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 ◗ Eurogielle 

Fabio Pellegrini è il nuovo Direttore Generale 
Dal 15 marzo Fabio Pellegrini è Direttore Generale di Eu-
rogielle, azienda specializzata in filtri abitacolo con sede 
ad Adria, in provincia di Rovigo. Pellegrini vanta una lunga 
esperienza nel settore automotive, dove ha coperto ruoli 
di primo piano acquisendo competenze allargate, sia in 
ambito aftermarket sia OE e OES. Nel corso della sua 
carriera, Pellegrini ha ricoperto cariche in ambito tecnico 
e commerciale in multinazionali americane, giapponesi 
e italiane come Champion Spark Plug Italy, NGK Spark 
Plug Europe, Federal Mogul e Sogefi Group, dove è stato 
Direttore Commerciale Italia, Grecia Malta & Cipro e ha 
maturato un profondo know how delle tecnologie e del 
mercato della filtrazione, realizzando importanti obiettivi 
commerciali.
Pellegrini, che proviene dalla Direzione Commerciale di 
Groupauto Italia, rientra dunque in un mondo che cono-
sce bene: “Sono particolarmente soddisfatto di questo 
nuovo incarico, che per me rappresenta una nuova sfida. 
Una sfida che affronto con determinazione e con grande 
entusiasmo, perché Eurogielle opera in un settore che 
storicamente mi appartiene, quello della filtrazione, di 
cui mi sono occupato per diversi anni”.
Eurogielle, presente da 26 anni sul mercato del post 

vendita, produce filtri abitacolo commercializzati attra-
verso tre brand - Sì Vento, Scudo e Sì Aria - che si con-
traddistinguono per caratteristiche e tecnologie diverse. 
“Nel mio nuovo ruolo - conferma Fabio Pellegrini a Parts 
- mi occuperò di rinforzare il presidio di Eurogielle sui vari 
mercati, Italia ed estero. Questa attività rientra nel plan 
di sviluppo già strutturato e condiviso con la proprietà. 
Credo che in questo momento particolare dell’economia 
mondiale, provato dalle difficoltà della pandemia, sia 
necessario guardare al futuro con fiducia e ottimismo. 
E soprattutto sia decisivo concentrarsi su tutte quelle 
iniziative e quei progetti che un’azienda dalle grandi po-
tenzialità di crescita come Eurogielle potrà intraprendere 
con lungimiranza”.
La decisione di nuovi investimenti sul management con-
ferma la volontà di Eurogielle di continuare a muoversi 
con dinamismo su un mercato che, anche nell’anno 
appena concluso, ha risposto positivamente. Soddisfatto 
l’Amministratore, Giuseppe Manfrin, che così commenta 
l’ingresso di Fabio Pellegrini in azienda: “Il mercato au-
tomotive negli ultimi anni ha subito importanti cambia-
menti e sicuramente il Covid li ha accelerati. Per questo 
motivo abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente il 

management per intraprendere nel 2021 una riorganiz-
zazione aziendale e distributiva. Abbiamo avuto modo di 
conoscere negli anni scorsi Fabio in ambito lavorativo, e 
pur avendo ruoli diversi nelle rispettive aziende abbiamo 
da subito avuto visioni condivise sul mercato e sull’im-
portanza del lavoro di squadra. Sicuramente questo nuo-
vo percorso di Eurogielle sarà molto stimolante e sono 
certo che Fabio potrà dare un grande contributo sia in 
termini operativi che umani, grazie alla sua conoscenza 
del prodotto e del mercato. Lavoreremo fianco a fianco 
per traguardare gli obiettivi che ci siamo posti. Ringrazio 
Fabio per la disponibilità nell’incontrare le esigenze 
dell’azienda e confermo che potrà sempre contare sul 
mio supporto. Benvenuto Fabio e buon lavoro”.

 ◗ Marelli

Nuovo modulo EDI per il motorsport
Marelli ha lanciato il primo modulo di elettronica di potenza dedicato ad 
applicazioni per trazione elettrica e ibrida in ambito motorsport, interamente 
sviluppato nello stabilimento di Corbetta, completamente realizzato con tec-
nologia in carburo di silicio (SiC) e con una nuova soluzione di raffreddamento 
diretto. Questo sistema all’avanguardia costituirà l’elemento di base per in-
verter ancora più efficienti, compatti e leggeri. Il nuovo modulo, chiamato EDI 
(Enhanced Direct-cooling Inverter), è stato sviluppato da Marelli Motorsport 
in collaborazione con il Fraunhofer Institute for Reliability and MicroIntegra-
tion IZM e presenta un innovativo design strutturale che riduce drasticamente 
la resistenza termica tra gli stessi componenti in carburo di silicio e il liquido 
di raffreddamento grazie a una nuova soluzione senza base plate. Il risultato 
è un modulo di potenza estremamente compatto, in grado di sfruttare i 
vantaggi in termini di efficienza del carburo di silicio, consentendo quindi 

ai progettisti di veicoli una maggiore fles-
sibilità nell’integrazione all’interno della 
vettura, nella progettazione del sistema 
di raffreddamento e nel dimensionamento 
del pacco batterie. Rispetto ai moduli in 
silicio a pari specifica, la nuova tecnologia 
consente efficienze di conversione fino al 
99,5%, una riduzione di peso e dimensioni pari al 50% e una dissipazione 
termica nel sistema di raffreddamento superiore del 50%. Prodotto nella 
camera bianca dello stabilimento Marelli di Corbetta (Italia), il modulo di 
potenza EDI ha superato una serie di test di affidabilità secondo i profili di 
missione motorsport, che valutano la robustezza del design quando sottoposto 
a cicli termici, test di commutazione e cicli di pressione.
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 ◗ Mercato europeo dell’auto

Retromarcia del 20% a febbraio
Segno negativo per tutti e cinque i maggiori mercati 
(incluso UK). L’Italia è il Paese che mostra la contrazione 
più contenuta (-12,3%) e vede, nel mese, il sorpasso 
della quota di auto elettrificate (34,8%) sulla quota di 
auto a benzina (33%). Secondo i dati diffusi da ACEA, nel 
complesso dei Paesi dell’Unione Europea allargata all’EFTA 
e al Regno Unito a febbraio le immatricolazioni di auto 
ammontano a 850.170 unità, con un calo del 20,3% 
rispetto a febbraio 2020. Nei primi due mesi del 2021, 
i volumi immatricolati raggiungono 1.693.059 unità, con 
una variazione negativa del 23,1% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente. “Le misure restrittive dovute 
alla terza ondata pandemica e l’incertezza del quadro 
economico continuano a pesare sul mercato auto euro-
peo che, dopo un’apertura dell’anno in pesante ribasso 
(-25,7%), conferma un trend negativo anche a febbraio 
(-20,3%), il peggiore febbraio in termini di volumi dal 
2013 - afferma Paolo Scudieri, Presidente di Anfia - Nel 
mese, tutti e cinque i major market (incluso il Regno Unito) 

hanno registrato un calo a doppia cifra: 
l’Italia riporta la contrazione più contenuta 
(-12,3%), seguita da Germania (-19%), 
Francia (-20,9%), UK (-35,5%) e Spagna 
(-38,4%). Complessivamente, il mercato 
nei major market si riduce più della media 
di mercato, con una flessione del 22,2% e 
vale il 68,2% del mercato totale. In vari Paesi, i bassi volu-
mi di immatricolazioni hanno toccato livelli record anche 
considerando che la campagna vaccinale non è ancora 
in una fase sufficientemente avanzata per sospendere le 
limitazioni alla mobilità delle persone e le restrizioni vigenti 
per le attività commerciali, compresi i concessionari in 
alcuni Paesi come UK”. La Spagna totalizza 58.279 im-
matricolazioni nel mese di febbraio (-38,4%). Nel primo 
bimestre dell’anno, il mercato risulta così in flessione del 
44,6%, con 100.242 unità immatricolate. In Francia, a 
febbraio, si registrano 132.637 nuove immatricolazioni, 
con una flessione del 20,9% rispetto a febbraio 2020. 

