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Inquadrare tutti i campi d’attività 
della N&G Car Refinish di Croto-
ne senza andare ben oltre i co-

muni parametri che caratterizzano 
i punti di rivendita per carrozzerie 
è praticamente impossibile. Le ini-
ziative prese dai due soci fondatori 
nonché attuali titolari Gino Vetere 
e Ferdinando Muto, a partire dalla 
nascita della società nel 1998, sono 
state infatti così numerose e az-
zeccate da far diventare l’azienda 
un autentico punto di riferimento 
per molti clienti in tutta la Cala-
bria, con una crescita costante. 
Per conoscere nei dettagli questa 
brillante realtà imprenditoriale 
del Sud e le nuove iniziative in 
corso, Car Carrozzeria ha intervi-

stato il signor Vetere, che subito 
racconta come è partito il tutto: 
«Dopo una ventennale esperienza 
nel settore come dipendenti io e 
Ferdinando, che è un ex carroz-
ziere, abbiamo deciso di metterci 
in proprio come rivenditori, par-
tendo con un’accurata selezione 
delle migliori aziende sul mercato 
con cui instaurare un rapporto di 
partnership per distribuirne i rela-
tivi marchi e prodotti, a copertura 
dell’intero territorio calabrese. Il 
nostro business principale riguar-
da le carrozzerie, che serviamo in 
modo completo: dalle vernici a 
ogni tipo di attrezzatura, fino al 
software per la preventivazione 
danni. Trattiamo inoltre il setto-

re lavaggi e parzialmente quello 
delle autofficine, soprattutto per 
quanto riguarda gli attrezzi, così 
come avviene per la nautica e la 
piccola industria locale, due settori 
che purtroppo oggi risentono più 
di altri della crisi».
Lo staff della N&G Car Refinish 
è composto da sei persone: oltre 
ai titolari, due addetti lavorano 
nel magazzino, uno si occupa di 
contabilità e un altro dà una mano 
a Gino e Ferdinando nell’impe-
gnativo giro di visite che fanno 
ogni settimana sul territorio per 
consolidare i rapporti con le circa 
160 carrozzerie clienti: «Massima 
assistenza, puntando molto sul-
la formazione, e puntualità nelle 

Non è facile, al Sud, trovare realtà imprenditoriali così ben strutturate 
come la N&G Car Refinish di Crotone. Che per incrementare il proprio 
business nella rivendita e fidelizzare la clientela, offrendo vantaggi 

concreti, ha dato vita a un network di carrozzerie che è già un punto  
di riferimento nell’intera regione. Puntando sulla formazione, grazie 

anche a numerose partnership con aziende fornitrici di alto livello
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selezione è avvenuta secondo criteri 
di visione strategica e attraverso 
questo progetto di aggregazione 
locale indipendente puntiamo alla 
crescita imprenditoriale di aziende 
del settore in grado di distinguersi 
per qualità del servizio alla clientela, 
assistenza, trasparenza nelle tariffe 
con costo ora certificato e garanzia 
sui lavori, dopo un adeguato per-
corso formativo. Allo scopo ci siamo 
dotati di un codice etico e abbiamo 
organizzato corsi di formazione te-
orico-pratici, completamente auto-
finanziati, usufruendo dell’apporto 
degli esperti di Contatto per quanto 
riguarda gli aspetti manageriali e di 
molte aziende partner per la parte 
tecnica. Il centro tecnico, attrezza-
to di tutto punto, è nato proprio 
con questo scopo e qui si tengono 
corsi di verniciatura, saldatura, car-
teggiatura, lucidatura... fino alla 
tutela ambientale». L’iniziativa ha 
avuto un tale successo da dare il 
via a un percorso parallelo, il Pro-
getto Formazione Calabria: altre 
25 carrozzerie stanno attualmente 
seguendo i corsi per poi entrare a 
pieno titolo nella Rete. In questo ca-
so, come sottolinea Vetere, l’appor-
to come co-sponsor di un partner 
del livello di Spies Hecker, fornitore 
unico di tutti i prodotti vernician-
ti distribuiti da N&G, si è rivelato 
fondamentale: «I carrozzieri che 
partecipano, con formule studiate 
su misura per andare incontro alle 
loro esigenze lavorative, sono no-
stri ospiti e non devono sostenere 
alcuna spesa, né sono vincolati da 
alcun obbligo di acquisto. Si parte, 
come avvenuto con le imprese già 
entrate nella Rete, da gestione del 
sinistro, accoglienza, accettazione, 
fidelizzazione, consegna e calcolo 
esatto del costo-ora: tutti gli aspet-
ti manageriali vengono affrontati 
perché oggi, per sopravvivere in 
un mercato che non consente più i 
margini di un tempo, bisogna essere 
anzitutto imprenditori. Poi si passa 
alla parte tecnica, con il contributo 
delle aziende partner coordinate 
dal mio socio, che vanta una lunga 
esperienza in officina e che spesso 
si reca personalmente nelle varie 
carrozzerie per effettuare dimo-
strazioni pratiche su prodotti e at-
trezzature. Nulla viene tralasciato, 
dai corsi di verniciatura curati da 

