La rete delle carrozzerie indipendenti valdostane

Aosta, 07/12/2012
Colleghi, ma soprattutto in questo momento di festa, amici.
Siamo arrivati in fondo all’ennesimo percorso, abbiamo fortemente voluto mostrare che
sappiamo fare. Grazie all’impegno del direttivo abbiamo prodotto i moduli cai
personalizzati, un interessante vademecum per aiutare i nostri clienti in caso d’incidente
e il “libretto rosso” per orientare le scelte dei nostri clienti al momento della stipula della
polizza rc obbligatoria. Amici carrozzieri dobbiamo ricordare ai nostri clienti che sono
obbligati a stipulare una polizza auto ma devono pretendere condizioni tali da rendere
possibile la riparazione della loro auto dove vogliono, senza franchigie, senza pastoie
burocratiche, semplicemente liberi di scegliere.
Il nostro impegno deve essere quello di istruire i nostri clienti, dobbiamo informarli sulle
clausole di polizze che spesso sono vere e proprie trappole che non gli permettono di
riparare le auto presso di noi.
Abbiamo vinto una battaglia con AP&B, abbiamo riportato i nostri clienti in carrozzeria,
ma la guerra è lungi da essere vinta, anzi la fusione di Fonsai con Unipol darà nuove
energie al”mostro”! Altre compagnie stanno preparando nuove campagne contro i
carrozzieri indipendenti, dobbiamo stare svegli, pronti a ribattere colpo su colpo, è in
gioco la nostra sopravvivenza. Spero che tutte le persone che ruotano intorno al nostro
lavoro (periti, agenti) capiscano che solo facendo sistema potremo venir fuori da questa
crisi: sediamoci intorno ad un tavolo e alziamoci solo quando avremo regole condivise!
Solo insieme potremo resistere altrimenti saremo destinati a morte sicura o a fare da
paggetti allo strapotere delle compagnie. Il direttivo ha lavorato duro, ci ha messo
l’anima, ha litigato duro, per continuare dobbiamo sentire la vostra spinta, dovete
incitarci, criticarci e se è il caso anche farci i complimenti.
Ringrazio tutte le persone che ci hanno aiutato, ma permettetemi di ringraziare il mio
amico Antonio, perché oltre ad essere un instancabile e affidabile organizzatore e stato
anche il vero spirito critico e che mi ha aiutato a pensare per il bene della rete.
Buona feste e un sereno anno nuovo
Roberto Padovani