Nel primo bimestre, la flessione si attesta al 14,2%, per 
un totale di 259.017 immatricolazioni. Nel mercato tede-
sco sono state immatricolate a febbraio 194.349 unità 
(-19%). A gennaio-febbraio 2021 le immatricolazioni si 
attestano a 364.103, in calo del 25,1%. Il mercato inglese 
infine a febbraio, mese dai volumi tradizionalmente con-
tenuti, totalizza 51.312 autovetture (-35,5%), 28.282 in 
meno rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Si 
tratta del febbraio con la domanda più debole dal 1959 
(41.471 immatricolazioni). Nei primi due mesi dell’anno 
le immatricolazioni si attestano a 141.561, il 38,1% in 
meno rispetto al primo bimestre 2020. 

 ◗ ATE

Nuovo packaging per i frenanti
ATE sviluppa tecnologie pionieristiche per i sistemi frenanti, focalizzandosi da 
sempre sul futuro. Sono molte le innovazioni che hanno accompagnato la crescita 
dei sistemi frenanti ATE, anche sul fronte del packaging dei ricambi aftermarket.  
Con il lancio del nuovo liquido dei freni Super Dot 5.1, nella primavera del 2020 è 
stato modificato il design delle latte: questo segna l’inizio di un importante progetto 
volto a ottimizzare e a standardizzare le confezioni ATE. “Dal primo trimestre 2021 
saranno sul mercato i primi dischi e pastiglie freno con il nuovo packaging. È un gra-
duale cambio in corsa: per un certo periodo saranno sul mercato sia le confezioni 
già esistenti, sia le nuove. Ma non preoccupatevi: il contenuto della confezione non 
verrà modificato e i prodotti ATE all’interno manterranno sempre il loro solito, alto, 

standard di qualità OE - afferma Francesco Aresi, Head of IAM and Special Vehicles 
in Continental Aftermarket Italia - Durante lo sviluppo del design del nuovo packa-
ging abbiamo voluto combinare il vecchio con il nuovo: caratteristiche ben note, 
come il blu ATE, non solo rimangono ma saranno ancora più predominanti”. Anche 
nel nuovo design dei freni ATE è stata preservata l’unicità del marchio nel tempo, 
comunicando più chiaramente aspetti fondamentali come la qualità e l’innovazione 
dei sistemi frenanti ATE. Tutte le nuove confezioni si basano su un concetto unitario. 
La struttura rimane la stessa, in modo da creare un’immagine di marchio unitario. 
Le categorie di prodotti sono ancora più facilmente distinguibili l’una dall’altra e i 
prodotti innovativi che sono il fiore all’occhiello dell’azienda, come le pastiglie freno 

ATE Ceramic o PowerDisc ATE, risaltano in modo particolare 
grazie all’immagine sulla confezione. Ma l’aspetto è una 
cosa, la confezione di per sé è un’altra. Anche in questo caso 
sono stati apportati miglioramenti, definendo uno standard 
uniforme all’interno delle categorie di prodotti frenanti. 
Nel caso dei dischi freno ATE, oltre al processo di stampa 
è stata ad esempio ottimizzata anche la composizione del 
materiale.
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 ◗ Castrol

Castrol ON per veicoli elettrici
Castrol ha annunciato il lancio di Castrol ON, il nuovo marchio della sua gamma di 
lubrificanti dedicati ai veicoli EV. La linea include fluidi per trasmissioni, refrigeranti e 
grassi per veicoli elettrici. I nuovi lubrificanti per trasmissioni contribuiscono a prolun-
gare la durata del sistema di trasmissione e garantiscono ai veicoli elettrici maggiore 
autonomia anche con una singola ricarica. I refrigeranti per veicoli elettrici aiutano a 
contenere il calore a livello delle batterie, anche in condizioni estreme, e consentono 
loro di tollerare la ricarica ultraveloce (>150 kW), mentre i grassi specificatamente 
sviluppati per gli EV assicurano una maggiore efficienza, riducendo al minimo i picchi 
di temperatura e, al contempo, migliorando la longevità dei componenti e riducendo il 
peso. I lubrificanti per veicoli elettrici Castrol ON supportano così il settore automobi-
listico nel raggiungimento di tre obiettivi fondamentali descritti nello studio di Castrol 
“Accelerating the EVolution”, necessari per l’adozione su larga scala dei veicoli elettrici: 
un tempo di ricarica di 31 minuti, un’autonomia di 469 chilometri e un prezzo di circa 
30mila euro. Con i Governi che annunciano l’accelerazione del divieto di vendita di 
nuovi veicoli con motore a combustione interna (ICE) e previsioni secondo le quali l’80% 
delle autovetture potrebbe essere elettrico entro il 2050, è partita la gara per riuscire a 
soddisfare i requisiti e assicurarsi che i veicoli elettrici rispondano alle aspettative dei 
consumatori. La gamma di prodotti Castrol ON contribuirà a migliorare le prestazioni dei 

veicoli elettrici e ad “accendere” un futuro elettrico. Oltre a una gamma all’avanguardia 
di lubrificanti da utilizzare per il “primo riempimento” dei veicoli elettrici, Castrol ha svi-
luppato Castrol ON E1 per le trasmissioni di veicoli EV, un fluido pensato per le officine 
che verrà adottato dalle officine del marchio BYD, in Cina, nel corso del 2021. La gamma 
di lubrificanti per veicoli elettrici Castrol è stata sviluppata in stretta collaborazione con 
partner del settore, tra cui il team Jaguar Racing Formula E. Le partnerships di Castrol 
ON nel mondo degli sport motoristici consentono di spingere e testare le tecnologie dei 
fluidi al limite sulle piste prima di essere utilizzate in strada. Il refrigerante per batterie di 
veicoli elettrici Castrol ON migliora la gestione termica, riducendo il calore delle batterie 
e mantenendo le temperature più stabili, anche in condizioni estreme. Ciò consente 
una ricarica ultraveloce e contribuisce a prolungare la durata della batteria. I liquidi per 
trasmissioni Castrol ON offrono una protezione avanzata della trasmissione, migliorando 
l’efficienza, contribuendo ad aumentare l’autonomia con una singola ricarica e pro-
lungando la durata del sistema di trasmissione. I grassi per veicoli elettrici Castrol ON, 
infine, hanno un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’efficienza ottimale 
e nel prolungamento della vita dei componenti.

 ◗ ZF AFTERMARKET

Componenti a 800 V per veicoli elettrici
Sempre più costruttori stanno rispondendo alle richieste di tempi più rapidi 
per la ricarica dei veicoli elettrici, introducendo architetture modificate per l’a-
limentazione di bordo. Soprattutto nei segmenti delle vetture elettriche premium 
e sportive, le alimentazioni ad alta tensione sono progettate a 800 V, rispetto 
agli attuali 400 V. ZF rafforza questa tendenza sviluppando e producendo com-
ponenti per la trazione elettrica che corrispondano a tali tensioni. Al centro di 
questi componenti troviamo un’elettronica di potenza che utilizza carburo di 
silicio come semiconduttore. ZF ha già applicato tale tecnologia in Formula E. 
“Sta diventando evidente come l’architettura a 800 V sarà un dato di fatto nelle 
future vetture elettriche premium o sportive, mentre quella a 400 V rimarrà lo 
standard nel mass market,” afferma Bert Hellwig, responsible for the system 
development of electric drives di ZF. “Da anni, forniamo tecnologia a 400 V per 
la produzione in grandi serie, e quest’anno stiamo preparando l’avvio produttivo 
per le applicazioni a 800 V.” Il tempo di ricarica gioca un ruolo fondamentale 
nella praticità d’uso dei veicoli elettrici, la batteria deve raggiungere la sua 
pressoché totale capacità di carica entro un’ora. La soluzione è rappresentata 
da un’alimentazione progettata sin dall’inizio per offrire maggiori prestazioni. Per 
questo motivo, molti costruttori automotive stanno progettando i futuri veicoli 
con alimentazioni a 800V. Componente fondamentale della trazione elettrica è 

l’elettronica di potenza, 
il cui compito principa-
le è quello di convertire 
le differenti tipologie 
di energia elettrica. Da 
lungo tempo, l’elettro-
nica di potenza per architetture a 400 V fa parte del portafoglio prodotti 
di, ma la società fornisce anche tecnologia per le trazioni con tensione più 
elevata: “Stiamo attualmente lavorando all’avvio produttivo di diversi progetti 
premium a 800 V,” afferma Hellwig. “Forniamo a un OEM cinese la trazione 
elettrica completa, compresa l’elettronica di potenza, per diversi modelli. Per 
un costruttore europeo di vetture sportive, ZF fornisce l’elettronica di potenza 
per un’applicazione ad alta tensione.” Ulteriori lanci per produzioni di vetture 
premium sono già all’orizzonte” afferma Hellwig. Nella produzione di vetture 
premium, ZF sta utilizzando un nuovo chip: invece di transistor al silicio, vengono 
impiegati componenti al carburo di silicio, che riducono le perdite interne di 
commutazione nell’elettronica di potenza. Poiché l’elettronica di potenza ha un 
rendimento energetico molto elevato, aumenta l’efficienza dell’intero sistema 
di trazione elettrica – con effetti positivi sull’autonomia. 
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 ◗ Autoluce

