: ottimi risultati sono stati raggiunti grazie alla
partecipazione attiva delle risorse.
Inoltre, periodicamente è stata attivata la verifica della Relazione
di Impatto della nostra Società Benefit, per poter toccare con mano
l’avanzamento del progetto in essere.
Tante cose sono già state fatte ma siamo solo all’inizio di un percorso
volto a valorizzare, gestire e migliorare la più importante delle nostre
risorse, ovvero il Capitale Umano.
Ringrazio tutti i colleghi per la disponibilità e l’accoglienza, per le idee
e le informazioni che mi hanno fornito sull'organizzazione e la Storia
dell’Azienda.
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Come SOCIETÀ BENEFIT siamo lieti di collaborare con 2 importanti realtà
del territorio che si occupano di Persone e Ambiente, ve le presentiamo:
Uno spazio fisico ma
anche di pensiero
che si offre come
strumento di
accompagnamento
verso percorsi di
autonomia per
dare una minima
risposta ai problemi
di sostentamento
materiale delle famiglie
più fragili ma anche
come opportunità di
sostegno delle reti
relazionali e sociali.
L'Emporio della
Solidarietà sostiene i
valori dell'economia
solidale e promuove
azioni educative
e formative per la
cittadinanza.

WWW.EMPORIOMELOGRANO.IT
IBAN PER DONAZIONI: IT38K0707267012000000113202

SOCIETÀ BENEFIT

L'Emporio della
Solidarietà è reso
possibile dall'impegno
di tante volontarie
e volontari e nasce
dal lavoro congiunto
di un gruppo di
associazioni ed enti
in collaborazione
con il Centro Servizi
per il Volontariato di
Modena.
Dopo anni di sostegno
alimentare alle
famiglie in difficoltà,
le diverse associazioni
che operavano sul
territorio di Sassuolo
si sono riunite per
dare vita ad un
coordinamento
che, integrando le
specificità di ciascuno
in un'azione congiunta,
ha permesso la nascita
dell'Emporio della
Solidarietà.

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

PARTNERSHIP
SOCIALE

L’unica cura eﬃcace contro molte malattie del sangue come leucemie, linfomi e
mielomi consiste nel trapianto di midollo osseo. Purtroppo, solamente una persona ogni 100.000 è compatibile con chi è in attesa, da trent’anni Admo è impegnata nella sensibilizzazione, ricerca e iscrizione di nuovi potenziali donatori per
dare a tutte quelle persone una speranza.
Ogni anno 2.000 persone in Italia sono ad oggi in attesa di un trapianto di midollo osseo ma oltre il 30% ad oggi non può accedere a questa cura salvavita. ADMO
Emilia Romagna, nata nel 1991 e presente sul territorio con 10 sedi operative, è
l’unica associazione sul territorio che si occupa dei donatori di midollo osseo, dalla
fase di informazione e sensibilizzazione, all’iscrizione, al reperimento in caso di
compatibilità fino alla donazione effettiva. (www.admoemiliaromagna.it)
La pandemia di Covid-19 ha fermato il pianeta, l’iscrizione di nuovi donatori nel
registro nazionale è infatti calato di oltre il 60%. MA noi non ci siamo fermati e
dopo due anni difficili, vogliamo ripartire con gli eventi di iscrizione sul territorio
per consentire ad un numero sempre maggiore di giovani di diventare donatori e
salvare una Vita
L'iscrizione al Registro Donatori però è possibile solo in presenza di un operatore
sanitario in loco. In ogni ora di attività del personale sanitario, iscriviamo mediamente 6 nuovi potenziali donatori.
Grazie alla clinica mobile, finanziata lo scorso anno grazie a un generoso donatore e alla precedente campagna di crowdfunding (che ha visto il contributo di 155
sostenitori per 22.740 € raccolti) ora abbiamo la possibilità di raggiungere anche i
paesi più sperduti.
Il nostro nuovo obiettivo è raccogliere 10.000 euro per ﬁnanziare 400 ore di attività di un sanitario per poter così iscrivere 2400 nuovi donatori!
Più operatori sanitari abbiamo più donatori iscriviamo e, per farlo abbiamo bisogno del TUO sostegno! Dona subito su idea ginger il progetto Admo:

https://www.ideaginger.it/progetti/dona-un-operatore-sanitario-ad-admo-e-salva-una-vita.html
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SERVICE

