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Oggetto: richiesta di collaborazione 
 
 

La presente note per presentarci come ditta e per comunicarvi quanto segue: 
 
Siamo una Carrozzeria che opera nella città di Napoli prevalentemente siamo ubicati di fronte all’ 
Aeroporto di Capodichino  a pochi metri  dall’imbocco della tangenziale e degli svincoli 
Autostradali. La nostra sede insiste Su un Opificio industriale di 3500mq di cui 800mq coperti 
adibiti a carrozzeria ed officina, mentre il restante spazio viene usato come  piazzale autoparco. 
 
Disponiamo delle seguenti tecnologie: 

• Forno per essiccazione 
• 2 piani aspiranti 
• Banco di riscontro 
• Sistema Tintometrico Glasurit ,Dupoint 
• 2 Pc p4 4ghz/ram256ddr/hd80gb 
• Macchina fotografica digitale Fujifilm,con invio foto per posta telematica 
• Auto di cortesia 
• Soccorso Stradale 

 
La Nostra Società è provvista  di personale altamente qualificato e specializzato .Essa è iscritta 
all’albo professionale RIA(Legge 122/92) ed al Sistema di Gestione Qualità (ISO9001:2000). 
 
Attualmente collaboriamo con: 
 

• Carabinieri  
• Polizia    
• Autocentro 
• Polizia Stradale 
• Questura 
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Ed inoltre già collaboriamo e attuiamo convenzione con le seguenti società: 
 

• Avis Autonoleggio Spa 
• Arval Service lease Italia  

• Autoesse Spa 
• General Leasing Srl 
• Assicurazione Unipol ( Aurora, Navale, Linear) 
• Assicurazione Zurich 
• Gruppo Fondiaria Sai-Milano 
• Locauto spa 
• Sicily by Car 
• U.s Naval  
• Aposto-Rhiag 
• S.I.A.P 
• Filo Diretto 
• Atitech 
• Assicurazione Hdi 

 
 

I Nostri prezzi per le varie attività lavorative e di mano d'opera sono i seguenti: 
Esempio di sviluppo per un preventivo di euro 1000,00 compreso i.v.a verrà effettuato uno sconto 
pari al 12% uguale a 120,00 euro ,pertanto il costo della riparazione globale sarà di 880,00 euro . 
Un altro esempio di lavoro inferiore o uguale a 500,00 euro subirà una decurtazione in maniera 
scontistica del 10%. 
Per importi superiori a 1000,00 verrà effettuato  uno sconto pari al 13% ,per altri importi superiori a 
2000,00 euro verrà concordato con il responsabile dell'officina al momento d'ingresso del veicolo. 
Alla presentazione cartacea invece di un nuovo preventivo valutato e confermato presso altra 
autocarrozzeria faremo una scontistica ulteriore del 5% sull' importo globale. 
Sconto sui ricambi italiani 10% 
Sconto sui ricambi esteri 5% 
Sconto sui ricambi Opel 10% 
Garanzia sulle riparazioni e parti di ricambio 1 anno. 
Inoltre disponiamo di possibilità noleggio a breve e lungo termine  
Tanto premesso vi chiediamo di far parte delle Vostre carrozzerie che danno assistenza alle Vostre 
autovetture. 
Certi di un Vostro interesse ed augurandoci che vi possa essere un riscontro positivo, cogliamo 
l’occasione per porgervi i più cordiali saluti. 

 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a : 
Sig. Rungi Giuseppe titolare della Società 

 
 
 
Napoli,12,01,2016 

 
 

 


