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CONCETTO MANUTENZIONE GLOBALE
Soluzione completa per gestione flotta, manutenzione e riparazione.



IL PARTNER PER UNA MANUTENZIONE MACCHINE PROFESSIONALE

Avesco è il vostro partner di fiducia per la manutenzione e la riparazione della vostra flotta di  
macchine edili. Vi offriamo un ampio ventaglio di servizi: dalla fornitura dei pezzi di ricambio alla  
gestione completa della manutenzione, a prescindere da quale siano le marche delle vostre macchine. 

Potete scegliere tra le seguenti prestazioni:

Il Concetto manutenzione globale (CMG) è un pacchetto completo di servizi destinati alla 
vostra flotta. Affidate ad Avesco la gestione del vostro parco macchine e non dovrete più 
pensare a nulla, soltanto a focalizzarvi sulle vostre attività principali. Al resto penseremo noi. 

La vostra flotta sarà in buone mani, ci occuperemo della manutenzione, e in più 
risparmierete. La maggior parte dei nostri clienti ha potuto ridurre i costi di manutenzione di 
almeno il 20%, già dal primo anno. 

Come ci riusciamo? 

1.   Analisi completa dello stato della vostra flotta. 
2.   Ottimizzazione della strategia di manutenzione della vostra flotta. 
3.   Budget annuo di manutenzione con obiettivo di risparmio definito. 
4.    Infrastruttura Avesco a vostra completa disposizione: officine, attrezzatura,  

tecnici di servizio preparati e professionali, servizio di manutenzione e riparazione  
eseguito tenendo fedelmente conto delle raccomandazioni fornite dal produttore.

PRODOTTI DI SERVIZIO
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secondo programma

Manutenzione 
secondo programma Riparazioni Manutenzione 
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CONCETTO MANUTENZIONE
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CONSULENZA   
I tecnici di servizio CMG Avesco 
sono ogni giorno in sede dal cliente e 
possono offrire la propria consulenza 
in merito a quali modelli siano più adatti 
alle esigenze aziendali. Da una a quat-
tro volte l’anno sono inoltre organizzati 
dei incontri per valutare la situazione.

A PRESCINDERE DALLA 
MARCA
I tecnici di servizio CMG 
Avesco effettuano servizi di 
manutenzione e riparazione 
su tutte le macchine, a pre-
scindere dalla marca e dalle 
dimensioni.

ECCO COME FUNZIONA IL CMG

Con la soluzione CMG, Avesco si assume il 95 per cento del lavoro (analisi dei dati, 
struttura organizzativa). In base ai requisiti e alle priorità della vostra azienda, 
elaboriamo ad hoc, in stretta collaborazione con voi, un concetto su misura alle 
vostre esigenze. 

LE NOSTRE PRESTAZIONI

• Servizi per qualsiasi marca
• Gestione della flotta
• Fatturazione mensile trasparente
• Costi calcolati per ogni macchina
• Strategia di manutenzione proattiva 
 
 
I VOSTRI VANTAGGI

• Riduzione sistematica delle spese di manutenzione
• Soluzioni su misura
• Massima disponibilità delle macchine
• Focus sulle attività principali



DA VOI, IN OFFICINA 
A seconda delle dimensioni del vostro  
parco macchine, un tecnico di servizio 
CMG Avesco sarà stazionato da voi in 
azienda oppure potrà recarsi nella vostra 
impresa per i singoli interventi richiesti. 
Ognuno dei nostri tecnici è formato in 
modo professionale, conosce bene le 
marche delle vostre macchine e interviene 
nel pieno rispetto delle disposizioni del 
produttore.

INVESTIMENTO IN RICAMBI  
E ATTREZZATURA 
Con la soluzione CMG di Avesco 
vengono meno tutte le spese 
legate al lavoro in officina. Un 
magazzino proprio con i ricambi, 
veicoli di servizio e attrezzatura 
speciale? Optando per CMG tutto 
questo non serve più!

SUL CANTIERE
Il tecnico di servizio CMG Avesco 
effettua le manutenzioni e le riparazi-
oni direttamente in loco, in modo da 
risparmiare inutili costi di trasporto. Le 
piccole apparecchiature sono ritirate 
con servizio Pick-up & Service entro 48 
ore, revisionate, riparate in un’officina 
Avesco e poi riportate a destinazione.