Kit sicurezza in omaggio alle officine
Anche e soprattutto in questo momento, Au-
toluce pensa alla salute dei propri clienti 
nelle autofficine. Per questo, il ricambista 
lombardo mette a disposizione gratuitamente 
kit con dispositivi di protezione individuale 
consegnati dal 22 marzo a tutte le officine 
clienti e a tutte quelle che desidereranno 
entrare nel mondo Autoluce. Anche questa 
iniziativa dimostra come l’autoriparatore sia 
il perno attorno al quale ruotano attività, 
processi, nuovi progetti dell’azienda guidata 
da Riccardo Califano, socio di Groupauto con 
sede a Milano. Per essere ancora più vicina 
agli autoriparatori l’azienda ha recentemente avviato il progetto Autoluce Pre-
mium, che prevede offerte esclusive e su misura in materia di digitalizzazione, 
assistenza tecnica, gestione delle garanzie, presenza online.

 ◗ Rhiag/Optimal

Cresce la gamma  
a marchio Optimal
L’azienda tedesca Optimal, con sede a Langenbach in Baviera e spe-
cializzata in ricambi meccanici di qualità OE, vanta una delle gamme di 
prodotto più complete per autovetture e veicoli commerciali in Europa. 
In Italia la gamma, in continuo aggiornamento, è distribuita da Rhiag 
e comprende circa 8mila articoli. La prima linea di prodotto introdotta 
sul nostro mercato è quella dei kit cuscinetti ruota a novembre 2019, 
seguita dall’introduzione poco dopo della tiranteria. A dicembre 2020 
si sono aggiunti i dischi freno e oggi la gamma si amplia ulterior-
mente con l’inserimento degli ammortizzatori e delle pastiglie freno. 
I prodotti Optimal sono progettati in Germania secondo le specifiche 
dei costruttori auto e sottoposti a severi controlli di qualità. Grazie 
all’importante lavoro di sviluppo condotto dagli ingegneri di Optimal, i 
prodotti rispecchiano le caratteristiche di quelli originali e, in alcuni casi, 
rappresentano anche soluzioni aggiuntive specifiche per l’aftermarket. 
Le gamme sono complete e garantiscono un’ampia copertura del 
parco circolante oltre a vantare molte certificazioni, come il TÜV tedesco 
per la tiranteria. In linea con gli obiettivi di sostenibilità che l’azienda si è 
prefissata, Optimal rispetta l’ambiente grazie a un packaging innovativo 
che riduce notevolmente l’utilizzo di plastica.  ◗ Atecso 

Mozzi ruota in alluminio
Il settore automobilistico è sempre alla ricerca 
di nuovi materiali e tecnologie e, conseguente-
mente, i particolari in alluminio sono in continuo 
sviluppo. La quantità media di alluminio utilizzata 
all’interno di un veicolo è in costante aumento, 
tanto più con l’incremento delle auto elettriche: 
oggi siamo intorno ai 170 kg/veicolo rispetto ai 
40-60 kg di qualche decennio fa.
L’alluminio è molto leggero e riduce proporzional-
mente il peso dell’auto, aumentando le prestazio-
ni in termini di velocità ed efficienza nei consumi. 

Le sue caratteristiche meccaniche e fisiche lo rendono perfetto per garantire una maggiore durata 
dei componenti interni, prevenendo il rischio di usura prematura. Atecso, acronimo di Automotive 
Technologies and Solutions, ha nella sua natura la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche da 
affiancare alle soluzioni standard. In quest’ottica l’azienda ha sviluppato dei mozzi ruota in alluminio 
per costruttori (OEM) di veicoli elettrici e per il settore Racing & Competitions.
I materiali utilizzati sono leghe di alluminio dalle elevate prestazioni (AL6082 T6 o AL 7075 T6), ai 
quali viene applicato un trattamento superficiale di anodizzazione. Il risparmio di peso ottenibile 
(tra acciaio e alluminio) dipende dal progetto e dalla conformità del pezzo ma può variare tra il 40 
e il 50%. Questi prodotti, sviluppati a progetto, affiancano la gamma di mozzi standard aftermarket 
distribuiti attraverso la rete Atecso.
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 ◗ Spesa veicoli 

Nel 2020 scende del 20,5% rispetto al 2019 
Nel 2020 le famiglie e le imprese italiane hanno 
speso 157,4 miliardi di euro per l’acquisto e l’eser-
cizio di autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali, 
veicoli industriali e autobus). Si tratta di una spesa 
inferiore del 20,5% alla spesa corrispondente re-
lativa al 2019 e poiché questo calo è superiore a 
quello del PIL, cala anche l’incidenza del settore 
auto che passa dall’11,1 al 9,7% del PIL. Il calo 
della spesa è dovuto essenzialmente agli effetti 
della pandemia da Covid-19, che ha messo in 
ginocchio l’intero settore automotive. I dati citati 
emergono da uno studio realizzato dall’Osservatorio 
Autopromotec, che è la struttura di ricerca di Auto-
promotec, la più specializzata rassegna espositiva 
internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket 
automobilistico. Tra il 2019 e il 2020 tutte le voci di 
spesa sono in calo con l’eccezione di quelle relative 
alle tasse automobilistiche, che fanno registrare una 
lieve crescita. Nel dettaglio, venendo alle singole 
voci ordinate per volume di spesa, la graduatoria è 
guidata dall’esborso per i carburanti che nel 2020 
sono costati agli italiani 44,9 miliardi di euro. Ri-
spetto al 2019 vi è stato un calo del 26% dovuto a 
minori consumi ma anche ad un calo importante dei 

prezzi. La seconda voce di spesa per importanza è 
quella relativa agli acquisti di autoveicoli a cui sono 
stati destinati 39,4 miliardi di euro, contro i 51,8 
del 2019. Come si vede, vi è stato un drastico calo 
(-23,9%) dovuto al crollo delle immatricolazioni. Ter-
za voce per importanza è quella per la manutenzione 
e le riparazioni di autoveicoli che nel 2020 hanno 
assorbito 32,9 miliardi, contro i 40,5 del 2019. Il 
calo tra i due anni è stato del 18,7% ed è dovuto 
essenzialmente ad un forte rallentamento delle 
attività di autoriparazione a causa delle stringenti 
restrizioni alla circolazione.
Al quarto posto nella graduatoria della spesa tro-
viamo l’esborso per i premi di assicurazione Rca, 

incendio e furto. Nel 2020 le famiglie e le imprese 
italiane hanno pagato per l’auto alle Compagnie 
di assicurazione 18,2 miliardi. È una cifra di poco 
inferiore rispetto ai 18,4 miliardi spesi nel 2019 e 
trova giustificazione nel fatto che sono calati, anche 
se di poco (-0,8%), i prezzi per l’assicurazione auto, 
come risulta dagli indici Istat dei prezzi al consumo 
per l’intera collettività.
Quinta e sesta voce per importanza sono rispettiva-
mente quelle relative ai ricoveri e ai parcheggi (che 
hanno assorbito 8,8 miliardi, con una diminuzione 
del 2,8% dovuta ad una riduzione delle tariffe) e 
alle tasse automobilistiche, che hanno dato al 
sistema un gettito di 6,78 miliardi, in lievissimo 
aumento rispetto ai 6,74 miliardi del 2019 per-
ché nonostante la pandemia il parco circolante, 
secondo le stime dell’Osservatorio Autopromotec, 
è cresciuto dello 0,6%. In chiusura di graduatoria 
troviamo infine la spesa per i pedaggi autostradali 
(a cui sono andati 4,9 miliardi, -40,9% sul 2019 
a causa di un’importante contrazione dei volumi 
di traffico) e la spesa per i pneumatici (a cui sono 
stati destinati 2,1 miliardi, -14,4% a causa del 
calo delle vendite).

