
un servizio a 360 gradi, un servi-
zio ‘chiavi in mano’. Significa al-
lestimento dell’officina progetta-
zione compresa. 

E se l’officina esiste già?
Ragioniamo sulle diverse esigen-
ze: dalla sostituzione di un’attrez-
zatura a un ampliamento fino alla
realizzazione di una nuova sede.

Chi avete in agenda?
Cominceremo con le concessio-
narie - attrezzature come quelle
per l’accettazione del veicolo
sono di interesse strategico per
il business nell’ambito del servi-

convenzione con il consorzio,
strategica anche dal punto di vi-
sta territoriale. 
Con il presidente Campagna l’im-
patto è stato estremamente po-
sitivo e propositivo, c’è stata da
subito interazione su come trova-
re gli strumenti più adatti per es-
sere visibili e incisivi sulla rete.  

A proposito di rete, che cosa
le offrite?
All’autoriparatore, come anche
al concessionario, proponiamo
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ce, abbiamo soluzioni che pos-
sono incrementare il loro guada-
gno - e a cascata visiteremo tutti
i riparatori, carrozzerie comprese.
Ci presenteremo, indirizzati o ac-
compagnati dai promoter, con
condizioni riservate al consorzio.   

La squadra in campo?
Tre tecnici commerciali - agenti
di commercio formati in modo da
poter fornire consulenza tecnica
- e un progettista. Il Party Ucav
di metà giugno sarà l’occasione
non solo per partecipare ma per
tirare le somme e condividere i
primi tre mesi di esperienza.   n

Chiavi in mano

In 60 anni di attività - tanti ne hafesteggiati a gennaio SIPAV,
azienda del gruppo CEMB

specializzata nel settore delle at-
trezzature e del materiale di con-
sumo per officine meccaniche e
gommisti - “l’esperienza e la col-
laborazione con i costruttori par-
tner esclusivi, ci hanno portato a
creare un pacchetto prodotti di
altissimo livello, che copre tutte
le esigenze del cliente”. 
Se lo dice Franco Benati, Sales
Manager Italia, da un quarto di
secolo in forza a SIPAV,
credetegli.  

Sessant’anni di SIPAV,
un giorno con Ucav...
Proprio ieri (21 febbraio,
NdA) abbiamo sottoscritto
presso la sede CEMB la
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È la tipologia di servizio offerta dal nuovo
partner qualunque sia la richiesta,
impianti o attrezzature, di dealer e clienti

SIPAV 

Dall’alto, in senso orario, le attrezzature di punta: la Linea
Revisioni MAHA e, della Linea Garage, l’equilibratrice CEMB
ER100 EVO e CEMB Argos, assetto ruote touchless che effettua
le misurazioni in soli cinque secondi.
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Franco
Benati, Sales
Manager Italia
(a destra), 
con Mauro
Platani, Area
Manager
Lombardia.


