Da più di 20 anni,
il servizio personalizzato
per dare valore alle vostre auto.

LE VOSTRE
AUTO,
TRATTATE COI
GUANTI.
Autochem Service è il servizio specializzato per la preparazione e il lavaggio delle auto
nuove e usate. Un metodo unico, che abbiamo importato dall’estero e adattato al
mercato italiano. Vi permette di ottimizzare i costi e valorizzare il vostro parco auto
grazie a un outsourcing su misura così da concentrarvi sul vostro core business: vendita
e servizio post-vendita.

I VANTAGGI

COME FUNZIONA
Il servizio che proponiamo è totalmente
personalizzabile in base alle vostre esigenze.

Costi fissi e certi per ogni veicolo
venduto

Personale altamente specializzato
per un lavaggio professionale

Pre-consegna professionale

Studio, progettazione e realizzazione
del sistema e delle strutture

Gestione logistica del veicolo
dallo scarico alla consegna

Lavori eseguiti on site, senza costi
e rischi aggiuntivi

PER LE AUTO USATE

Ottimizzazione dei tempi di
preparazione e consegna dei veicoli

Depurazione biologica delle acque
effettuata con prodotti ecologici

•
•
•

Incremento del valore commerciale
delle auto

Analisi e autorizzazioni di legge

Programmazione web delle auto
da preparare, con importazione
degli ordini di lavoro dal vostro
gestionale

Possibilità di utilizzare tutti
i prodotti delle linee Autochem:
additivi, lubrificanti, linea BeSafe, DPI

Gestione esternalizzata di personale,
impianti e manutenzione

Soddisfazione del cliente

PER LE AUTO NUOVE
•
•
•

Presa in carico dell’auto, dalla bisarca fino alla consegna al cliente
Movimentazione e logistica delle auto in stock tramite sistemi innovativi
Pre-consegna e consegna al cliente

Lavaggio, igienizzazione e profumazione
Lucidatura professionale
Smart repair interni

PER LE AUTO DEL SERVICE
•
•

Presa in carico dell’auto
Lavaggio, igienizzazione e profumazione

Per ogni auto nuova o usata potrete scegliere il servizio giusto
per voi, ad un prezzo concordato, certo e documentato.
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