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LOGISTICA AUTO  
per CONCESSIONARIE, AUTONOLEGGI  

e COMPAGNIE LEASING 

Offriamo assistenza a 360° per Concessionarie, Compagnie di Autonoleggio e 
di Leasing garantendo soluzioni professionalizzate per far fronte alla gestione 
del panorama automobilistico: trasporto delle auto, gestione e deposito 
delle stesse. Personalizziamo la nostra gamma  servizi a misura delle 
necessità del Cliente 

Importanti concessionarie auto di Bologna 
e provincia  sono già nostri Clienti  
scegliendoci per professionalità ed 
organizzazione. Partners: Soverini …. 

STOCCAGGIO&DEPOSITO 

TRASPORTI & CONSEGNE 

mailto:cfproveri@cfpbo.com


RIPRISTINO AUTO USATE:  
Il ripristino comprende: lavaggio completo, 
smontaggio delle parti per semplificare 
l'accurata pulizia degli interni, lavaggio dei sedili 
con trattamenti igienizzanti e antiacari, 
deodorazione con prodotti di alta qualità, 
rimozione delle parti personalizzate, 
inserimento accessori della concessionaria e su 
richiesta lucidatura della carrozzeria. Consegna 
in concessionaria, pronta per essere esposta 
alla vendita. 

STOCCAGGIO e DEPOSITO AUTO NUOVE 
Accettazione delle vetture provenienti dalle case 
madri, controllo accuratissimo di eventuali danni da 
trasporto, controllo documentazione, estensione dei 
verbali di contestazione, deposito negli appositi 
spazi riservati. 
Le vetture in arrivo, vengono posizionate negli 
appositi stalli con relativi numeri di identificazione, 
disinseriti i cavi delle batterie, chiusura delle vetture 
e la relativa gestione delle chiavi. Applicazione delle 
procedure come da prontuario delle case madri. 
ALTRI SERVIZI:  
Installazione accessori - Lucidatura carrozzeria - 
Servizio di elettrauto e gommista 
N.B. I servizi sopra elencati sono eseguiti da nostro 
personale o officine con noi convenzionate e da noi 
affidate 

LAVAGGIO E DECERAGGIO: 
Avvalendoci di personale altamente qualificato operiamo  
in questa sequenza: 
- Ricezione vetture dai vari vettori terzisti delle case madri. 
-Controllo totale di eventuali danni da trasporto e accessori  
  mancanti e, nel caso si verificassero anomalie, compilazione dei relativi verbali. 
- Fase di stoccaggio dove le auto o autobus vengono parcheggiate seguendo una linea di lavoro che, oltre 
ad essere molto ordinata, permette successivamente una facile ricerca. 
- Dopo la richiesta della concessionaria (2 gg di anticipo) le vetture vengono prelevate dallo stoccaggio, 
posizionate nella zona prelavaggio, decerate e lavate con un sofisticato impianto dotato di spazzole 
"Carlite", costituite da un materiale particolarmente indicato per non lasciare nessuna traccia o 
abrasione sulla carrozzeria. rifinite nei minimi particolari e solo dopo aver passato una serie di controlli 
tecnici rimangono in attesa di essere consegnate. 

TRASPORTI e CONSEGNE:  
Le vetture sia nuove che usate vengono trasportate e consegnate tramite bisarche ai punti vendita. 
Il servizio di trasporto opera anche per trasferimenti non solo dalla nostra struttura ma anche per 
conto terzi.   
La Divisione Trasporti di CFP opera sul campo bolognese, provinciale ed entro i confini regionali. 
Tale servizio è  in grado di soddisfare tutte le esigenze di trasporto veicoli. 
Viene coordinato dal responsabile commerciale per quanto riguarda i primi rapporti con un nuovo 
cliente e successivamente viene gestito dal responsabile del servizio che pianifica la settimana lavorativa 
e i vari appuntamenti. 
Il servizio viene svolto con due mezzi di portata  8 auto cadauno. 


