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Academy

Nasce Würth Academy Automotive

Würth Academy Automotive  nasce per essere il nuovo punto di 
riferimento per i professionisti che desiderano sviluppare e incrementa-
re le proprie competenze al fine di poter gestire con sempre maggior 
autorevolezza e professionalità il proprio lavoro e la propria impresa.

Un progetto formativo forte dell’esperienza maturata negli anni a di-
retto contatto con le realtà del settore e che si avvale della collabora-
zione di Quattroruote Professional – punto di riferimento nella 
formazione automotive. 

Inoltre ha sposato il progetto fin dalla sua nascita Federauto - l’orga-
nizzazione associativa che dal 1945 rappresenta le imprese concessio-
narie di vendita e assistenza di autovetture, veicoli commerciali, veicoli 
industriali e autobus, operanti in Italia sulla base di un mandato ufficia-
le delle case automobilistiche.

I corsi di Würth Academy sono proposti su livelli differenziati, per coin-
volgere i vari operatori indipendentemente dal loro grado di competen-
za, e sono erogati a pagamento sia in modalità online che in presenza. 

Con Würth Academy 
Automotive vogliamo 
rafforzare ulteriormente il 
nostro ruolo di partner a 
supporto della vostra 
crescita ed efficienza in 
un contesto sempre più dina-
mico che richiede capacità 
di adattamento.

In Partnership con:

Corsi disponibili

• Digital Marketing per l’autoriparazione: sito web e piattaforme social (Livello I)
• Analisi della propria strategia digitale e azioni per aumentare la visibilità on line del riparatore e 

generare Leads (Livello II)

• Gestione economica officina – I numeri che contano. Introduzione ai principi economici per una 
gestione equilibrata dell'impresa di riparazione (Livello I)

• Gestione Economica Officina 2 - Laboratorio di analisi con simulazione di casi pratici (Livello II)
• Gestione finanziaria e rapporti con le banche (Livello Pro)

• Relazione con il cliente (Livello I)
• Marketing base per l’autoriparazione (Livello I)
• Allargamento base clienti (Livello II)
• Tecniche di vendita (Livello III)
• Analizzare le potenzialità del cliente (Livello Pro)

• Gestione Aftersales (Livello II)
• Gestione efficace del magazzino ricambi (Livello II)
• Gli indicatori per eccellere nel processo di accettazione (Livello II)
• Impresa 4.0: le nuove opportunità (Livello Pro)
• Management per anticipare e interpretare il mercato (Livello Top)

• Cosa significa aprire una nuova carrozzeria (Livello I)
• Come migliorare o sviluppare al meglio l'attività di carrozzeria già esistente (Livello II)

• Auto Evolution: Hybrid & electric vehicle (Livello I)
• Corso Pav Pes Pei obbligatorio per manutenzione veicoli ibridi/elettrici (Certificato* – Livello II)
• Veicoli Ibridi ed Elettrici (Livello III)
• Auto Evolution: Alla scoperta dei sistemi ADAS (Livello II) 
• Cambi automatici Base per una corretta manutenzione (Livello I)
• Le insidie dei cambi automatici (Livello II)
• Riparazione dei cambi automatici (singolo cambio per ogni giornata formativa) (Livello II)
• Meccatronico ed evoluzione dell’elettronica dei veicoli (Livello I)
• Corso obbligatorio per gommisti (Certificato* - Livello I)
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