COSTI 
Dopo aver esaminato con attenzione il 
vostro parco macchine stileremo per 
voi un preventivo dei costi. Il calcolo 
si basa sulle dimensioni, il numero e lo 
stato delle macchine, così come sulle 
presumibili ore di lavoro annue. Saran-
no fatturati soltanto i costi effettivi.

FATTI E RAPPORTI DELLA CLIENTELA
Di più sulla soluzione CMG di Avesco alla 
pagina avesco.ch/cmg



POTENZIALI DI RISPARMIO

Da un lato la soluzione CMG sgrava il cliente da tutto il lavoro amministrativo e dagli oneri di 
personale, al contempo permette di evitare tutta una serie di spese che, così di primo acchito, 
passano inosservate: ad esempio i costi per il deposito ricambi, le spese per la manutenzione 
dell’officina e tutti gli investimenti di cui l’azienda deve farsi carico per disporre di veicoli di 
servizio aziendali o di veicoli speciali. 

ESEMPIO 2
Settore: costruzione stradale
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Spese di manutenzione e riparazione per ogni ora operativa macchina in CHF

ESEMPIO 3
Risparmio sugli investimenti

Ammontare delle spese di investimento subito risparmiate con il passaggio alla soluzione CMG. Importi in CHF.
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ESEMPIO 1
Settore: costruzione giardini e architettura del paesaggio
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CONCETTO MANUTENZIONE GLOBALE

CASO DI STUDIO

1.   PREMESSA

La ditta esempio SA lavora nel settore della costruzione stradale e possiede una flotta di circa 
200 macchine edili di diversi produttori e dimensioni. Le macchine del parco veicoli sono in parte 
obsolete e richiedono onerosi e frequenti lavori di manutenzione. Inoltre, si verificano diversi 
danni causati da impatto violento e da una manipolazione scorretta. L’officina dell’azienda non  
è organizzata in modo ottimale e vi è un deficit di personale.  

2.   OBIETTIVI E SOLUZIONE DI SERVIZIO AVESCO

Dopo aver effettuato un’analisi in loco, Avesco elabora per l’azienda una soluzione CMG. 
L’obiettivo è quello di garantire una maggiore disponibilità macchine, diminuire in modo netto 
le spese di manutenzione e contenere i danni causati da uso inapropriato. Per farlo, viene 
registrato lo stato delle varie macchine e sono definiti i lavori necessari per il ripristino. In modo 
da ridurre, in modo sostenibile, le future spese di manutenzione, per tutte le macchine sono fissati 
dei limiti di riparazione. Durante il servizio, sono messe immediatamente a disposizione delle 
macchine sostitutive. In aggiunta, è stilato un piano di investimento per i cinque anni successivi 
contribuendo così a ringiovanire l’intera flotta e a ridurre le spese di manutenzione. In base ai 
limiti fissati per le riparazioni, ciascun tecnico di servizio CMG sa esattamente quando e se  
vale ancora la pena effettuare una determinata riparazione. Un corso di formazione mira al 
contempo a sensibilizzare i macchinisti in merito ai danni causati alle macchine da uso inapropriato.

3.   RISULTATI

Grazie alla fitta rete di tecnici di servizio sparsi in tutta la Svizzera i danni arrecati alle macchine 
possono essere riparati molto velocemente. I fermi macchina sono ridotti al minimo e la 
disponibilità macchine è incrementata sensibilmente. Le macchine danneggiate e che, per essere 
riparate, richiedono un investimento che supera il limite fissato verranno ritirate da Avesco  
e sostituite con macchine nuove oppure con macchine usate, ma di recente fattura.

UN’OPZIONE PER LA VOSTRA OFFICINA? 

È arrivato anche per voi il momento di optare per una soluzione CMG?  
Se sussiste una delle seguenti premesse, la risposta è sì!
• Imminente pensionamento di collaboratori che rivestono un ruolo chiave
• Assistenza a flotte decentralizzate in seguito ad acquisti complementari
• Consolidamento dell’officina esistente con un CMG come supporto
• Interesse a ridurre in modo radicale i costi per la manutenzione della flotta.

Desiderate saperne di più? Contattateci! 
Per un’analisi gratuita dei costi e un’offerta  
basta una telefonata allo 062 915 86 52.

avesco.ch/cmg


