C ar ro zz e ria C a r avaggio

Remare
controcorrente
Gli imprenditori non devono temere di osare: questa è la lezione che
i titolari della Carrozzeria Caravaggio di Roma condividono con i lettori.
In un momento in cui l’economia rischiava di inginocchiare tante
aziende, l’attività della carrozzeria si è ampliata con nuovi servizi e
oggi opera in una sede moderna, supportata dal team professionale del
Gruppo Camerini Vernici e dai prodotti e servizi Spies Hecker

Una storia lunga più di 50 anni, 3 sedi e 2 titolari: sono i numeri della Carrozzeria Caravaggio,
attività rinomata per la massima cortesia riservata ai clienti e la continua voglia di crescere.
Dal 1966, anno della fondazione ad opera di Virginio Pellegrini, a oggi, l’attività ha allargato le
competenze consolidando rinomate partnership
e investendo in una formazione di alta qualità
che contribuisce alla riuscita professionale di un
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lavoro di squadra svolto con grande passione.
«“Il cliente prima di tutto” è il motto che guida
il nostro staff, costantemente aggiornato grazie
al supporto degli Agenti del Gruppo Camerini, con
il quale abbiamo instaurato un ottimo rapporto
di collaborazione ormai da anni: capiscono al volo
le nostre esigenze e hanno sempre la soluzione corretta ai nostri bisogni - esordiscono così
Maurizio Pellegrini e Tomas Nasoni, oggi al tiwww.carrozzeria.it

mone dell’attività - Il nostro pubblico merita il
massimo della qualità, della disponibilità e della
competenza e in questi anni siamo cresciuti insieme, noi con la formazione continua e la voglia
di metterci in gioco con le nuove sfide del mercato, i clienti affidandoci le loro vetture».
A crescere, quest’anno, sono stati gli spazi della nuova sede operativa, inaugurata lo scorso
aprile con un evento che ha registrato un’ampia
affluenza di pubblico. L’area interna misura 450
mq e gli spazi esterni ne contano circa il doppio. Fra le novità, le zone di lavoro organizzate
secondo un flusso continuo di lavoro, che prevede in un primo momento la fase di montaggio
seguita da rimontaggio, battitura leggera e pesante, fino alla verniciatura. Per la realizzazione
della nuova struttura ci siamo rivolti al nostro
distributore di fiducia. La consulenza del Gruppo
Camerini Vernici è stata fondamentale: ci hanno consigliato e fornito le attrezzature migliori e più idonee per le nostre esigenze. Così per

I titolari della
carrozzeria Tomas
Nasoni e Maurizio
Pellegrini
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La Carrozzeria
Caravaggio ha ampi
spazi produttivi,
ben organizzati e
mantenuti in perfetto
ordine. E c’è cura
dell’immagine, come si
può notare dalla foto

