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FLEX-REPAIR | Più flessibilità, più profitto!

Ripara con facilità i danni estetici!
Il numero delle riparazioni di danni di piccola e media entità nella quotidianità di una carrozzeria
è in continuo aumento. Vuoi ripararli in modo più efficiente, aumentando i profitti?
La soluzione ideale è l'innovativo concetto FLEX-REPAIR di R-M! Nell'ambito dell'offerta
dei servizi Programs For Success, FLEX-REPAIR fornisce il supporto completo: dall'analisi
delle esigenze all'implementazione, fino alla formazione dei tuoi collaboratori.
FLEX-REPAIR prevede "postazioni multifunzionali", che semplificano la gestione
delle riparazioni speciali, concentrando l'attività in un unico posto. I veicoli non devono più
essere spostati e interi passaggi possono essere eliminati, guadagnando in efficienza:
ciò significa che un singolo operatore può eseguire da solo l'intero processo di riparazione.

Un flusso di lavoro estremamente flessibile

Questo è FLEX-REPAIR:
• Cosa ti serve?
Il consulente R-M verifica se il volume potenziale
delle piccole e medie riparazioni nel vostro bacino
d’utenza sia tale da giustificare una postazione
FLEX-REPAIR.
• Che tipo di investimento è richiesto?
Se il volume delle riparazioni è idoneo,
il consulente verifica la vostra attrezzatura
e valuta se e quali investimenti siano necessari
per poter implementare FLEX-REPAIR.
Oltre all’analisi dei costi, sarà altrettanto
importante definire quanto velocemente
ammortizzerete l’investimento!

• Come vi aiutiamo a prendere una decisione?
Sulla base delle valutazioni effettuate, il consulente
R-M vi fornirà un’analisi accurata dei costi e il piano
di investimento necessario: in tal modo avrete
tutte le informazioni necessarie per prendere
la decisione ottimale.
• Come viene implementato FLEX-REPAIR?
Il consulente R-M offrirà un supporto specialistico
nella progettazione dei posti di lavoro e vi aiuterà
a identificare l’attrezzatura idonea, monitorando
il processo di implementazione fino al piano di rientro.
Il pacchetto include la formazione dedicata
al vostro personale.

Il marchio R-M, da sempre, è fortemente impegnato a sostenere il successo
a lungo termine dei suoi clienti.
In un mercato in continua evoluzione, il processo innovativo FLEX-REPAIR
di R-M ti consente di gestire i tuoi flussi di lavoro con maggiore efficienza
e flessibilità, creando valore aggiunto per la tua carrozzeria, affinché
tu possa continuare a lavorare con profitto oggi, ma anche in futuro.
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