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 Nel nostro settore la concorrenza è diventata spietata . Con l’ingresso sul mercato di una multinazionale 

francese (oltre a Carglass e Doctorglass sotto una multinazionale inglese) e una grossa assicurazione , che 

ha mani in pasta ovunque, i prezzi per la sostituzione dei vetri stanno andando al ribasso , naturalmente 

insieme ai prezzi va al ribasso anche la qualità e il servizio verso il cliente . Oltre a qualità e servizio, la cosa 

più importante , che ci teniamo a spiegare e sottolineare, riguarda un discorso di sicurezza , in particolare 

modo nella sostituzione del parabrezza. 

Da quando , negl’anni ottanta , i parabrezza sono stati installati con collante , gli stessi e il loro sistema di 

fissaggio sono diventati parte portante dell’autoveicolo , quindi i prodotti , i metodi e i tempi da rispettare 

durante l’installazione sono diventati essenziali per garantire sicurezza a chi sta all’interno dell’abitacolo . 

Nel caso di incidente con fuoriuscita degli Air-bag , se il parabrezza non è installato a regola d’arte , viene 

sbalzato fuori dalla scocca , rendendo inutile il sistema di protezione e indebolendo l’intera struttura 

dell’abitacolo , con estremo pericolo per autista e passeggeri.  Per il vostro bene e quello dei vostri 

passeggeri non sostituite il parabrezza dal primo che capita . 

Con questa guerra al ribasso  in corso nel nostro settore , i tagli più preoccupanti sono quelli verso il 

personale qualificato . Questi grossi gruppi aprono centri installazione vetri con scarso personale , sia di 

numero , che di esperienza . 

In questa convenzione che stiamo presentando per i vostri associati , vogliamo mettere al primo posto la 

loro sicurezza, garantita dai 22 anni di esperienza del titolare in questo settore e dai 17 anni di lavoro svolto 

da questa officina (Vetri auto Romagna)  a Ravenna e provincia, dal 2000 al 2015 come Doctorglass e da 

aprile 2015 in poi come Vetrocar , con circa 14.000 vetri sostituiti. 

In secondo posto c’è la qualità , garantita dagli stessi elementi sopra descritti e dai contatti con fornitori  

che ci forniscono vetri dalle 5 fabbriche leader del settore in Europa , quelle che forniscono i vetri installati 

di primo impianto dalle case costruttrici di auto .  

Al terzo , c’è il servizio verso il cliente , cercando dove possibile , di fare il lavoro a domicilio o presso 

officine e centri revisione convenzionate con noi in tutta la provincia o tenendo un orario elastico di lavoro, 

dove può servire ( su prenotazione) possiamo renderci disponibili , con orario continuato oppure il sabato e 

la domenica o di sera fino alle 21.00 .  

Poi cerchiamo di tornare un po’ patriotici , per provare a salvare il nostro paese, VETROCAR è l’alternativa 

alle multinazionali straniere . 

A seguire riportiamo il minimo degli sconti garantiti per i vostri associati , in caso di sconti superiori applicati 

da qualche grosso gruppo in cerca di fette di mercato, o da qualche sciagurato (con preventivo alla mano) 

vedremo come poterci avvicinare , magari cercando il vetro da un fornitore non di primo impianto , ma 

sempre garantendo sicurezza e qualità nell’esecuzione del lavoro . 

 

 

 


