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Protagonisti 

«Siamo partiti molto bene - rac-
conta Andrea Frascati - al punto che 
probabilmente presto dovremo assu-
mere più personale. Le automobili in 
riparazione ci vengono canalizzate da-
gli stessi soci, molto conosciuti e ap-
prezzati sul territorio, tramite le loro 
aziende. La stima reciproca e la per-
cezione della mole di lavoro che tutti 
riversavano su carrozzerie della zona 
per completare il servizio sono state la 
spinta per unire le forze e fondarne una 
di proprietà condivisa».  

La concessionaria ha oltre quaran -
t’anni di storia e vende circa 2.500 au-
to all’anno, quindi ha un buon volume 
di clienti anche sul post-vendita. Mo-
tor Car 2, autorizzata Fiat e Alfa Ro-
meo, è operativa da vent’anni e con-
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PROPRIETA’ CONDIVISA

�

U
n progetto nel cassetto da 
tempo ha preso vita alla fi-
ne del 2018, grazie alla na-
scita di una nuova società tra 

esperti operatori del settore auto.  
Il Gruppo Centralcar - concessio-

nario per i marchi Citroën, Kia e Jeep 
- ha dato vita alla Carrozzeria Excel-
lence in associazione con le officine 
Elicar Service e Motor Car 2. La sede 
è a Perugia, alle spalle dello showroom 
del dealer, in un complesso di 2.850 
metri quadrati dedicato al post-vendi-
ta: la carrozzeria ne copre circa 700, 
ma potrebbe prevedere anche futuri in-
grandimenti; poi ci sono officina mec-
canica, autolavaggio, magazzino ri-
cambi. L’azienda è operativa dallo 
scorso ottobre e conta quattro addetti 
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Un concessionario e due titolari di officina si sono messi in società per fondare  
una carrozzeria verso cui canalizzare le auto dei propri clienti. L’azienda sorge in seno 
al complesso dedicato al post-vendita del dealer. Attrezzature di ultima generazione 

velocizzano gli interventi, minimizzando i costi. Il lavoro è in crescita.

e una persona in ufficio, per l’acco-
glienza dei clienti, il contatto periti, la 
gestione dei sinistri e di tutte le prati-
che. Lo staff include il giovane Andrea, 
figlio di uno dei soci e, cioè, Luca Fra-
scati di Elicar Service. Poi ci sono Et-
tore Pedini per Centralcar e Gianluca 
Cricco per Motor Car 2.  

“Tutte le attrezzature 

consentono un 

elevato risparmio 

energetico. La cabina, 

in particolare, vanta 

tempi di essiccazione 

molto ridotti” 
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■ Sopra: i soci della Carrozzeria Excellence con lo staff operativo. L’azienda - aperta 
da ottobre 2018 - si sta attivando per stipulare convenzioni con Flotte e Assicurazioni.

Ragione sociale 
Carrozzeria Excellence 
Località 
Perugia 
Anno di fondazione 
2018 
Sito Internet   
In costruzione 
Superficie coperta/scoperta   
700/700 mq  
Personale 
5 
Reti/Network/Consorzi 
- 

STRUMENTI & ATTREZZATURE

SERVIZI AGGIUNTIVI

SEGNI PARTICOLARI

● Banco  
Nuovo Evolution 5000 Globaljig (1)  
● Forno  
IR-Evo-HD Bellini Systems (1) 
● Zona di preparazione   
Bellini Systems (2), con ponti sollevatori 
Dakota Globaljig (2) e sistema  
di aspirazione polveri  
CAP-B32 Bellini Systems 
● Semi-arco di essiccazione  
IR-Revo Speed Bellini Systems (1) 
● Ponti sollevatori    
OMCN a doppia forbice (2),  
OMCN a due colonne 
● Strumenti di diagnosi 
Breinbee (1)  
● Stazione di ricarica A/C    
Breinbee (1) 
● Spotter     
Gys Spotter 100 RCX (1) 
● Puntatrice   
Gys Combi 230 E.Pro. (1)  
● Saldatrice    
Gys T3gys Auto (1) 
● Altre attrezzature   
Levigatrici e lucidatrici elettriche Mirka 
● Vernici   
Nexa Autocolor 
● Software preventivi   
WinCar System Data - Dat Italia 

Auto sostitutive 
Si, a noleggio su richiesta 
Soccorso stradale 
Si

Gestione completa del sinistro. 
Riparazione auto elettriche e ibride. 
Trattamenti nanotecnologici Extreme-Plus. 
Carrozzeria convenzionata con ALD 
Automotive e Leasys. Finanziamenti 
personalizzati. Solo ricambi originali.

