
Car Carrozzeria e Reed Eventi 

organizzano il percorso formativo

Carrozzieri evoluti: 
non solo professionisti del settore

ma abili gestori del proprio business 

Un percorso di formazione per ottenere un valido supporto in merito
 alle criticità quotidiane di una Carrozzeria



   

Sviluppare abilità 
comunicative e commerciali 
per coinvolgere il cliente 
risultando affidabili

Anche in un contesto economico 
difficile i Carrozzieri possono difen-
dere il proprio lavoro facendosi 
preferire alla concorrenza grazie a 
doti comunicative che coinvolga-
no il cliente trasmettendo affidabi-
lità, e non solo grazie alle abilità 
tecniche che il cliente (ri)scopre 
solo in un secondo momento.

Programma:
• Il ruolo del Carrozziere e le    
    aspettative dei clienti
• Come comunicare in modo   
    efficace
• Come entrare in sintonia con il     
    cliente
• Stendere, preparare e presentare                                        
n nel modo corretto l’offerta   
    economica al cliente
• Sapere argomentare la vendita  
    del proprio servizio di carrozzeria
• Come formulare, presentare e  
    difendere il prezzo
• Superare le obiezioni del cliente di  
    fronte all’offerta
• Il “semaforo verde” della conclu- 
    sione positiva dell’accordo
• Come farsi scegliere nuovamente

Docente
Ing. Demetrio Praticò, 
Consulente
A seguito dell’esperienza azienda-
le si dedica alla consulenza per le 
tematiche gestionali e commerciali 
presso importanti realtà aziendali. 
Svolge da anni attività di docenza 
portando un contributo molto con-
creto e pratico per fornire gli stru-
menti più facilmente replicabili nella 
vita quotidiana.

Padova 
Sabato 26 ottobre 2013

COMUNICAZIONE 

COMMERCIALE IN CARROZZERIA Informazioni
Padova

Venerdì 6 dicembre 2013

OTTIMIZZARE IL SERVIZIO E 

RIDURRE I COSTI DI ACQUISTO

Tecniche di marketing 
d’acquisto

L’attuale economia evidenzia la ne-
cessità di considerare la propria car-
rozzeria non come un’entità isolata, 
ma come un’impresa connessa a 
fornitori, clienti, magazzini, centri di 
distribuzione. Per questo il titolare 
deve rivestire un ruolo sempre più 
attivo nella ricerca di opportunità di 
reale risparmio mantenendo alta 
la qualità del servizio e del lavoro 
svolto.

Programma
•  Come ridurre i costi d’acquisto
•		Applicare nella pratica il “marke- 
    ting d’acquisto” in carrozzeria
•  Come contenere i prezzi d’acqui- 
    sto ove possibile e come rea- 
    lizzare un’analisi di mercato per  
    differenziare i fornitori
•  Valutare le fonti di rischio negli   
    acquisti (fornitore, ambiente,  
    prodotto)
•  Saper determinare il prezzo, la  
    forma e la natura dei contratti di  
    fornitura
•	Progettare, mantenere e migliora- 
    re le relazioni con i fornitori

Docente
Ing. Franco Cavallotti, 
Consulente
Manager di cultura internaziona-
le, opera nel settore industriale da 
circa venti anni. Vanta esperienza 
principalmente nell’area Acquisti del 
Gruppo Fiat che gli ha permesso di 
acquisire approfondite conoscenze 
in differenti aree. Ha seguito pro-
getti organizzativi in Join-Venture 
in Russia, India e Cina. Ha opera-
to con differenti partner industriali 
tra cui Thomson, General Motors, 
Chrysler, Tata, Severstal.

Padova
Sabato 9 novembre 2013

ASSISTENZA AL CLIENTE: 

IL VALORE AGGIUNTO 

DELLA PROPRIA CARROZZERIA

Padova
Sabato 23 novembre 2013

COME RECUPERARE 

I CREDITI INSOLUTI

Da service a fattore di 
differenziazione e fonte di 
profitto

Per le carrozzerie è sempre più ne-
cessario individuare quali servizi 
a più alto valore aggiunto offrire ai 
propri clienti specialmente una volta 
terminato il lavoro. Attraverso i 
servizi di assistenza il cliente può va-
lorizzare l’investimento sostenuto 
per la propria auto e rimanere fedele 
alla carrozzeria scelta. E’ quindi 
necessario trasformare il service in 
un motore di profitti, di soddisfazione 
e fidelizzazione dei clienti.