 ◗ Air Top Italia

“La qualità si vede”
Air Top Italia, storica azienda di Soliera (MO) specializzata nella produ-
zione e commercializzazione di filtri abitacolo per il settore automotive, 
crede nella importanza della comunicazione 
verso tutti gli operatori della filiera, soprattutto 
in un momento così delicato per la salute della 
collettività. È ormai unanimemente riconosciuto 
che uno dei principali strumenti di protezione 
dell’automobilista all’interno della vettura è il 
filtro abitacolo. Montare filtri ad altissime pre-
stazioni equivale a proteggersi meglio dai batteri 
e dai virus. Per questo motivo il tema centrale 
del piano di comunicazione 2021 di Air Top Italia 

è stato individuato nella qualità del prodotto. Grazie al supporto della 
agenzia torinese Io Adv, partner storico dell’azienda, è stata realizzata una 

campagna pubblicitaria che ribadisce l’impor-
tanza della qualità in modo elegante, divertente 
e distintivo. “Si è voluto rappresentare con gusto 
e un pizzico di ironia quelli che sono, nella real-
tà, gli effetti indesiderati sulla nostra salute de-
rivanti dall’utilizzo di prodotti non idonei e non 
performanti: sui volti di giovani automobilisti 
compaiono le tracce di impurità che circolano 
nell’abitacolo quando non vengono protetti da 
un filtro di qualità”, spiega l’azienda. 
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 ◗ Yuasa

New entry in YBX Active Leisure and Marine
Yuasa, marchio britannico di batterie per veicoli, 
ha annunciato il lancio di diversi nuovi modelli di 
batterie all’interno dell’offerta YBX Active Leisure 
and Marine. Il marchio Yuasa, prodotto da GS Yuasa, 
espande la gamma e aumenta la copertura per il 
tempo libero e le applicazioni marine con l’aggiunta 
delle due gamme YBX Active Marine Dual EFB e YBX 
Active Leisure e Marine Dual Purpose. Inoltre, è stata 
inserita nella gamma anche una nuova batteria EFB 
NCC Classe B. La gamma Yuasa Active Marine Dual 
EFB è stata sviluppata per soddisfare le esigenze 
specifiche dell’avviamento marino e dei requisiti di 
alimentazione ausiliaria. I tre tipi di batterie Enhan-
ced Flooded (EFB) sono costruiti propriamente per 

questo doppio utilizzo di alimentazione ausiliaria e 
di avviamento e forniscono una maggiore durata, 
più cicli disponibili e una ricarica più rapida. La 
gamma YBX Active Leisure e Marine Dual Purpose 
è stata introdotta per applicazioni in cui è richiesta 
un’elevata potenza di avviamento e un approvvi-
gionamento energetico complessivo come moto 
d’acqua, barche, rimorchi e box per cavalli. Tutte 
e tre le batterie forniscono potenze molto elevate, 
estrema resistenza alle vibrazioni e capacità di resi-
stenza superiore. La gamma YBX Active Leisure and 
Marine di Yuasa vede anche l’aggiunta del modello 
L31-EFB. Ideale per camper e roulotte con cablaggio 
motore installato, la batteria è di Classe B verificata 

NCC e fornisce fino a 225 cicli. È costruita con la 
tecnologia più recente per fornire potenza ottimale 
ed è consigliata da Swift, per il quale Yuasa rappre-
senta un fornitore OE.

 ◗ Meyle

Vince il premio per l’innovazione Top 100
Meyle AG è stata insignita dell’ambito sigillo Top 100 2021. Per conto 
di Compamedia, organizzatrice del concorso di innovazione Top 100, il 
ricercatore Prof. Dr. Nikolaus Franke e il suo team hanno esaminato 
la forza innovativa delle quasi 400 aziende partecipanti. I ricercatori 
hanno usato quale base circa 120 criteri di test di cinque categorie: Top 
management che promuove l’innovazione, Clima di innovazione, Processi 
e organizzazione innovativi, Orientamento verso l’esterno/innovazione 
aperta e Successo dell’innovazione. Inoltre, sono state esaminate e 
valutate le misure relative alla risposta data dall’azienda alla crisi 

dovuta al Coronavirus. Meyle è risultata particolarmente convincente 
nelle categorie Top 100 “Top Management che promuove l’innovazione” 
e “Processi e organizzazione innovativi”. Tra le altre cose, l’azienda è 
stata in grado di conquistare la giuria grazie a misure e processi legati 
alla digitalizzazione dimostrando spiccata forza innovativa, soprattutto 
in tempi di pandemia: Meyle ha reagito con estrema rapidità e si è assi-
curata di potere continuare a restare con successo al fianco dei clienti 
con offerte individuali come la MeylExperience quale alternativa digitale 
alla fiera di settore Automechanika, così come con la formazione online 
e le visite. La rapida risposta aziendale alla pandemia da Coronavirus 
sottolinea anche l’alto livello di digitalizzazione di Meyle: per esempio, 
sono stati implementati regolamenti sull’orario di lavoro mobile flessi-
bile per i dipendenti e le attività sono state in breve tempo convertite 
in processi quasi esclusivamente digitalizzati, incluso un set-up tecnico 
completo su MS Teams e SharePoint. “Il Coronavirus ha mostrato anche 
a noi che il digitale fa passi da gigante! - riassume il Dr. Karl-J. Gaert-
ner, CEO di MEYLE AG - Siamo stati in grado di implementare metodi 
di lavoro e processi digitali mantenendo inalterata la nostra giornata 
lavorativa quasi al 100% nonostante le restrizioni di contatto e tutto 
grazie al grande impegno dei nostri dipendenti a favore di un passaggio 
ai metodi di lavoro digitali da un momento all’altro. Pertanto, un grande 
ringraziamento va anche a tutti i dipendenti di Meyle”.
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AFFIDABILITÀ E DURATA
Certificati dai costruttori 

di veicoli con durata fino 

a 3 anni e 150.000 km 

di prove su strada. Ogni 

turbo viene prodotto dalla 

linea originale con una 

conformità garantita.

GUIDABILITÀ 
ASSICURATA COME SE 
FOSSE NUOVO
Guidabilità eccellente, pari

ai veicoli nuovi, fino al 40% 

in più di coppia ai bassi 

regimi rispetto ai turbo  

non originali.

CONFORMITÀ DELLE 
EMISSIONI E RISPARMIO  
DI CARBURANTE
Conforme alle impostazioni 

per le emissioni originali, fino 

al 28% in meno di NOx e 4% 

in meno di CO2 sul risparmio 

di carburante.

LEADER TECNOLOGICI
I nostri turbo sono lo 

standard nel settore 

automobilistico insieme  

alle nostre nuove tecnologie 

d’avanguardia, alimentiamo

100 milioni di veicoli dei

principali costruttori su 

strada.

NON COSTRUIAMO 
SEMPLICEMENTE TURBO.

GENERIAMO TRANQUILLITÀ.
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DELL’ AUTOTRASPORTO

IIIa EDIZIONE

Ritorna il grande villaggio per l’aftermarket truck nel cuore di Transpotec-Logitec 2021.  
Aftermarket Village è il format espositivo chiavi in mano per dare visibilità, spazio, voce e servizi 

esclusivi alle realtà del post-vendita, all’interno della fiera specialistica per l’autotrasporto. 

> ESPORRE 
   > INCONTRARE  
      > COMUNICARE

Per acquistare gli STAND all’interno dell’Aftermarket Village, contattare:  
parts@dbinformation.it - Tel 02 81830 235/297

• 4 giorni in fiera  
• Villaggio di oltre 2.300 mq (PAD. 22)  
• Moduli espositivi (a partire da 12mq)  
• Meeting Lounge
• Aftermarket Village Bar   
• Inserimento nel catalogo ufficiale  
   di Transpotec-Logitec

Aftermarket Village è un evento a cura di:Con il patrocinio di:
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La filiera automotive 
è giustamente chiamata 

a contribuire alla riduzione 
complessiva delle emissioni: 

un impegno che, 
per i fornitori di ricambi 

aftermarket, può tradursi 
in un’opportunità. 