LA CARTA D’IDENTITA’

14_16 Car Excellence.qxp_2-4 Carr. Eurocar  06/03/19  15:56  Pagina 15



venzionata con le flotte ALD Auto-
motive e Leasys; Elicar Service, spe-
cializzata Bmw e Mini, è stata fonda-
ta cinque anni fa, ma l’esperienza è 
molto più longeva. Si può presumere, 
quindi, che il giro di clientela non man-
cherà. In questi primi mesi, inoltre, i 
responsabili della carrozzeria si stan-
no attivando per stipulare convenzio-
ni con Flotte e Assicurazioni (oltre a 
quelle già in essere grazie a Motor Car 
2), al fine di aumentare il business. 

La carrozzeria è equipaggiata con 
attrezzature di ultima generazione, a 
funzionamento elettrico. Le ha forni-
te la Bellini Systems di Perugia, che si 
è occupata anche del layout, oltre a es-

sere il rivenditore di vernici (Nexa Au-
tocolor). Nel corso del 2019 la strut-
tura sarà dotata di pannelli fotovoltai-
ci sul tetto, fattore che la renderà ener-
geticamente autonoma. 

All’ingresso si trovano gli uffici, con 
un soppalco adibito a magazzino ri-
cambi. Nell’area operativa ci sono le 
zone dedicate alla riconsegna e alla lu-
cidatura, seguite dallo spazio riserva-
to allo smontaggio/montaggio.  

Il “cuore” della carrozzeria è sul 
fondo: a sinistra la lattoneria, col nuo-
vo Evolution 5000, banco prodotto da 
Globaljig (marchio di Bellini Systems) 
con dima monovite in acciaio, verri-
cello elettrico (per agevolare la salita 
delle vetture) e database aggiornato per 
rapide diagnosi e verifiche strutturali. 
Al centro ci sono le due zone di pre-
parazione, allestite con mezzo arco se-

miautomatico IR-Evo Speed; lampa-
de montate sul soffitto riscaldano l’a-
ria, mantenendola alla temperatura ido-
nea per la verniciatura. A destra, infi-
ne, dopo il tintobox, c’è la cabina for-
no elettrica IR-Evo HD. 

«Tutte le attrezzature - spiega il no-
stro interlocutore - consentono un ele-
vato risparmio energetico. La cabina, 
in particolare, vanta tempi di essicca-
zione ridotti, in media 15 minuti alla 
massima potenza (90kW)». 

La Bellini Systems si occupa anche 
della formazione degli addetti. «Pres-
so il loro centro tecnico - aggiunge 
Frascati - abbiamo la possibilità di ag-
giornare la nostra professione. Io, per 
esempio, ho frequentato il corso su 
verniciature e ritocchi triplo strato; il 
collega ha seguito quello sulla ripara-
zione di auto elettriche e ibride, in part-
nership con Magneti Marelli». 

L’azienda è specializzata anche in 
trattamenti nanotecnologici a prote-
zione della vernice, che ne mantengo-
no la bellezza nel tempo. 

«Il servizio - rivela, concludendo, 
Andrea Frascati - avvicina gli auto-
mobilisti alla carrozzeria e li fidelizza, 
anche al di fuori del sinistro. In caso 
di incidente, inoltre, l’Assicurazione 
risarcisce il trattamento sui pezzi dan-
neggiati. E’ un lavoro meticoloso che 
non tutti fanno, per cui ci contraddi-
stingue. I clienti, però, impareranno a 
conoscere i nostri punti di forza più 
grandi: la qualità e la velocità nella ri-
consegna». (Elena Laffi)                         � 

Protagonisti 

■ L’azienda è dotata di attrezzature a funzionamento elettrico, fornite da Bellini System, che 
si occupa anche della distribuzione delle vernici (Nexa Autocolor) e dei corsi di formazione. 

Carrozzeria Excellence
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