Programma:
• Evoluzione del service: cosa c’è  
    sul mercato attuale
• Cosa offrire in più ai clienti?
• Quali servizi assistenza offrire in  
    base alla propria dimensione e  
    organizzazione
• Comprendere le esigenze del  
    cliente riguardo i diversi servizi   
• Richiesta informazioni e preventivi
• Scelta di prodotti ed eventuali  
    personalizzazioni
• Personalizzazione di tempi, con- 
    dizioni e pagamento
• Supporto, reclami ed assistenza  
    tecnica
• Consulenza commerciale e  
    finanziaria
• Servizio di memorandum
• Sfruttare e pubblicizzare i servizi di  
    assistenza per essere preferiti alla  
    concorrenza
• Considerare l’effetto del “passa- 
    parola” positivo sui futuri clienti

Docente
Ing. Demetrio Praticò, Consulente
A seguito dell’esperienza azienda-
le si dedica alla consulenza per le 
tematiche gestionali e commerciali 
presso importanti realtà aziendali. 
Svolge da anni attività di docenza 
portando un contributo molto con-
creto e pratico per fornire gli stru-
menti più facilmente replicabili nella 
vita quotidiana.

Tutelarsi contrattualmente, 
valutare il rischio di insoluto e 
recuperare i crediti

Purtroppo spesso capita di svol-
gere lavori senza avere la sicu-
rezza di essere pagati. Diventa 
quindi necessario sapere come 
tutelarsi e come agire in modo 
efficace nel recupero crediti, col 
fine di  mantenere rapporti cordiali 
con i clienti “cattivi pagatori” che si 
desidera mantenere per scelta o 
necessità, senza necessariamente 
rivolgersi ad un legale.

Programma:
•  Tutelarsi in fase contrattuale con il  
    cliente
•  Premunirsi attraverso le garanzie:  
    le clausole e le formule contrat     
    tuali di tutela
•  Come fare a sollecitare il cliente
•	Mettere in mora e attuare i piani di  
    rientro del credito
•  La mora e gli interessi
•  Come e quando ricorrere ad un  
    legale: procedura, tempi e sog- 
    getti coinvolti

Docente
Avv. Stefano Frisone, Ferraro 
Ginevra Gualtieri Studio Inter-
nazionale
Ha maturato significativa esperienza 
nel contenzioso fallimentare e nelle 
procedure di recupero del credito. 
Si occupa di diritto civile, commer-
ciale e societario, fallimentare, della 
contrattualistica d’impresa e trac-
ciabilità dei flussi finanziari. E’ un ap-
prezzato docente grazie al linguag-
gio chiaro e “non legale” utilizzato 
per trasmettere anche i “trucchi del 
mestiere”.

Destinatari:
• Titolari di Carrozzeria
• Carrozzieri

Orari:
9.15  registrazione
9.30 inizio corso 
10.45 coffee break
12.30 colazione di lavoro 
15.45 tea break
17.30 conclusione e consegna attestati

Sede:
Padova, SHERATON PADOVA HOTEL
Corso Argentina, 5
Tel. 049 7808230

Per informazioni, iscrizioni e offerte personalizzate:
Elisabetta Leo
tel. 02 81830229
elisabetta.leo@reedbusiness.it

Valentina Davio
tel 02 81830624
valentina.davio@reedbusiness.it

La quota comprende:
Attestati di partecipazione, materiali del corso, break, colazione di lavoro.