Come dimostra il recente 
studio di Bain & Company 

di Manuela Battaglino

T
ra i settori oggetto delle attività 
della società internazionale di con-

sulenza strategica di Bain & Com-
pany - presente in Italia dal 1989 

dove opera con un network di più di 300 
professionisti - l’automotive è oggi al centro 

di analisi sempre più focalizzate sui temi del-
la sostenibilità e dell’impatto ambientale e 

sociale di strategie, operazioni e investimenti 
di aziende e organizzazioni alle prese con un 

cambiamento ormai improrogabile.
Tra le tante trasformazioni in atto nel settore 

- mobilità elettrica, veicoli connessi e senza 
conducente, digitalizzazione e condivisione 

dei dati… - la gestione della sostenibilità 

Componentistica e 
decarbonizzazione

è infatti in cima all’agenda dei protagonisti 
della filiera dell’automotive: in primis le Case 

auto, quindi i componentisti e, a catena, la 
distribuzione e gli operatori finali.

Si inserisce in questo ambito la recente ricer-
ca “The Case for Decarbonization” indirizzata 

ai fornitori di componenti e datata febbraio 
2021 presentata e commentata per Parts, in 

questo articolo, da Gianluca Di Loreto, Bain 
& Company Practice Automotive partner e 

Andrea Isabella, Bain & Company Practice 
Industrial/ESG.  

Per evidenziare quanto e come la decarboniz-
zazione della filiera automotive possa trasfor-

marsi in un’opportunità per i componentisti 



29

Attualità

automotive lo studio analizza più aspetti, 

focalizzandosi innanzitutto sul tema della 

regolamentazione delle emissioni, destinata 

a rafforzarsi per realizzare gli obiettivi di Pa-

rigi 2030. Quindi prende in esame gli OEM, 

per i quali la riduzione delle emissioni di CO2 

diventa un criterio di aggiudicazione non ne-

goziabile per i fornitori (ad esempio, Daimler 

Carbon Neutral nel 2039) e la concorrenza: i 

principali fornitori hanno già obiettivi definiti, 

mirando alla neutralità di CO2 delle proprie 
attività e della loro catena di fornitura. Per 
quanto attiene investitori e azionisti, i mer-

cati dei capitali premiano la sostenibilità e gli 

investitori richiedono sempre più trasparenza 

sul tema del rischio climatico. Secondo lo 

studio, la decarbonizzazione può rappresen-

tare un business case positivo se sviluppata 

secondo un processo coerente. Le misure e 

le soluzioni adottate in favore dell’efficienza 

energetica possono ridurre i costi operativi, 

contribuendo a ROI interessanti, e muoven-

dosi prima della concorrenza si possono 

aumentare le proprie quote di portafoglio e i 

guadagni. Certo, per affrontare la decarboniz-
zazione è necessario prevedere step precisi: 
al primo posto, l’acquisto diretto di “energia 

verde” dalle utility o la generazione in loco; 

quindi la riduzione del consumo energetico 

del parco macchine/veicoli e delle strutture; 

ancora, la compensazione volontaria delle 

emissioni non evitabili tramite crediti di CO2 

e il sostegno di progetti di riduzione della 

stessa; infine, adottare una governance con 

modello operativo e sistema target nonché 

strumenti adeguati per tracciare il processo 

di decarbonizzazione.

Da qualche anno, ormai, l’industria automo-

tive è oggetto di accese discussioni sulla 
necessità di contribuire alla riduzione dei 

livelli di inquinamento per combattere il cam-

biamento climatico. 

Gianluca Di Loreto, Partner di 
Bain&Company
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Trasporti auto e inquinamento
“L’automobile è ormai vista da molti soltanto 

come un oggetto che inquina, sovente senza 

una piena consapevolezza dei numeri rela-

tivi alle emissioni”, esordiscono Di Loreto 

e Isabella, spiegando come il settore del 

trasporto su gomma, secondo diverse fonti, 

rappresenti circa l’11,9% delle emissioni 

globali di gas serra (Climate Watch, the World 
Resources Institute, 2020) e circa il 16-18% 

delle emissioni globali di CO2 (IEA, Interna-

tional Energy Agency, 2020). “All’interno di 
questi valori - proseguono - il settore delle 

autovetture, che è uno dei più 

regolamentati, vale circa 

la metà (tra il 6 e il 
10% delle emissio-

ni globali in base 

al dato che si 

prende come 
r i fer imento). 
N o n  s o n o 

quindi le auto-

mobili che usia-
mo ogni giorno a 

contribuire in modo 

principale alle emis-

sioni di gas serra. Sono però giustamente 

chiamate a fare la loro parte nella riduzione 

complessiva delle emissioni. Il clima non 

aspetta, ed è giusto che tutti i settori, dal 

riscaldamento delle nostre abitazioni alle 

industrie e alle automobili, diano il proprio 

contributo senza attardarsi troppo su chi 

debba iniziare per primo”. 

L’industria dell’auto ha fatto passi da gi-
gante in questa direzione, concentrandosi 

nella ricerca di una maggiore efficienza dei 

motori endotermici. Oggi, un motore Euro 6d 
di ultima generazione ha emissioni di CO2 
e NOx nell’ordine di una frazione rispetto ai 

vecchi motori Euro 1-2 o anche solo rispetto 

ad un Euro 4 di pochi anni fa (CNR - Istituto 
Motori, “Valutazione delle emissioni del par-
co circolante autovetture in Italia”, 2018), 

come previsto dalle normative europee sulle 

emissioni. Non solo, sono state sviluppate 
auto a trazione alternativa, prima tra tutte 
quella elettrica.

“Ma si può fare ancora di più - spiegano i 

due manager di Bain & Company - non solo 
per i motori, che rappresentano ovviamente 
un fattore rilevante, ma anche in relazione 

alle modalità di produzione sia delle auto sia 

dei singoli componenti che le costituiscono, 

ossia tutto ciò che sta a monte dell’automo-

bile come prodotto finito. Dal punto di vista 

mediatico, le opportunità di decarbonizzazio-

ne che derivano dal processo produttivo dei 

componenti sono spesso sacrificate alla sola 

discussione sui motori. Ma per i costruttori 

e per i componentisti della filiera, la riduzio-

ne delle emissioni nel processo produttivo 
rappresenta un’incredibile opportunità non 

solo a livello socio-ambientale, ma anche 

economico”. 

Componentisti: un’opportunità  
in più
Lo studio realizzato da Bain & Company 
conferma che, se gestite correttamente, le 
iniziative ESG nella filiera automobilistica 

possono avere, con riferimento all’ambiente, 

ritorni economici positivi. I clienti, infatti - 
sia chi acquista le auto sia chi investe nel 
settore - cercano sempre più di acquistare 

prodotti e servizi di mobilità da chi ha fatto 

della sostenibilità ambientale uno dei propri 
obiettivi strategici. 
“I componentisti - sottolineano i due profes-

sionisti - sono sempre più sotto pressione da 

Decarbonizzare il 
settore automotive 

significa coinvolgere 
anche i componentisti 

a monte della catena pro-
duttiva in un percorso 
virtuoso per la riduzio-

ne delle emissioni 
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parte degli enti regolatori, delle Case auto (il 

50% dei principali costruttori ha già dichiara-

to il proprio obiettivo di carbon neutrality), dei 

concorrenti (alcuni player hanno già raggiunto 

quota Net Zero) e degli investitori. Sia i fondi 

di investimento, sia le società, sia gli stessi 

investitori privati sono sempre più attenti al 

rispetto delle tematiche ESG (Environment, 

Sustainability, Governance) da parte dei 
supplier automobilistici. E il punto di vista 

degli azionisti è spesso sottovalutato dalle 

aziende della filiera che non sono quotate o 
che hanno una compagine azionaria di tipo 
familiare”.

