CARROZZERIA
DEL MESE

nostro fornitore ufficiale ACORM,
oltre ai vari corsi sulla sicurezza previsti per legge.

MONICA, TITOLARE E RESPONSABILE
AMMINISTRATIVA

Nel 2020 entrano in società anche i figli: Edoardo e Gianmarco, il primo segue l’amministrazione e il marketing,
il secondo la produzione e la gestione
delle risorse. Ai titolari abbiamo rivolto alcune domande sulla loro azienda
e in generale sull’andamento del mercato dell’autoriparazione.

Qualità e tradizione
famigliare, da 38 anni

Che scelte avete fatto in questi anni
per far conoscere la vostra azienda
sul territorio?
Oggi la maggior parte del lavoro ci
arriva dal buon vecchio passaparola.
Siccome, però, crediamo che in futuro la situazione sia in evoluzione,
ogni anno investiamo circa il 3%
del nostro fatturato in pubblicità sul
territorio: TV locali, quotidiani, taxi,
mezzi pubblici e web.

Ubicata cuore della pianura vicentina, la Carrozzeria Billo è un centro multiservice autorizzato
Volkswagen e PSA che unisce le ultime tecnologie alla passione per i servizi di restauro
e di personalizzazione delle vetture. Dispone di un’attrezzatura all’avanguardia, firmata Spanesi
A CURA DELLA REDAZIONE

Quali tipi di servizi può trovare il
cliente presso la vostra carrozzeria?
Riparazione danni da collisione su
qualsiasi tipo di supporto: alluminio
acciaio plastica, resina, raddrizzatura

Il fondatore Silvano Pilan, in arte
Billo, nel 1979 è un apprendista autoriparatore che riceve la proposta di
gestire una carrozzeria in veste di manager, accetta e nel 1982 rileva tutta
l’azienda.
Nel 1985, per motivi di spazio, è costretto ad abbandonare la struttura
per spostarsi di circa un km, dove
prende in affitto una porzione di capannone di circa 800 mq. Dopo una
decina d’anni, tuttavia, lo spazio torna ad essere insufficiente.
Nel 2004 compra tutto lo stabile di
2000 mq coperti e fonda una società
insieme a suo fratello Dante, tecnico
di alta levatura, e sua moglie Monica,
che fin dall’inizio si occupa dell’accettazione e amministrazione.
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scocche su dima, ripristino dei danni da grandine con tecnica a freddo,
sostituzione e riparazione cristalli,
applicazione pellicole, wrapping, diagnosi telai e parti meccaniche, ripristino e verniciatura selleria in pelle,
sanificazione all’ozono, raddrizzatura e diamantatura dischi ruota in
lega, riparazione e cambio gomme,
diagnosi elettroniche centraline e
fornitura auto sostitutiva. In pratica
ci occupiamo di tutto quello che riguarda il veicolo ad esclusione della
meccanica. Disponiamo anche di
uno studio legale e peritale interno,
per la gestione completa dei sinistri.
Formazione professionale e informazione prodotti quanto contano oggi?
Come vi state muovendo per essere
in grado di riparare vetture di ultima
generazione?
Siamo autorizzati Volkswagen e PSA,
quindi i nostri dipendenti sono formati dalle case costruttrici. Per le vernici seguiamo i corsi organizzati dal

GIAN MARCO, TITOLARE E VERNICIATORE

In un mercato in continua evoluzione, dove anche il concetto di proprietà dell’auto si trasforma, come
vi rapportate con i principali attori
della filiera: case auto, flotte e assicurazioni?
Non sono molto dell’idea di lavorare per le flotte aziendali: non danno
spazio alla qualità e alla passione che
per noi sono fondamentali. Preferiamo lavorare per il privato, per le
compagnie di assicurazione e per i
marchi VW e PSA, è più gratificante
per me e per i miei collaboratori.

