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R icambista

CR Ricambi ha da anni un ruolo di rilievo nelle forniture a centinaia 
di officine che operano nella parte orientale della Sicilia. 

Merito di uno staff giovane e preparato, di un servizio di qualità 

di Fulvio Miglio

S
ituata nel centro di Catania, CR Ricam-
bi è stata fondata nel 2006 dagli at-
tuali soci e contitolari, Rosario Trovato 
e Carmelo D’Amico, già con precedenti 

esperienze nella distribuzione come punto vendi-
ta specializzato nel settore elettrico. Anno dopo 
anno, con saggia gradualità, l’impresa è cresciu-
ta fino a diventare un punto di riferimento nella 
Sicilia orientale per quanto riguarda ogni tipo di 
fornitura meccatronica.
“Puntiamo a essere riconosciuti come un’azien-
da giovane e al passo con i tempi, in grado di 

assicurare un servizio celere alla clientela, quasi 

totalmente professionisti autoriparatori - spiega 

Trovato - Il magazzino rappresenta la nostra forza, 

potendo soddisfare nell’immediato oltre il 90% 

delle richieste con ricambi di qualità equivalente 

e garantiti, per un totale di oltre 50.000 prodotti. 

E il nostro team è in grado di fornire assistenza 

per qualunque richiesta con l’ulteriore supporto 

di partner affidabili, a partire dal Consorzio Asso 

Ricambi al quale siamo associati”.

CR Ricambi serve capillarmente la Sicilia orienta-

le coprendo le province di Catania, Ragusa, Sira-

cusa ed Enna e vanta importanti clienti anche in 

quella occidentale. La sede è in una struttura di 

1.500 mq con area esterna per carico e scarico 

di 400 mq: 1.000 sono riservati al magazzino 

(più 400 mq di soppalco) e il resto è suddiviso tra 
banco vendite, uffici, amministrazione, sala corsi 
e sala riunioni. “Qui lavoriamo in 14 - continua 

Trovato - Io mi occupo di acquisti e network, il mio 

socio del banco vendite e del personale. Al cen-
tralino, altri 5 dipendenti si occupano di raccolta 
ordini e preventivi, poi abbiamo 2 amministrativi, 

un esperto che segue il nostro sito web e l’e-com-

merce, entrambi implementati di recente, 2 ma-
gazzinieri addetti agli scaffali e 3 alle spedizioni. 
Nella Sicilia orientale 3 agenti girano per noi quoti-

dianamente, mentre più a ovest manteniamo rap-

porti diretti per le vendite. Effettuiamo consegne 
veloci plurigiornaliere tramite un’agenzia di pony 
express con 3 ragazzi a noi dedicati per consegne 

e ritiri in zona e per il resto ci affidiamo a padron-

cini. Tra i nostri punti di forza siamo particolar-
mente specializzati in macchine rotanti, climatiz-
zazione e meccanica. Oltre che dalle circa 500 

Servizio
di qualità 
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officine clienti servite, 

di cui 200 fidelizzate, 

una parte importante del 

fatturato proviene dalle forniture ad 

altri piccoli ricambisti”.

La svolta con le partnership
“Nel 2012 - racconta Trovato - siamo entrati 

in Asso Ricambi prima come affiliati e poi co-

me soci. Siamo diventati partner di Magneti 

Marelli e abbiamo cominciato a puntare an-

che sulla meccanica. Un’altra alleanza che ci 

sta dando grandi soddisfazioni è quella con 

Rhiag. Sono tutte partnership che ci garanti-

scono un supporto e un’assistenza di qualità, 

come avviene a 360 gradi da parte di Asso 

Ricambi in favore anche delle 40 officine affi-

liate al network Asso Service che seguiamo: 

forniture immediate dei migliori marchi, aggior-

namento e corsi di formazione, ricerca delle 

informazioni tecniche e dei ricambi con validi 

software e gestionali, promozioni, marketing, 

visibilità online e molto altro. Serviamo anche 

40 officine Checkstar Magneti Marelli e qual-

cuna del network di Rhiag”. I numeri di questi 

network sono tutti in crescita e CR Ricambi 

contribuisce ogni anno facendo affiliare nuo-

vi autoriparatori, che come sottolinea Trovato 

possono così agevolmente stare al passo con 

l’evoluzione tecnologica: “Oltre a frequenti in-

Da sinistra Rosario Trovato 
e Carmelo D’Amico, soci 

e contitolari di 
CR Ricambi

tematiche più attuali: dalle nuove motorizza-

zioni ai cambi automatici, dalla diagnosi al 

recupero dei gas fluorurati, dall’accoglienza 

del cliente alla certificazione per operare sui 

veicoli elettrici”. In Sicilia il parco auto circo-

lante è tra i più importanti a livello nazionale, 

perciò le opportunità di ulteriore sviluppo non 

mancano, conclude Trovato: “Continueremo a 

puntare su un servizio d’eccellenza agli autori-

paratori, la vera arma per vincere la sfida della 

concorrenza anche e soprattutto via Internet, 

che vediamo non come una minaccia ma 

un’opportunità, senza però cedere mai alla 

tentazione della vendita ai privati perché cre-

diamo nella filiera tradizionale. Per premiare la 

contri per rafforzare lo spirito di appartenenza 

e studiare insieme le strategie migliori per di-

stinguersi sul mercato, organizziamo in sede 
5-6 corsi di formazione annui, molto seguiti, 
curati da Asso Ricambi, Magneti Marelli e dai 

principali marchi presenti nel panel fornitori, 

che mettono a disposizione i loro tecnici sulle 

fidelizzazione porteremo all’Autopromotec le 
nostre migliori 40 officine clienti. Sarà anche 

una bella occasione per aggiornarsi: bisogna 
cavalcare sempre l’onda senza farsi travolgere 

dall’evoluzione in corso. Se ci si riesce, i risul-
tati arrivano, come dimostra il +25% annuo 

registrato dal nostro fatturato 2018”. ■

Le sale riservate 
ai corsi di formazione, 
alle riunioni e un ufficio

La 
partnership 

con Asso Ricambi ha 
permesso di espandere 

il giro d’affari grazie a un 
supporto a 360 gradi che 
include la formazione per 

tenere il passo con l’e-
voluzione tecno-

logica