Lo studio indica come queste aziende abbia-

no a disposizione due macroambiti di inter-
vento: Scope 1 o diretto (emissioni alteranti 
generate direttamente dai processi produttivi 

dell’azienda) vi rientrano ad esempio le emis-

sioni dirette degli impianti, come i sistemi di 
raffreddamento o di riscaldamento; Scope 
2 o indiretto (emissioni generate da chi 

fornisce l’energia, qualora questa non sia 

di origine pulita/green: l’acquisto di energia 
pulita contribuisce ad abbattere le emissioni 
di questo secondo ambito).

“La pressione sui componentisti da parte 

delle Case auto - precisano Di Loreto e 

Isabella - deriva dal fatto che i supplier ri-
cadono di fatto nelle emissioni di Scope 3 

dei costruttori, ovvero quelle che non sono 

direttamente gestite dai costruttori stessi ma 
che attengono invece alla loro filiera a mon-
te. Fanno quindi parte di un ecosistema che 

si deve muovere in modo coerente verso gli 

obiettivi di decarbonizzazione, e ogni azienda 
della filiera è chiamata nei prossimi anni a 
dire la propria, direttamente o indirettamen-

te, mettendo in pratica un piano credibile di 

riduzione delle emissioni nocive. Ma per le 
aziende del settore la novità, che in prima 

battuta può sembrare controintuitiva, è che il 

rispetto dell’ambiente non è necessariamen-

te un mero costo (peraltro doveroso) ma può 
essere trasformato in una reale opportunità 
di sviluppo per la filiera. 

Ridurre le emissioni nocive
Per un automotive supplier, le iniziative di 

riduzione delle emissioni nocive possono 
essere classificate in 3 categorie: efficienza 

energetica (quanto bene riesco a produr-
re), utilizzo di energia verde (come acqui-

sto l’energia che mi serve) e contribuzioni 

Le iniziative per ridurre 
le emissioni nocive 

comprendono il raggiun-
gimento dell’efficienza 

energetica, l’uso di ener-
gia verde, contribuzioni 
volontarie come i “certi-

ficati verdi”
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volontarie (come ad esempio l’acquisto di 
“certificati verdi”).
“Tra queste tre iniziative - proseguono - se-
condo il nostro studio è proprio la prima, che 
attiene alle tecniche di produzione, quella 
che ha i ritorni attesi più elevati. Esistono 
infatti diverse iniziative che consentono non 
solo di recuperare l’investimento iniziale, 
ma anche di ottenere benefici duraturi sul 
piano economico. Pensiamo ad esempio 
all’ottimizzazione dei processi, ai sistemi 
di illuminazione degli impianti, al recupero 

dell’energia consumata, all’ottimizzazione 

delle operazioni di manutenzione o allo stes-

so layout dell’impianto. Queste iniziative di 

efficienza energetica in alcuni casi possono 

generare un ritorno sull’investimento an-

che superiore al 20-30%. Di conseguenza 

circa la metà delle emissioni complessive 

può essere eliminata con un business case 

positivo. Ovviamente, ciascuna azienda ha 

un proprio profilo di emissioni (in funzione 

della tipologia di componente che produ-

ce) e quindi deve fare le proprie riflessioni 

sulle iniziative di riduzione delle stesse, ma 

nell’ambito dei nostri lavori nel settore auto-

mobilistico e industriale sono già numerosi 

i casi di aziende che hanno applicato questi 

principi e ottenuto ritorni interessanti. Il punto 

fondamentale è partire da una analisi delle 

emissioni generate dai propri stabilimenti. 

Questa verifica può portare all’attribuzione di 

un rating oggettivo, elaborato con il supporto 

di società specializzate, che l’azienda può 

eventualmente utilizzare anche nei confronti 

dei propri clienti e azionisti per dimostrare il 

proprio impegno per il rispetto dell’ambiente”. 

Un impegno concreto
In sintesi, lo studio sottolinea come decarbo-

nizzare il settore automotive non significhi so-

lamente fare evolvere le tecnologie di trazione 

ma anche impegnarsi in un percorso più com-

pleto per ridurre le emissioni anche a monte 

della catena produttiva, coinvolgendo i compo-
nentisti fin dagli inizi del processo produttivo 

attraverso uno schema che tenga conto delle 

diverse tipologie di emissioni. “Non solo è 
possibile farlo - concludono Di Loreto e Isa-
bella - ma in molti casi è anche conveniente 

farlo, qualora il beneficio ambientale indiretto 

non sia, da solo, sufficiente a giustificare un 
investimento di fronte ai propri azionisti. La 
filiera italiana dell’auto, che rappresenta una 

quota importante del PIL, ha la possibilità di 

distinguersi ancora una volta rispetto ai con-
correnti esteri non solo per quanto riguarda la 
qualità del prodotto ma anche per la qualità, 

dal punto di vista ambientale, del processo 

produttivo. Se si parla di ambiente e di emis-
sioni, ogni tanto vale quindi la pena allargare 
un po’ lo spettro e fare innovazione andando 

però oltre la sola automobile”.  ■
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Flessione del 14,4% 
per il fatturato aftermarket 

2020 e trend negativo 
per le 5 famiglie di prodotto, 

con i componenti 
di carrozzeria e abitacolo 

al primato negativo 
del -45,1%

a cura della redazione

I 
dati del Barometro Aftermarket - rilevazione 

statistica interna al Gruppo Componenti 

Anfia che fornisce un trend indicativo dell’an-
damento del mercato dei ricambi automoti-

ve su base mensile, sia a livello consolidato, 

sia a livello di singole famiglie prodotto - non 

lasciano dubbi.
Per l’aftermarket automotive il 2020 è stato un 
anno davvero infausto: il fatturato ha registrato 

una flessione del 14,4% rispetto all’anno prece-

dente (chiuso a +1,6%). 
Al pesante calo a doppia cifra del primo tri-
mestre (-12,4%) e soprattutto del secondo 

(-43,4%), che ha accusato il maggiore impatto 

Calo a due cifre      nel 2020

della crisi pandemica, è seguita la lieve ripresa 
del terzo (+1%) e un nuovo calo, più contenuto 

degli iniziali, nel quarto trimestre (-3,7%). 

L’andamento delle famiglie  
di prodotto
Trend negativo per tutti i componenti, con la 

contrazione più marcata registrata da quelli per 
carrozzeria e abitacolo (-45,1%), già in discesa 
nel 2019 (-4%). In ribasso a due cifre anche i 

componenti elettrici ed elettronici (-27,6%), che 

avevano chiuso il 2019 a +2,2%. Mantengono 
il segno meno anche i componenti undercar 
(-18,5%) e i componenti motore (-13,5%), che 
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Calo a due cifre      nel 2020

peggiorano notevolmente il risultato negativo 

del 2019 attestatosi rispettivamente a -4,9% 

e -5,6%. Infine, riporta un calo più contenuto la 
famiglia dei materiali di consumo (-7,2%), che 
aveva chiuso il 2019 in crescita del 9,2%, con il 

migliore risultato tra le cinque famiglie. 

Il mercato dell’auto in Italia
Fortemente colpito dalla crisi economica provo-

cata dalla pandemia, il mercato italiano dell’au-
to ha chiuso il 2020 in ribasso del 27,9%, con 

una perdita di 535.000 unità rispetto all’anno 
precedente, per un totale di poco più di 1,38 

milioni di nuove immatricolazioni. Risultati che 

sarebbero stati ben peggiori senza l’importante 
contributo delle misure di incentivazione alla 
domanda (in vigore dal 1° agosto a fine anno), 
che hanno guidato il graduale recupero del mer-
cato nell’ultima parte dell’anno consentendo 

la rottamazione di oltre 120mila auto, con un 

risparmio superiore alle 155mila tonnellate di 

CO2 rispetto alla media annuale. 