Quanta importanza date all’attrezzatura e ai prodotti tecnologici?
Perché avete scelto di affidarvi a Spanesi per l’allestimento della vostra
carrozzeria?
L’attrezzatura è molto importante,
dà al dipendente la possibilità di migliorarsi e nello stesso tempo velocizza il lavoro. Orazio Spanesi, che è cresciuto “a pane e carrozzeria”, lo ha
capito e ha realizzato grandi attrezzature che offrono la massima resa con
il minimo sforzo. Inoltre è attorniato
da tecnici, molto preparati e, per ultimo ma non meno importante, offe
un servizio di garanzia impeccabile e
velocissimo.
Effettuate interventi anche sui veicoli
elettrici?
Sì, ripariamo veicoli elettrici ed ibridi senza difficoltà, questo grazie alle
concessionarie che ci offrono quotidianamente il loro supporto tecnico.
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SCHEDA TECNICA
CARROZZERIA BILLO S.R.L.
Via L. di Tovel 43 36077 Tavernelle di Altavilla (VI), www.carrozzeriabillo.com
Anno fondazione:
Superficie coperta/scoperta:
Personale N°:
Reti/consorzi di appartenenza:
Autorizzazioni (Case Madri):
Fiduciaria di:
Servizi aggiuntivi
Auto sostitutiva:
Soccorso stradale:
Gestione sinistri:
Operazioni manutenzione/revisioni:
Piccole riparazioni (spot e smart repair):
Attrezzature e prodotti
Banco riscontro, dima:
Forno:
Piano aspirante preparazione:
Saldatrici:

1985
2.000 su 3.000
15 + 3 collaboratori esterni
nessuno
Volkswagen, Seat, Skoda-Citroen,
Peugeot
Generali Italia SpA, Unipolsai,
Allianz, Helvetia, Cattolica
Sì 22 veicoli
Sì esterno
Sì
Sì solo di carrozzeria
Sì

SPANESI
3 SPANESI
SPANESI
N. 3 VAS 6530 A –VAG 1959 APRIMA PULSEPonti sollevatori:
N.8 CORGHI E SPANESI
Strumenti di diagnosi:
1 TOUCH SPANESI – 1 MAXISYS
AUTEL
Vernici:
R-M
Software e preventivazione e/o gestione: VIAN SOFTWARE DIVISION

Se da un lato le vetture moderne
stanno prendendo sempre più piede,
dall’altro le auto d’epoca continuano
ad avere successo tra collezionisti ed
appassionati. È una nicchia di mercato di cui vi occupate? Se sì, utilizzate
prodotti o tecnologie particolari per
operare su questo tipo di macchine?
Sì ripariamo anche qualche auto d’epoca, lo facciamo più che altro per
passione dato che non rappresentano più del 5% della nostra produttività. Per i restauri non utilizziamo
nessun prodotto o tecnologia particolare, semplicemente facciamo fede
all’archivio storico e puntiamo tutto
sulla manodopera, come si faceva negli anni ‘50.
Eco-sostenibilità e sicurezza sono due
argomenti delicati per il carrozziere.
Come li affrontate?
Siamo affiancati da due studi esterni che si occupano di immissioni in
atmosfera, sicurezza e gestione dei
rifiuti per tipologia. Inoltre usiamo
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Fotografia, che l’ha anche creato. Siamo presenti su Facebook ed Instagram
e possiamo contare su due bravi creativi come Susy e Nicola, che gestiscono
quotidianamente e in modo scrupoloso le nostre pagine social.
Come vedete il futuro dell’autoriparazione? Quali sono le strategie da
adottare per differenziarsi dalla concorrenza?
Molte cose cambieranno, ma le aziende attrezzate ed organizzate sapranno trovare le giuste strategie per
evolversi ed adattarsi. Per quanto
riguarda la concorrenza non vedo
grosse difficoltà, non ci sono concorrenti, solo colleghi, il mercato
farà la selezione. Serietà, trasparenza e cura nel servizio sono i tre elementi che catalizzano la produttività
e la nostra azienda.

DANTE, TITOLARE E CAPO OFFICINA

vernici all’acqua e seguiamo scrupolosamente le direttive per una buona
raccolta differenziata, soprattutto per
lo smaltimento di rifiuti speciali.
Internet e social: avete una strategia
per dare maggiore visibilità alla vostra carrozzeria con questi strumenti?
Abbiamo il nostro sito che viene tenuto
continuamente aggiornato da Vicenza
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