
Offriamo formazione e assistenza continua

Offriamo l’ingresso in una rete nazionale di carrozzerie

Offriamo promozione e marketing, diamo visibilità sui siti web,
social network e comunichiamo con i clienti con newsletter periodica

Offriamo aggiornamenti su tecniche e nuovi prodotti

Offriamo materiale promozionale e di comunicazione (insegne, magliette, ecc)

Offriamo una gamma impareggiabile di qualifiche di competenze del settore 
motori, tra cui IMI Awards Limited, principale organismo di premiazione 
per l’industria automobilistica al dettaglio.

PROSPERO Srl
Via Emidio Villa, 17 - 42124 Z.I. Mancasale, Reggio Emilia

P.I. IT02574420358 | T. +39 0522 506161 | F. +39 0522 920553

www.ecoexpress.it

IL NUOVO BUSINESS PER LE
CARROZZERIE ITALIANE

COSA OFFRIAMO ALLE 
CARROZZERIE CONVENZIONATE

PERCHÉ DIVENTARE 
CARROZZERIA ECOEXPRESS

Il cliente è 
sempre più 
attento ai costi 
e ai tempi di 
consegna

Riduciamo il costo 
finale al cliente 
con consegna 
entro le 24 ore 
(nel 90% dei casi)

Problema

Soluzione

La maggior 
parte dei danni 
è di lieve e 
media entità

Per questo è 
possibile riparare 
in modo più rapido, 
più economico e 
più efficiente

La burocrazia 
mi costa 
sempre di più Senza ricambi 

risparmierete in 
tempo e in carte 
da compilare

Le persone sono 
sempre più attente 
ai temi dell’ecologia 
e dell’ambienteNe siamo consapevoli. 

Riparare e non 
sostituire vuole dire 
niente ricambi, meno 
energia, meno rifiuti

Una carrozzeria 
da sola non ha 
risorse per fare 
pubblicità

La rete EcoExpress 
vi darà visibilità 
inserendovi in un 
piano nazionale di 
promozione

Acquistare 
ricambi 
mi espone 
finanziariamenteI ricambi non 

producono 
margine ma 
gonfiano i 
fatturati a scapito 
della redditività

CHIAMACI ALLO 0522 506161



EcoExpress Carrozzeria Veloce è il nuovo e innovativo modello di business per 
tutte le carrozzerie. Grazie al metodo inglese Fast-Track una carrozzeria effettua 
riparazioni in meno tempo, utilizzando meno ricambi, aumentando numero di 
vetture riparate e margini di guadagno. 

Dopo anni di esperienza sviluppata in Inghilterra, dal 2010 anche in Italia si è 
importato il sistema di riparazione EcoExpress, la cui filosofia si riassume in 
“Sostituire? No! Meglio riparare”.

Non dovete “rottamare” la vostra carrozzeria: è sufficiente integrare la vostra 
offerta con le riparazioni metodo “Carrozzeria Veloce”.

I vantaggi non sono soltanto per voi carrozzieri, il vantaggio è per i clienti: 
minor tempo d’attesa, prezzi più contenuti per assicuratori e gestori di flotte 
aziendali (tempi di riconsegna più rapidi e costi medi più contenuti).

Le nostre carrozzerie garantiscono la perfetta riparazione di un’autovettura con 
danni di piccola e media entità, dal semplice graffio al danno più pesante. 

I costi fissi delle riparazioni garantiscono massima trasparenza ai clienti, 
riconsegna entro 48 ore, altissima qualità del lavoro e garanzia di 5 anni.

Per realizzare una carrozzeria EcoExpress – all’interno di una carrozzeria già 
esistente – è sufficiente un investimento in formazione e attrezzature.

FORMAZIONE 

Formazione completa per un accettatore e due tecnici, comprensiva di 
valutazione dei danni ai veicoli, dei relativi costi e delle diverse tecniche di 
riparazione, compresa la preparazione alla verniciatura.
Certificazione ATA (Automotive Technician Accreditation) di verifica della 
competenza di persone che lavorano nel settore automobilistico.

ATTREZZATURE 

Sistema Flatliner Business o Completo
Kit Plastic Rep per la riparazione di tutte le plastiche con tecnologia sia a 
caldo che a freddo con relative materie di consumo
Kit Plastoclip per mantenere le plastiche in posizione durante la riparazione
Sistema di essicazione a infrarossi Quadrato
Flat Pad Kit Kevlar gonfiabile

COS’È ECOEXPRESS
E COSA FACCIAMO

COME DIVENTARE UNA
CARROZZERIA ECOEXPRESS

LE ATTREZZATURE
ECOEXPRESS

I prodotti BODYSHOP sono distribuiti in 
Italia attraverso rivenditori specializzati,
ma sono disponibili anche
on line sul sito bodyshoponline.it/it/ 