Alimentazioni motore
Nel 2020 è proseguito il trend discendente delle 

alimentazioni tradizionali: le immatricolazioni di 

auto nuove diesel sono diminuite del 41% (33% 

di quota), mentre la quota di mercato delle auto 

a benzina si è attestata al 38%, con volumi in 

flessione del 39%. Le alimentazioni alternative, 

invece, con una crescita delle immatricolazioni 

del 35% nel 2020 conquistano una quota di pe-

netrazione del 29,4%, 13,4 punti percentuali in 

più rispetto al 2019, di cui il 16,1% rappresenta-

to da ibride tradizionali e il 9,1% da autovetture 
a GPL e metano. Il segmento maggiormente in 

controtendenza rispetto al tracollo del mercato 

del nuovo nel suo complesso è quello delle 
autovetture elettrificate (ibride di tutti i tipi ed 
elettriche), con vendite aumentate del 122% 

anche grazie agli effetti positivi dell’ecobonus, e 

una quota del 20% sul totale immatricolato. Le 
auto ricaricabili (elettriche pure e ibride plug-in) 
sfiorano le 60.000 unità nell’anno, passando 
da una quota dello 0,9% nel 2019 al 4,4% nel 
2020 (2,4% le elettriche pure e 2% le ibride plug-
in). Ha ovviamente risentito degli effetti della 
pandemia anche il mercato delle auto usate 
che, al netto delle minivolture ai concessionari, 
ha chiuso il 2020 in flessione del 14% rispetto 
al 2019. 

L’andamento del fatturato  
IAM 2016-2020
Analizzando l’andamento del fatturato after-

market nel periodo 2016-2020 e fatto 100 il 

valore del fatturato nell’anno 2016 si rileva, 

per il 2020, una contrazione del 12,3% rispetto 

al 2016. Ragionando sulle singole famiglie di 

prodotto la contrazione più significativa riguarda, 

ancora una volta, i componenti di carrozzeria 

e abitacolo (-40,3%), seguiti dai componenti 

elettrici ed elettronici (-28,6%), dai componenti 

motore (-25,1%) e dai componenti undercar 

(-21,1%), mentre la variazione risulta positiva 

per i materiali di consumo (+6,2%).

I commenti di Anfia
Commenta Paolo Vasone, coordinatore della 

Sezione Aftermarket del Gruppo Componenti 
Anfia: “Era inevitabile che le misure di conteni-

mento della pandemia, in particolare i due mesi 

di lockdown e le restrizioni alla mobilità delle 
persone unite alla profonda crisi economica 
innescata dall’emergenza sanitaria, avessero 
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ripercussioni negative anche sul nostro com-

parto. I consumatori, trovandosi a vivere una 

situazione di forte incertezza hanno effettuato 

in molti casi, specialmente nella prima parte 

del 2020, solo gli interventi di manutenzione e 

riparazione non rimandabili, senza contare che le 

limitazioni agli spostamenti hanno evidentemente 

ridotto i livelli di usura degli autoveicoli fermi in 

garage. La spesa per le revisioni auto, ad esem-
pio, nel primo semestre è diminuita del 21,1%, 

avendo il decreto semplificazioni posticipato al 

28 febbraio 2021 la scadenza delle revisioni ob-
bligatorie. L’aftermarket si trova ora ad affrontare 
un periodo sfidante, in cui oltre a recuperare le 

perdite dell’anno scorso è chiamato ad adeguarsi 

a due importanti trend di cambiamento: da un 
lato la transizione green e digitale dell’industria 
automotive per nulla arrestata, se non addirittura 

accelerata, dalla pandemia; dall’altro il progressi-

vo consolidamento degli attori della filiera della 
ricambistica sia a livello di produttori, che nel 
mondo della distribuzione e dei Gruppi commer-

ciali internazionali. Un’altra tendenza a cui rispon-

dere con prontezza riguarda il peso crescente del 
segmento delle flotte aziendali (auto aziendali e 
a noleggio, taxi e veicoli condivisi), un mercato in 

cui si evidenzia il ruolo degli intermediari, perso-

ne diverse dal conducente dell’autoveicolo che 

sono responsabili della sua manutenzione, e in 

cui il post vendita indipendente può conquistare 
quote importanti. Oltre all’atteso e probabile 
recupero costante del fatturato, l’attenzione 

verso un recupero di marginalità delle aziende 

della filiera IAM ed il monitoraggio puntuale e 
continuativo della salute finanziaria degli attori 
che la compongono rappresentano, per il 2021, 

i due assi strategici da tenere in particolare 

considerazione dopo l’anno che ci siamo da 
poco lasciati alle spalle. Infine, restano elementi 
chiave - per gli operatori della nostra filiera in-

tenzionati a mantenere un vantaggio competitivo 

- un costante aggiornamento delle competenze 

stante la fase di rapida evoluzione tecnologica 
che stiamo vivendo, con un focus sull’elettrifica-
zione del veicolo, la centralità dell’elevato livello 

di servizi al cliente, sempre più orientato a sce-

gliere le soluzioni a maggiore valore aggiunto, 

la capacità di costruire partnership solide con 

altri player non esclusa, a tendere, una possibile 

fusione con i canali di distribuzione degli OES. Le 

aziende della sezione Aftermarket Anfia insistono 

nell’affermare, in questo percorso evolutivo, i 

valori della qualità e dell’innovazione e l’ampia 

gamma dei propri prodotti. È evidente che, per 

vincere la sfida, il nostro settore deve anche 

potere contare su un ben programmato piano 

di rilancio, in cui le risorse del Piano di ripresa 

e resilienza vengano destinate a interventi che 

aiutino le imprese a governare la transizione in 

atto: interventi finanziari di sostegno, sul capitale 

umano e su progetti di smart e sharing mobility, 

a supporto degli investimenti in ricerca e innova-
zione e prima industrializzazione”. 
Osserva Massimo Pellegrino, Responsabile 

Area Rapporti con le reti di distribuzione in-

dipendenti di Anfia-Aftermarket: “Dai risultati 
molto negativi del primo semestre 2020 e dal 
conseguente consuntivo a fine anno deriva, 

tuttavia, una prospettiva tutto sommato positi-

va per il 2021. Gli attori intermedi della distri-
buzione, infatti, hanno dovuto migliorare i loro 
flussi di cassa, rivedendo al ribasso gli stock 

presenti nei magazzini locali, ma non hanno 

evidenziato cali di fatturato così importanti. 
Se consideriamo l’incremento della domanda 
rilevato nella seconda parte dello scorso anno 

e le previsioni positive per i primi mesi del 

2021, possiamo aspettarci un significativo 
rimbalzo a favore di tutti gli attori intermedi 
della filiera IAM”.                             ■

L’aftermarket si trova 
davanti a più sfide: recu-

perare le perdite del 
2020, gestire la transi-
zione al green e al digi-
tale, affrontare il conso-
lidamento della filiera 

(produttori, distributori, 
player internazionali)
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I
l web e le opportunità che questa vetrina 
può offrire all’aftermaket sono stati i temi 
centrali della diretta di Parts con Francesco 

Faà di Bruno, Head of Motors France, Italy 

& Spain di eBay e Giuseppe Romano, titolare 
di Ecommerceparts, tra i primi ricambisti ad 
essere approdati su eBay e che oggi opera 

quasi esclusivamente online. La vendita online 

di ricambi in ambito B2C sta prendendo sem-
pre più piede anche in Italia, e in quest’anno 
di pandemia alcuni processi e trasformazioni 

hanno visto una ulteriore accelerazione. 

Vendite online di ricambi in forte 
crescita
Sono i numeri riportati da eBay a dare evidenza 

di questo cambiamento. Il 2020 si è chiuso 
per la categoria Ricambi e accessori auto con 
un +11% di fatturato e +8% di volumi rispetto 

all’anno precedente. E la crescita è anco-

ra più significativa per ricambi e accessori 
moto: +18% di fatturato e volume. Numeri 
in controtendenza rispetto all’aftermarket 

tradizionale, che ha chiuso il 2020 con un 

-14,4% complessivo, con tutte le famiglie di 
prodotto in perdita. 
“Se osserviamo un indicatore particolarmen-

te rilevante come l’intenzione d’acquisto, no-

tiamo che a partire da aprile dell’anno scorso 
questo indicatore è aumentato del 30-40% 
fino al mese di luglio, che ha toccato picchi 

del 50-60% su alcune categorie di prodotto: 

La pandemia ha favorito 
l’acquisto di ricambi 

sul web, e i venditori 
presenti su eBay hanno 
visto crescere il proprio 

fatturato. Cosa possono 
fare gli attori della filiera 

per  aprirsi a questa 
fonte di business? 
Lo abbiamo visto 

nel corso di una diretta 
con eBay

di Andrea Martinello

Ricambi, sempre    più online
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i margini: può essere una strategia a breve 
termine, che non condivido, ma che non ha 
portato a risultati nel medio-lungo termine”. 