consegne sono gli elementi su cui 
ci basiamo per la fidelizzazione, 
oltre all’alta qualità di prodotti e 
attrezzature - spiega Vetere - La 
struttura che ospita la nostra sede 
si estende per quasi 1.000 metri 
quadrati, più 2.000 di piazzale: 
oltre a uffici e magazzino, sempre 
fornitissimo, una parte rilevante 
è riservata alla sala convegni e al 
centro tecnico, due spazi fonda-
mentali per permetterci i perio-
dici incontri legati ai progetti che 
abbiamo varato e lo svolgimento 
dell’attività di formazione a bene-
ficio dei clienti, che sta acquisendo 
sempre maggiore importanza. Sia-
mo in grado di consegnare in tutta 
la regione in 24 ore, servendoci 
di due corrieri locali, e riceviamo 
parecchi ordini via e-commerce. 
La clientela media in Calabria è 
composta da aziende da 3 fino a 
5 operatori, ben strutturate, ma 
ci sono anche quelle che arrivano 
a 10-20. I sacrifici sono tanti, le 
strade qui sono quello che sono e 
il territorio da coprire è vasto. Ci 
alziamo alle 6 del mattino e tor-
niamo a casa alle 21 di sera, senza 
una rigida divisione dei ruoli e con 
la massima flessibilità in caso di ur-
genze, ma continuiamo a credere 
nel nostro lavoro, che per crescere 
richiede importanti investimenti 
e iniziative mirate per supportare 
nel loro business i carrozzieri: una 
professione che consideriamo una 
vera e propria arte».
Proprio allo scopo di valorizzare tale 
professionalità, da circa un anno e 
mezzo i due titolari hanno dato vita 
a quello che considerano un po’ il 
fiore all’occhiello di N&G: la Rete Car-
rozzerie della Calabria, un network 
regionale attualmente formato da 
17 carrozzerie, con sede nell’azien-
da (le riunioni si svolgono nella sala 
convegni) e costituito dopo una se-
lezione tra una sessantina di imprese 
del settore in collaborazione con la 
società specializzata in consulenza 
aziendale Circuito di Luino (VA), che 
propone numerosi corsi, dal marke-
ting alle risorse umane, dalla gestio-
ne all’organizzazione fino alla co-
municazione. Ricorda Vetere: «Tutto 
è nato dopo una riunione del Club 
dei 100 a Roma, quando emerse la 
necessità di dare maggiore impor-
tanza alla figura del carrozziere. La 

Il business principale di questa rivendita 
calabrse è sicuramente la carrozzeria

