
 
 
 

Lavori tanto ma non guadagni come vorresti? 
 

DA OGGI PUOI FAR CRESCERE LA TUA 
CARROZZERIA!!! 

 
 
Diamo nuovo valore al tuo tempo!  
 
Il percorso di formazione che aspettavi!  
Un Master che unisce lo studio, la pratica in aula e l’azione sul campo toccando 
le aree principali della tua impresa:  
controllo di gestione, vendite, gestione del personale, marketing e gestione del 
tempo 
 
 
Se sei pronto a metterti in gioco abbiamo un percorso per carrozzieri 
battaglieri, pronti a cambiare le regole del mercato. 
  
Un vero e proprio campo di addestramento che ti trasformerà 
 

da Carrozziere ad Imprenditore 
 
conseguendo 4 missioni principali: 
  
#MISSION n°1 – Migliora e aumenta la tua liquidità 
 
Controllo di Gestione 
 
Impara a elaborare il corretto preventivo profittevole e a sapere quanto ti fa 
guadagnare 
Impara a conoscere e gestire i costi della Tua azienda. 
Quando uscirai da questa missione conoscerai il metodo per amplificare i 
tuoi guadagni 
 
Apprendi i segreti di come gestire il tuo denaro: la dinamica monetaria è un 
aspetto cruciale per la tua azienda, da essa può dipendere la sopravvivenza 
della Tua carrozzeria 
Quando uscirai da questa missione: saprai come aumentare la tua liquidità 
ed eliminare gli elementi che te la prosciugano. 



#MISSION n°2 - Guida il tuo gruppo alla creazione di valore 
Gestione del personale – vendite 
 
Imparerai a creare un’azienda che si distingue per la sua unicità. 
 
Rendi unica l’esperienza che il cliente fa nella tua carrozzeria.  
Scoprirai come farti apprezzare e come superare le aspettative del tuo cliente.  
Quando uscirai da questa missione: saprai riconoscere il reale bisogno del 
tuo cliente, chiudere il preventivo ed incassare.  
 
#Mission n°3 - Fatti trovare e distinguiti nel tuo mercato online 
e offline. 
Marketing e Comunicazione  
Imparerai a conoscere: 

- Chi è il tuo cliente ideale 
- come posizionarti nel mercato in modo differente 
- come devi presentare la tua azienda 
- come devi presentare il tuo prodotto/servizio 
- come investire in comunicazione con il massimo ritorno 
- come mantenere il cliente 

 
Crea un piano per attrarre il tuo cliente ideale e per mantenerlo nel tempo. 
Quando uscirai da questa missione: conoscerai quali sono le strategie con 
miglior ritorno del tuo investimento e porterai clienti in carrozzeria 
mantenendoli nel tempo. 
  
  
#Mission n°4 - Il tuo piano operativo all'opera 
 
Mettiamoci alla prova con una giornata dedicata alla pratica! 
 
Insieme ai tuoi Tutor applicherai sulla tua carrozzeria ciò che hai imparato nelle 
sessioni precedenti. 
Quando uscirai da questa missione: avrai la consapevolezza di come 
diventare il primo imprenditore carrozziere della tua zona e sarai riconosciuto 
dai migliori clienti. 
 
Durante lo svolgimento del Master ci sarà l’intervento di una consulente del 
lavoro che tratterà il seguente argomento: 
 
Il personale dipendente: opportunità, agevolazioni e costi. 
Le migliori soluzioni per risparmiare sul costo del personale 
 



APPROCCIO DEL MASTER 
 
Il nostro punto di forza che ci distingue dagli altri corsi: 
Prima di iniziare il master ti calcoliamo la tua corretta tariffa di manodopera e ti 
consegniamo una relazione che metterà in evidenza i punti di forza e di 
debolezza della tua impresa cominciando già in quel momento a migliorare i 
risultati della tua carrozzeria. 
 
Tutto questo sarà punto di partenza e parte integrante del master che non sarà 
un corso generico ma sarà strutturato sulle tue esigenze specifiche 
 

EFFICACIA 
 

Durante il quadrimestre di corso misureremo assieme i risultati perché i voti 
non li diamo noi ma il mercato.  
E se sarai il primo della classe come incremento percentuale di fatturato nel 
periodo del corso… avremo una bella sorpresa per TE!!! 
 
 
 Ciascuna di queste 4 aree faranno la differenza 
Preparati ad un inteso quadrimestre, sfiderai vecchie abitudini creando nuovi 
risultati.  
  
 
Date del Master 
 
Novembre 2019 - dicembre 2019 - gennaio 2020 - febbraio 2020 - marzo 2020 
 
  
Sede degli incontri: 
 
Bologna 
 

Per maggiori informazioni contattaci alla seguente mail: 
 

carrozziere.imprenditore@gmail.com 


