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PFS

Un percorso formativo che tocca  tutti gli aspetti della gestione aziendale: 
l’organizzazione, la vendita, il personale, il marketing e l’immagine aziendale.

R-M ritiene che il fornire agli imprenditori di carrozzeria strumenti utili e spinte motivazionali 
per migliorare l’efficienza aziendale possa rappresentare una soluzione vincente. Una 
strada per far fronte alle nuove esigenze di mercato e assicurarsi un controllo efficace 
dei processi gestionali, produttivi e delle risorse umane, che duri nel tempo. L’obiettivo è 
individuare le aree di miglioramento e fornire linee guida per potenziare performance e 
competenze per essere protagonisti in un mercato sempre più competitivo.

Se queste domande ti hanno insinuato qualche  
dubbio e magari altre domande sono sorte spontanee,  
il Percorso della Gestione  R-M ti potrà aiutare  
a fare chiarezza sulle risposte.
Il percorso si compone di quattro tappe di due giorni ciascuna, che vanno a toccare i principali punti 
chiave della gestione di una carrozzeria moderna. Al termine del percorso viene organizzata una 
giornata di feedback che riassume brevemente le tappe fondamentali  consentendo un confronto 
tra i partecipanti e tutti i formatori. 

GES1 - Corso di gestione  
per la carrozzeria
Corso finalizzato all’analisi e all’utilizzo dei principali 
indicatori chiave della carrozzeria, per conoscere 
il proprio business ed interpretare i fattori che ne 
influenzano l’efficienza. che si propone di fornire 
parametri di misurazione del grado di efficienza 
aziendale per poter stimare le aree di scarsa 
produttività e quelle di possibile guadagno, è la 
gestione aziendale con l’analisi dei quattro kpi (key 
performance index): indice di impiego, efficienza 
produttiva, efficienza di sistema ed efficienza di 
vendita.

GES4 - Corso di Gestione 
Risorse Umane
Sessione formativa atta a fornire gli strumenti  
per gestire abilmente le risorse umane, sia  
in termini pratico-operativi, sia in termini di 
comunicazione e relazione. Attraverso la gestione 
emotiva della propria attività, l’attenzione alle 
dinamiche delle relazioni interpersonali, è possibile 
ottenere un’ottimizzazione dell’attività lavorativa 
del 30-40%.

Il Percorso della gestione



GES2 - Corso di accettazione 
per la carrozzeria
Sessione formativa volta a rafforzare “l’area di 
accettazione” della carrozzeria, intesa come 
capacità di vendita dell’accettatore, il rapporto con il 
cliente, l’organizzazione degli spazi, il monitoraggio 
dei risultati raggiunti. La teoria ed esercizi pratici 
aiuteranno i partecipanti nella comprensione del 
corso.

La persona che accoglie il cliente è la prima figura 
che questi si ritrova di fronte al suo ingresso 
in carrozzeria. L’intero sistema di accettazione 
funge dunque da presentazione dell’azienda e il 
primo contatto diventa quindi vitale per stabilire 
la giusta relazione con il cliente. Il corso vuole 
sottolineare come oggi l’accettazione sia elemento 
fondamentale nel contesto dell’attuale mercato 
in evoluzione, in cui entra in gioco l’aspetto della 
comunicazione efficace, base della vendita. Il corso 
affronta anche i temi del valore della riparazione e 
della qualità/prezzo, perchè non sempre la qualità 
reale corrisponde a quella percepita. L’affinamento 
delle strategie da utilizzare, le metodologie per 
rispondere alle obiezioni, momento cruciale della 
vendita per cogliere il grado di interesse del cliente 
nei confronti del servizio che si intende vendere e 
l’identificazione dei punti di miglioramento, sono gli 
altri elementi di osservazione su cui punta il corso.

GES3 - Corso di Marketing  
per la carrozzeria
Sessione formativa atta a trasferire le conoscenze 
sul marketing applicato alla carrozzeria. Ha come 
obiettivo la preparazione e l’implementazione 
di un piano di marketing. L’attività svolta in aula 
è integrata da esercizi pratici per una migliore 
comprensione della didattica.