Auto di cortesia
Riparazione a domicilio
Assistenza 24h
Tachigrafi digitali
Elettrauto
Carrozzeria
Gommista
Allineamento assali
Raddrizzatura telai
Banco prova
potenza motore
Revisione veicoli <35q
Revisione veicoli >35q
Fonometro
Autolavaggio
Off. autorizzata IVECO

Ri.vi 2

0522 921413

0522 941284

0522 511016

Reggio Diesel

0522 873889

Moretti
& Cavazzoni

REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA S.POLO D'ENZA

Ripadue

CAVRIAGO

0522 342010

Evicarri

BAGNO

059 526757

Autotir

CAMPOGALLIANO

Matteo Mati
059 9775517
matteomati@evicarri.com

Allestimenti e K account

Daniele Ghirardi
349 3923843
danieleghirardi@camionusato.net

Ufficio Vendite

Andrea Marseglia
059 9775505
andreamarseglia@evicarri.com

Finanziamenti e Servizi

Ufficio Back Office

Marcello Bonaﬁni
338 3275697
marcellobonaﬁni@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Selena Baldoni
059 9775522
selenabaldoni@evicarri.com

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi

Patrizio Di Fidio
351 2436972
patriziodiﬁdio@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Sorrentino
346 1098870
andreasorrentino@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

AREA AZZURRA

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi

Maurizio Vedovato
338 1382543
mauriziovedovato@evicarri.com

Responsabile commerciale
Rif. Veicoli leggeri

Sebastiano Carretti
340 2624038
sebastianocarretti@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

AREA GIALLA

0522 637799

Bertani Pierino
& Weber

CORREGGIO

0536 832136

Monari

FIORANO

0536 943616

Ferrari e Braglia

MARANELLO

0536 805005

Garad

SASSUOLO

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 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

VEICOLI

FINANCE

MODENA

059 314069

Tecnodiesel

059 2551181

V.d.m.

MODENA

059 784270

Amadessi
e Galli

SPILAMBERTO

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

059 775908

EVICARRI

SAN CESARIO

Contratti Elements e Garanzie

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

Vichas Kumar
Tel. 391 3964840
vichaskumar@evicarri.com

Venditore Ricambi e Servizi

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

Selena Baldoni
059 9775522
selenabaldoni@evicarri.com

Vichas Kumar
Tel. 391 3964840
vichaskumar@evicarri.com

Venditore Ricambi e Servizi

Francesco Menabue
340 842 8760
francescomenabue@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@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.

UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
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DIGITAL JOB CARD:
IL SERVICE
DIGITALE

OFFICINE AUTORIZZATE

AUTODIESEL

Vignola

AMADESSI - GALLI

Spilamberto

G.A.R.A.D.

Sassuolo

MORETTI & CAVAZZONI

San Polo d’Enza

EVICARRI

San Cesario

RI.V.I.2

Reggio emilia

REGGIO DIESEL

Reggio Emilia

V.D.M.

Modena

TECNODIESEL

Modena

FERRARI & BRAGLIA

Maranello

MONARI

Fiorano

BERTANI P. & W.

Correggio

RIPADUE

Cavriago

AUTO TIR

Campogalliano

EVICARRI

Bagno
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3° FESTA DEL
CAMIONISTA
MO E RE

AZIENDA
TERRITORIO
PERSONE

BACK OFFICE
& SERVICE:
UN LAVORO
DI SQUADRA

   

SERVICE