Possibilità di iscrizione separata ai singoli moduli         
Contattaci per avere un’offerta personalizzata per più 
partecipanti a più moduli

Quote di partecipazione per persona:

1 modulo: € 250 +  IVA
3 moduli: € 690 + IVA
Percorso completo: € 880 + IVA

Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4



Desidero partecipare a (è possibile indicare anche più combinazioni):
 Tutti i moduli                                        Mod.1 - 26 Ottobre 2013                           Mod.2 - 9 Novembre 2013   

Mod.3 - 23 Novembre 2013                      Mod.4 - 6 Dicembre 2013                           

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003. I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza 
particolari criteri di elaborazione, da Reed Business Information S.p.A., titolare del trattamento, con sede in Viale Richard  1/a, 
20143 Milano (MI), al fine di evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o al convegno scelto e di svolgere le attività 
a ciò connesse. Il conferimento da parte Sua dei dati anagrafici e di fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, mentre 
il mancato conferimento dei restanti non pregiudica l’accoglimento della Sua richiesta di iscrizione al corso e/o al convegno. 
I Suoi dati personali potranno essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali 
gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica 
informativa ai sensi dell’art. 13 D. Lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i Suoi dati potranno 
essere trattati per fine di invio di informazioni commerciali, anche via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti offerti da 
Reed. Le categorie dei soggetti incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati 
e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi 
dell’articolo 7, D.Lgs. 196/2003, Lei potrà esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i Suoi 
dati, scrivendo al titolare al suindicato indirizzo.

  Autorizzo al trattamento
  Non autorizzo al trattamento

Reed potrà trattare ed utilizzare i Suoi dati personali anche al fine di inviare, a mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - 
materiale pubblicitario, informativo e/o promozionale relativo a prodotti e/o servizi offerti da Reed.

  Autorizzo al trattamento                 
  Non autorizzo al trattamento

Reed potrà trasmettere i Suoi dati personali, comunicati in occasione della compilazione della scheda di iscrizione e registra-
zione al corso o al convegno, a società o enti che sponsorizzano e/o collaborano alla realizzazione del corso e/o del convegno, 
al fine di consentire loro l’invio - a mezzo telefono, telefax e/o posta elettronica - di materiale pubblicitario, informativo e/o 
promozionale.

  Autorizzo al trattamento
  Non autorizzo al trattamento

Variazioni di programma, di sede, di data
Reed Business Information si riserva la facoltà di rinviare, modificare o annullare i corsi programma-
ti, la data e la sede, dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi 
prima della data di inizio; in tal caso nostro unico obbligo è provvedere al rimborso dell’importo 
ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere, un suo collega potrà partecipare al suo posto, comunicandocelo 
per iscritto, fatte salve le regole per accedere agli esami di Certificazione. Se non fosse possibile la 
sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere comunicata in forma scritta non più tardi del 
10°giorno lavorativo precedente la data d’inizio. Trascorso tale termine sarà inevitabile l’addebito 
dell’intera quota d’iscrizione. 

Materiali didattici
Ogni partecipante riceverà il supporto didattico.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Possibilità di iscrizione separata ai singoli moduli
Contattaci per avere un’offerta personalizzata per più 
partecipanti a più moduli

Quote di partecipazione per persona:
1 modulo: € 250 + 21% IVA
3 moduli: € 690 + 21% IVA
Percorso completo: € 880 + 21% IVA

TITOLARE FIRMA

MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante:

 Assegno bancario - assegno circolare

  Bonifico bancario sul c/c 100000017196 (INTESA SANPAOLO S.p.A. IMI Ag. 1 - Milano) 
CIN L - ABI 03069 - CAB 01601 IBAN IT 63 L 03069 01601 100000017196 intestato a Reed Business Information S.p.A. P.IVA e 
C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano

 c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information SpA)

 Carta di credito  American Express  Eurocard/Master Card  Cartasì

N.  Scadenza  Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro) 

Dati della società

Compilare in tutte le parti la scheda e inviarla al numero di fax 02-81830411

INDIRIZZO

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE SE DIVERSO DAL PRECEDENTE

RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVAFAX

CELLULARE O TELEFONO DIRETTO FAX DIRETTO

NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE

CAP

CITTÀ PROV.

TEL.

CODICE FISCALE

EMAIL

FUNZIONE AZIENDALE

E-MAIL PER SPEDIZIONE FATTURA

CONSENSO DATO DA TIMBRO E FIRMA