Il corso di Marketing proposto da R-M è stato 
pensato e strutturato per soddisfare le esigenze 
specifiche della carrozzeria. Esplorare opportunità 
di differenziazione e di espansione locale, 
fidelizzare il cliente, potenziare la propria immagine, 
sono tutte azioni di marketing che possono 
fare la differenza rispetto ai propri concorrenti, 
ma che richiedono anche un investimento sia 
economico che in termini di tempo. Per evitare 
sprechi, è necessario un minimo di pianificazione 
e di preparazione. In quest’ottica, R-M supporta 
i propri clienti fornendo uno strumento in più per 
il mantenimento e lo sviluppo dell’attività svolta in 
carrozzeria.

“Siamo convinti che il successo del marchio sia dato, oltre che dalla qualità dei prodotti, da 
una partnership reale con ciascuno dei clienti, fatta di collaborazione quotidiana e finalizzata 
all’ottimizzazione dell’operatività e allo sviluppo delle attività a livello complessivo” affermano 
i consulenti del team Programmes for Succes R-M, “e dal nostro punto di vista il concetto di 
”Percorso della gestione” supporta tale obiettivo.”

•	 Sai	quanto	ti	costa	un’ora	di	lavoro	nella	tua	carrozzeria?

•	 Qual	è	il	grado	di	efficienza	produttiva	della	tua	carrozzeria?

•	 Sai	ottenere	il	meglio	dai	tuoi	dipendenti?

•	 Riesci	a	far	sentire	i	tuoi	dipendenti	parte	integrante	del	successo	della	carrozzeria?

•	 Sai	identificare	e	rispondere	ai	bisogni	inespressi	dei	tuoi	clienti?

•	 Sai	rispondere	correttamente	ad	una	obiezione?

•	 Conosci	l’utilità	di	un	piano	di	marketing	nella	tua	azienda?

•	 Sempre	più	carrozzerie	si	affacciano	ai	social	network:	ma	è	utile?
 

Perché	partecipare?
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Ho frequentato i corsi de “Il Percorso della Gestione”di R-M e devo dire 
che sono stati interessantissimi e mi hanno dato delle nozioni molto 
importanti. Si sono rivelati innovativi per quanto riguarda la gestione a 
360° della mia carrozzeria, mi hanno aiutato a non ripetere tanti errori 
che ho commesso per tanti anni credendo di fare bene. Dopo questi 
corsi ho cambiato il modo di pormi con i clienti, con i miei collaboratori 
e soprattutto con me stesso.
Per l’esperienza fatta mi sento di ringraziare tutti i formatori dei corsi 
R-M. Grazie di cuore!

Dida Franco Fossi, 
Carrozzeria FOSSI & PANARONI

Pensavamo che fosse un corso i cui contenuti erano da noi già 
stati acquisiti nel tempo…
Invece ci siamo ricreduti! Abbiamo avuto modo di confrontarci 
con nuovi argomenti e stimoli per il rilancio della nostra attività 
e per rimetterci in competizione in questo difficile momento. 
Siamo rimasti davvero soddisfatti!  

Furlotti Alberto E Rastelli Tiziana, 
Carrozzeria EUROCAR SRL DI SORAGNA (PR)

L’insegnamento più utile che mi è rimasto è l’importanza 
del monitoraggio delle ore di lavorazione con strumenti  
efficaci e precisi. Con l’introduzione del conta ore ho 
intrapreso un percorso volto a migliorare la vendita del 
prodotto principale della mia azienda: la manodopera.  
Un esperienza veramente utile e incoraggiante per la 
quale ringrazio R-M e i suoi formatori. 

Cristian Giordani, 
Carrozzeria GIORDANI

E’ stato veramente un ottimo programma e un bellissimo 
percorso. Sono state date delle spiegazioni facili e precise, 
ma soprattutto utili per quello che riguarda il normale 
svolgimento della nostra attivita’ quotidiana.

Per concludere, posso dire che e’ stata una esperienza 
molto importante che ha pienamente soddisfatto le mie 
aspettative.

Simonetta, 
TERNANA Carrozzeria

R-M Vernici per carrozzeria
BASF Coatings Spa

Via Marconato, 8
20811 Cesano Maderno MB

Tel. 0362 512 680 – Fax 0362 512 732 
InfoR-M-Italia@basf.com
www.rmpaint.com