Tra i partner di fiducia di N&G ci sono 
sicuramente Festool e Spies Hecker 

L’azienda vanta circa 160 carrozzerie clienti
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Spies Hecker a tutte le specializza-
zioni richieste quotidianamente nel 
lavoro in officina: saldatura con 
certificazione dei punti, lucidatu-
ra, carteggiatura, aria compressa, 
sistemi di filtraggio e aspirazione, 
spot repair, riparazione dei cristal-
li, verniciatura delle pelli... Ovvia-
mente, tutto questo non sarebbe 
possibile senza consolidati rap-
porti di partnership con aziende 
di alto livello quali, solo per fare 
qualche esempio, Tecna, Festool, 
Cebora, Ceccato, Montenovo».
In particolare, il rapporto privile-
giato con l’équipe di Spies Hecker, 
instauratosi in 8 anni di partner-
ship, sta dando eccellenti risultati, 
come rimarca Vetere: «Abbiamo 
circa 40 sistemi tintometrici piaz-
zati nelle carrozzerie e l’intesa è 
perfetta a partire dal supporto 
formativo che assicurano, tanto 
che hanno scelto N&G per la pre-
sentazione del nuovo prodotto 
lanciato sul mercato, l’Hi-Tech 480, 
con prove tecniche organizzate 
alla presenza di un campione di 
carrozzerie selezionate qui. È una 
vernice all’acqua ed ecocompati-
bile, come tutti gli altri prodotti 
che rimarranno comunque in com-
mercio, ma di nuova generazione, 
veloce da applicare, che garantirà 
vantaggi tali da migliorare la pro-
duttività, favorendo la riprodu-
cibilità delle tinte originali. Spies 
Hecker ci dà una mano anche nel 
progettare soluzioni chiavi in ma-
no e nell’organizzazione delle car-
rozzerie basandosi sulla piantina 
del locale, al quale siamo in grado 
di fornire l’attrezzatura comple-
ta: sistemi tintometrici, cabine di 
verniciatura, zone di preparazio-
ne, banchi di riscontro, sistemi 
di aspirazione... fino ai pannelli 
endotermici, che tanto successo 
stanno riscuotendo oggi per l’es-
siccazione». Lo scopo finale della 
Rete Carrozzerie della Calabria è 

creare vantaggi competitivi per gli 
affiliati, e i primi risultati concreti 
sono già arrivati. Vetere fa qual-
che esempio: «In collaborazione 
con Euroglass abbiamo creato 15 
centri specializzati sui vetri, un 
business che stava sparendo dalle 
carrozzerie, in tutta la Calabria. 
Inoltre, tramite accordi con con-
cessionarie di importanti Case 
automobilistiche, da Mercedes a 
Fiat, abbiamo ottenuto condizioni 
favorevoli riguardo all’assistenza, 
a partire dall’elettronica, e conti-
nuiamo a ricercare altre forme utili 
di collaborazione».
Gli affari per N&G sono dunque 
assai soddisfacenti, nonostante la 
crisi e qualche difficoltà riscontra-
ta sul territorio, come le chiusure 
di parecchie agenzie di assicura-
zione - che hanno influito nega-
tivamente su tariffe e tempi di 
liquidazione - e gli stringenti con-
trolli ambientali dovuti a carenze 
riscontrate in alcune carrozzerie 
su fumi di saldatura, depurazio-
ne delle acque di lavorazione e 
certificazioni sulle emissioni in at-
mosfera che hanno comportato 
ingenti spese per l’adeguamento 
alle norme di legge in tutto il set-
tore a livello regionale e persino 
qualche sequestro: «Vogliamo in-
tervenire anche in questo campo, 
pur considerando fondamentale il 
tema ambientale, coinvolgendo le 
istituzioni nei nostri incontri della 
Rete perché spesso le modalità 
sanzionatorie sono state esagera-
te - anticipa Vetere - In ogni caso, 
abbiamo già provveduto ad aiu-
tare i nostri clienti informandoli 
sulle normative e fornendo tutte le 
migliori attrezzature indispensabili 
per rientrare nei parametri di legge. 
Il mercato qui è vivo e le prospettive 
per il futuro sono buone, a patto di 
saper organizzare la propria attività 
con criteri imprenditoriali, stringen-
do le opportune alleanze». n

N&G garantisce la consegna in tutta la 
regione in 24 ore

I titolari di N&G: Gino Vetere e Ferdinando 
Muto

Lo staff al completo: in tutto sono 6 gli 
addetti dipendenti della N&G

La sede della società è mlto ampia e occupa 
quasi 1.000 metri quadrati
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