RICAMBISTA

Cr Ricambi

Giovani, al passo
con i tempi
Fondata nel 2006, Cr Ricambi,
azienda catanese specializzata
nella distribuzione all’ingrosso

U

n’azienda giovane fondata da

è effettuato al mattino, il giorno dopo se

Rosario Trovato e Carmelo D’A-

questo è registrato nel pomeriggio), grazie

mico nel 2006. CR Ricambi, ubi-

al vastissimo assortimento a magazzino. A

cata nel cuore di Catania, occupa

oggi gestiamo più di 10.000 codici”. Così

una superficie di 400 mq. Oltre 50.000 i

dichiarano Trovato e D’Amico. Che aggiun-

prodotti disponibili, garantiti da qualificati

gono: “Nel 2006 abbiamo deciso di aprire il

fornitori accuratamente selezionati, sei di-

nostro negozio, specializzandoci nel settore

pendenti, quattro agenti esterni (di cui tre

elettrico, nostro core business. Un esempio,

dedicati alle officine e uno ai magazzini),

le macchine rotanti: movimentiamo più di

una copertura su tutto il territorio siciliano

5.000 pezzi l’anno. Tuttavia, le esigenze del

siciliano grazie ai prodotti a

e un fatturato 2013 di circa 2,5 milioni di

mercato e la voglia di crescita hanno inco-

magazzino e

euro. “Punto di forza della nostra attività

raggiato l’apertura, nel 2013, al comparto

è la velocità nel dare risposte alla clientela:

meccanico. In programma non ci sono ulte-

siamo in grado di effettuare consegne in

riori ampliamenti se non quelli dettati dalle

poche ore dall’ordine per i clienti in pros-

innovazioni tecnologiche del settore, rispetto

simità e nell’arco di un giorno per quelli

alle quali occorre, certamente, essere prepa-

fuori Catania (nel pomeriggio se l’ordine

rati. Da qualche anno siamo presenti sul web
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e al dettaglio di autoricambi
elettrici e meccanici,
è riuscita in poco tempo
ad affermarsi sul territorio

a un servizio celere
di Maruska Scotuzzi
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Ricambista

Rosario Trovato
e Carmelo D’Amico
titolari di CR Ricambi

(il sito www.crricambi.com sarà prossima-

vendita al banco, per la quale sono impegna-

mente rivisitato e resi più funzionale) ormai

te quattro persone. Per il territorio siciliano

indispensabile per la crescita di un’azienda.

fondamentale ancora la figura dell’agente.

Abbiamo un e-commerce che è in continuo

Stiamo vagliando anche la possibilità di aprir-

aggiornamento per essere sempre più ricco

ci al b2c, attraverso internet, indirizzando poi

di informazioni, anche se spesso i nostri

il consumatore alle officine di pertinenza che

clienti preferiscono contattarci telefonica-

noi serviamo per le operazioni di riparazione

mente. In particolare questo strumento è

o sostituzione. Ma siamo ancora in una fase

utilizzato soprattutto dai magazzini, con i

di sommaria valutazione”.

Lo staff
di CR Ricambi
al completo

collaboriamo da circa tre anni. Una scelta,
questa, possibile, grazie a tre prodotti di

Mercato e fidelizzazione

punta - macchine rotanti, lampade e batte-

Un mercato in controtendenza, quello dei

rie - che ci consentono di offrire un servizio

ricambi. L’invecchiamento del parco circo-

partner attivo di un business comune. Sem-

anche ad altri ricambisti (circa 40 in totale)

lante determina una crescita delle vendite

pre nel 2013 siamo entrati, inoltre, a far

meno strutturati in termini di completezza

dei pezzi necessari alla riparazione. Per

parte della rete Magneti Marelli e abbiamo

di gamma e di assortimento a magazzino. Il

contro, non mancano problemi gravi, resi

così aderito al progetto checkstar: a oggi

nostro ruolo è, dunque, duplice: fungiamo

ancora più acuti dal generale contesto

sono 25 le officine affiliate. Per coinvolgere

da grossisti per i ricambisti e da ricambisti

economico. “E’ evidente – sottolineano

i nostri clienti organizziamo incontri non

per le officine, operando nel pieno rispetto

Trovato e D’Amico- una sempre maggiore

solo lavorativi ma anche aggregativi, eventi

delle professionalità e delle logiche di mer-

difficoltà nel recuperare i crediti a cui si

che stimolino il dialogo e la conoscenza re-

cato. Il 30% del nostro fatturato è dato dalla

aggiunge una riduzione dei margini dovuta

ciproca. Mentre i corsi di formazione sono

vendita delle macchine rotanti. Per questo

alla sfrenata concorrenza. In tal senso, è

diversi durante l’anno e rappresentano un

specifico prodotto, diversi magazzini fanno

stato utile per CR Ricambi far parte, dal

valido supporto tecnico e informativo per

riferimento a noi: offriamo disponibilità gior-

2013, del consorzio Assoricambi. Questa

conoscere i nuovi prodotti e le loro appli-

naliera e prezzi competitivi. Le officine, sono,

scelta continua a darci enormi opportunità:

cazioni. Sono condotti da professionisti del

invece, circa 130, sul territorio siciliano e una

in particolare una maggiore efficacia nella

settore e la frequenza è alta”. Progetti per

decina a Catania: attualmente solo il 35%

gestione dei rapporti con i fornitori e una

il futuro? “Il nostro progetto è semplice

circa fa uso di e-commerce. Siamo impegnati

notevole visibilità sul mercato. Non man-

quanto ambizioso: puntiamo a consolidarci

in azioni di sensibilizzazione in tal senso,

cano, poi, diverse sinergie per fidelizzare

e diventare punto di riferimento per sem-

prevale, tuttavia, per il territorio catanese, la

l’officina e coinvolgerla sempre più come

pre più officine”.
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