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ProtagonistiVISTI DA VICINO
Autocarrozzeria Supercar, Oristano 
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Il titolare di questa impresa familiare ha messo a punto un metodo di lavoro “per
fasi” che gli permette di gestire circa venticinque veicoli a settimana, ottimizzando 
i tempi e i costi. I suoi clienti sono perlopiù concessionari, Flotte e Assicurazioni. 

Le partnership permettono di mantenere costanti i flussi in officina. Grande
attenzione alla formazione: per i corsi, però, bisogna spostarsi nel Continente.

L’ORGANIZZAZIONE STEP BY STEP

G
iancarlo Cardias, titolare
dell’Autocarrozzeria Su-
percar di Oristano, ha mes-
so a punto un metodo ope-

rativo preciso e organizzato, che per-
mette ai suoi uomini di gestire in po-
co spazio (500 mq interni) dalle ven-
ti alle venticinque lavorazioni a setti-
mana. Si comincia il lunedì, con l’ac-
cettazione dei veicoli e il loro smon-
taggio; si dividono poi le auto in ba-
se alla gravità del danno, per metter-
le nelle mani dei lattonieri. Si passa
quindi alle fasi di preparazione e di
verniciatura e, infine, alla lucidatura
prima della consegna, che tipicamente
avviene il venerdì pomeriggio o il sa-
bato mattina, a seconda delle esigen-

ze dei clienti. Eventuali interventi più
piccoli (levabolli, cristalli, riparazio-
ni rapide) vengono effettuati paral-
lelamente, nei ritagli di tempo. 

«In questo modo - spiega Marco
Cardias, figlio del titolare - si ri-
sparmia tempo e si contengono i co-
sti. Le commesse avanzano in paral-
lelo, infatti, consentendoci di “ac-
corpare” alcune operazioni. Per
esempio: quando dobbiamo appli-
care il fondo isolante, spruzziamo i
pannelli tutti insieme, in modo da ge-
stire in contemporanea la prepara-
zione e lo smaltimento del materia-
le di consumo (ottimizzandone l’im-
piego), la pulizia delle pistole, ecce-
tera. E ancora: le lucidatrici riman-

gono in funzione ininterrotta per due
giorni e vengono pulite, preparate e
ritirate una volta soltanto».

Questa carrozzeria incarna un so-
gno del titolare, divenuto realtà do-
po anni passati come dipendente pri-
ma e come associato poi. Quando è
partito con questo progetto, nel
2006, aveva tre dipendenti. A poco
a poco il lavoro è aumentato, come
il personale che oggi è raddoppiato.
Il figlio si occupa della parte ammi-
nistrativa e la moglie dà una mano
nel disbrigo delle pratiche burocra-
tiche; a Giancarlo spetta la gestione
dei clienti e la supervisione dei la-
vori in carrozzeria, nei quali inter-
viene anche in prima persona.
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«Solo un rapporto duraturo col
personale - aggiunge Marco Cardias
- porta all’affiatamento necessario
per lavorare in modo proficuo. Il no-
stro modus operandi, poi, evita di
lasciare il cliente senza auto nel fi-
ne settimana, fattore molto apprez-
zato, anche se garantiamo a tutti il
veicolo sostitutivo gratuito per il
tempo di fermo tecnico. Ne abbia-
mo quattro, di proprietà, oltre a un
furgone (cassonato)».

I clienti si dividono tra concessio-
nari - flotte (60%) e privati - Assi-
curazioni (40%). Supercar è con-
venzionata con numerose Società di
noleggio e assicurative. E’ stata, inol-
tre, autorizzata Fiat e ancora oggi la-
vora in modo proficuo con la con-
cessionaria di zona del marchio che,
da sola, le canalizza una decina di
commesse alla settimana. Altra col-
laborazione degna di nota è quella
con l’azienda di trasporti Cobus.

«Abbiamo zone di preparazione

■ Il titolare della Supercar vanta un team
di lavoro giovane e affiatato. Per passione
ripara e colleziona auto e “vespe” d’epoca. 

�
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ma ci danno soddisfazione, per cui
mettiamo a disposizione dei colle-
zionisti la nostra abilità». 

Per la formazione tecnica, Super-
car si affida a Fiat e ai produttori di
vernici (marchi: Autocolor e Lech-
ler); a breve, inoltre, alcuni dipendenti
seguiranno un corso per levabolli.

«Purtroppo - dice, concludendo,
Marco Cardias - dobbiamo sempre
viaggiare per formarci. Rare sono le
iniziative locali, qui in Sardegna, ma
ciò non ci scoraggia: crediamo nel
nostro lavoro e facciamo tutto quel-
lo che serve per eseguirlo al meglio
e rendere il migliore servizio ai
clienti». (E. Laffi) �
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Protagonisti
Autocarrozzeria Supercar

adeguate alla riparazione degli auto-
bus e ora ci stiamo attrezzando - ag-
giunge il nostro interlocutore - an-
che per la loro verniciatura, riorga-
nizzando lo spazio per fare posto a
una cabina più grande».

Tutte queste partnership hanno
aiutato il titolare a mantenere co-
stante il “traffico” in officina, seb-
bene un calo, negli ultimi tempi, si
sia sentito soprattutto nel numero di
richieste dei privati, che tendono a
riparare solo l’indispensabile e a evi-
tare ogni spesa aggiuntiva.

Supercar, inoltre, sponsorizza ogni
anno due squadre sportive locali, ol-
tre a sostenere la «Sartiglia», tradi-

Ragione sociale:
Autocarrozzeria Supercar
Località: Oristano
Anno di fondazione: 2006
Superficie interna/esterna:
500/500 mq
Personale: 6 + titolare

ATTREZZATURE & VERNICI
● Banco dima: Super Rotax Globaljig
(1), Mini Bull Termomeccanica GL (1)
● Forno: Termomeccanica GL
● Ponte sollevatore: Rivolta (1)
● Saldatrice: Tecna
● Puntatrice/spotter: Tecna
● Altre attrezzature: zone 
di preparazione con bracci aspiranti
Rupes (4); lampade a infrarossi 
su carrello; lavapistole Iwata; kit levabolli
e riparazione cristalli; idropulitrici
lavamacchine
● Vernici: Autocolor e Lechler
● Software preventivi:
CarW Cedi Soft 
e Wincar World Car System Data 

SERVIZI AGGIUNTIVI
Auto sostitutiva: si (5)
Soccorso stradale: si (convenzionati)
Segni particolari: organizzazione 
del lavoro in batteria. Convenzioni 
con concessionarie, Flotte e
Assicurazioni. Restauro veicoli e moto
d’epoca.

LA CARTA D’IDENTITA’

zionale “giostra” medievale di Ori-
stano, che si svolge nel periodo di Car-
nevale. «Queste iniziative - afferma -
accrescono la nostra immagine».

Per lo stesso motivo, ma anche per
passione, i Cardias hanno iniziato ad
acquistare vespe storiche e a restau-
rarle. «Ora abbiamo raggiunto quota
dodici e, all’occasione, partecipiamo
ai raduni. Questi interventi (pure sul-
le auto d’epoca) portano via tempo,

■ Sopra: così si presenta la carrozzeria il
lunedì. Quindi il titolare organizza l’attività in
modo da procedere in parallelo con le la-
vorazioni e consegnare tutti i mezzi nel fine
settimana, ottimizzando tempi e processi.

12_14 Car Supercar:2-4 Carr. Eurocar  8-10-2014  18:14  Pagina 14


	12
	13
	14