Digitalizzazione in atto
Nonostante l’Italia risulti ancora indietro nel-
le vendite online di ricambi rispetto a Paesi 
come UK e Germania, nell’ultimo anno si è 
assistito ad un cambio di marcia da parte 
di consumatori e operatori. A fine 2019, il 
nostro Paese si collocava al quarto posto, 
con un giro d’affari di circa 800-900 milioni, 

sotto UK e Germania (dove l’e-commerce 

B2C vale circa 4 miliardi) e Francia (sopra 

i 2 miliardi). Nell’anno della pandemia c’è 

stata un’accelerazione anche in Italia, dove 

è stata superata la barriera simbolica del 

miliardo, raggiungendo circa 1,1 miliardi. 

Nella piattaforma online di eBay sono inoltre 

approdati nuovi attori. “Tre anni fa il profilo 

quasi esclusivo che su presentava sul web 

era quello del ricambista - ha sottolineato Faà 

di Bruno - Nel post lockdown si è invece vista 

un’accelerazione ad aprirsi al canale web da 
parte di tutti i diversi profili della filiera. Oggi 
la piattaforma italiana di eBay lavora infatti 

anche con distributori, componentisti e ab-

biamo anche interessanti conversazioni con 
i costruttori per proporre un’offerta di prodotti 
OE, inaugurando quindi una vetrina sui codici 

originali come già accade in Germania e UK”. 

Lotta alla contraffazione
La contraffazione continua a essere un feno-
meno insidioso per il mondo dei ricambi, in 

particolare online, ma i progressi compiuti per 
arginarla stanno portando risultati importanti. 

“La contraffazione è nemica di eBay e ogni 

il consumatore si è digitalizzato e ha cercato 
ricambi online in maniera crescente - ha detto 
Faà di Bruno - Altro aspetto rilevante è stato 
l’aumento delle vendite di prodotti ‘fai da te’. 
L’Italia è il Paese più ‘delegante’ d’Europa 
perché solo il 13% di ricambi e accessori vie-
ne acquistato per il ‘fai da te’, ma durante la 
pandemia c’è stata una forte crescita anche 
su questa tipologia di prodotti (oli, spazzole 
tergi, pastiglie, filtri), soprattutto in ambito 
moto. Da sottolineare anche l’incremento 
importante dell’export dei venditori italiani, 

soprattutto verso quei mercati che non hanno 

mai visto un lockdown vero e proprio”. 

I ricambi più venduti
Tra le varie famiglie di prodotto presenti sul-

la piattaforma eBay, alcune si sono distin-

te per una crescita a doppia cifra: batterie 

(+40% fatturato, +45% volumi), caricabatterie 

(+133% fatturato, +125% volumi), alternatori 

motorini (+35% fatturato, +30% volumi), can-

dele, candelette e bobine (+19% fatturato, 
+11% volumi), prodotti car cleaning (+65% 

fatturato, +60% volumi). 

“È un falso mito che sul web si vendano solo 
prodotti ‘fai da te’; anche sulle altre tipolo-
gie di prodotti il consumatore percepisce la 

possibilità di fare economie. La competizio-

ne, che per noi è benvenuta, non deve però 
concentrarsi solo sul prezzo, ma sempre 
più sui servizi e su come differenziarsi dai 

competitor. Abbassare il valore del prodotto, 

puntando solo sul prezzo, non credo sia la 
maniera corretta di fare competizione, visti i 
margini già risicati. In Francia, uno dei Paesi 

pionieri dell’online, una strategia troppo in-

centrata sul prezzo ha finito per distruggere 

Ricambi, sempre    più online

giorno ci impegniamo a combatterla - spiega 
il manager di eBay - Abbiamo a disposizione 
una serie di algoritmi e strumenti di intelligen-
za artificiale che esaminano tutti gli annunci 
presenti nella piattaforma, per identificare 
prodotti che possono risultare contraffatti o 
ambigui. C’è anche un nostro dipartimento 
interno che si occupa di questo. Da oltre 10 
anni abbiamo inoltre lanciato il programma 
VeRO (Verify Right Ownership), che permette 
ai proprietari di marchi e brevetti di segnalare 
direttamente al nostro dipartimento i prodotti 

contraffatti”.

Gestione resi ridotta
Negli ultimi anni, eBay ha investito molte 

energie anche per ridurre i resi e migliorarne 

la gestione. A testimoniarlo è il ricambista 

Giuseppe Romano, titolare di Ecommerce-

parts: “È stato fatto un grande lavoro sul 

catalogo per facilitare il sistema di listing del 

venditore e di ricerca dell’utente, in modo da 

avere una percentuale di reso bassissima. 

Il nostro indice di reso è arrivato ad appena 

il 2%”. 

La svolta che ha permesso di ridurre drastica-

mente i resi, come ha precisato Faà di Bruno, 

è stata il passaggio da una ricerca testuale 
a una ricerca per brand, con selezione del 

prodotto. “Lavoriamo a stretto contatto con 

TecDoc e abbiamo una persona dedicata che 
si occupa del catalogo; continuiamo quindi a 
operare incessantemente per migliorare la 

compatibilità di tutti i ricambi, per garantire 

un’esperienza ottimale sia lato venditore, 
riducendo la percentuale di reso, sia lato 
consumatore, permettendogli di identificare 

con facilità il ricambio. Sulla piattaforma, 

inoltre, il cliente può interagire direttamente 
con il venditore”. 

L’esempio di Ecommerceparts
Il ricambista Ecommerceparts è uno dei primi 
a essere approdato, ancora nel 2000, sulla 

piattaforma eBay. “All’inizio è stato più per 
curiosità, per vedere se era possibile vendere 

ricambi online: abbiamo iniziato con ammor-



42

Primo piano

tizzatori, frenante, pneumatici e cerchi in lega 

- racconta Giuseppe Romano - I numeri sono 

aumentati costantemente e nel 2013 abbia-

mo fondato Ecommerceparts Srl, che opera 

esclusivamente online. Il fatturato è cresciuto 

anno su anno e ora siamo in 10 ad occuparci 

di vendita, amministrazione e due persone 

dedicate al listing e aggiornamento catalo-

go. Gestiamo quasi 200mila codici, con una 
clientela perlopiù B2C di privati che fanno ‘fai 

da te’ oppure comprano il ricambio e lo por-

tano del meccanico per l’installazione. Le fa-
miglie di prodotto più vendute sono frenante, 

sospensioni, prodotti ‘fai da te’, 

carrozzeria, motori alter-

natori, compressori 
aria condizionata. 

Abbiamo avuto 

una crescita 

forte durante 
il lockdown. 
Vendiamo an-

che all’estero 

e il sistema di 
listing implemen-

tato da eBay ci ha 

aiutato molto a en-

eBay vuole 
accompagnare la 

digitalizzazione della 
filiera automotive - com-
ponentisti, distributori e 
ricambisti -, aiutando gli 

operatori ad aprirsi 
anche all’online

trare nei mercati stranieri, consentendoci di 

listare i prodotti senza l’ostacolo delle lingue 

straniere. Oggi l’export vale circa il 15%”.

Romano si dice soddisfatto anche del sup-

porto ricevuto dallo staff di eBay: “Abbiamo 

un account manager dedicato che ci segue e 

con cui è possibile condividere strategie e vi-

sione del mercato. Ci stanno fornendo inoltre 

un forte supporto nell’implementazione del 
catalogo e nel semplificare la ricerca. Il ricam-

bista può sentirsi protetto e fare la sua par-

te, anche in presenza di colossi provenienti 
dall’estero. Siamo riusciti a chiudere il 2020 
a +25%, con una crescita importante su tutte 

le famiglie di prodotto. Consegniamo nelle 48 

ore in tutta Italia, salvo limitazioni alla circo-
lazione dei corrieri dovute alla pandemia. In 
eBay si viene ospitati come in una famiglia, si 

condivide tutto: c’è trasparenza sulle migliori 

strategie da seguire e queste, una volta iden-
tificate, possono essere applicate da tutti i 
ricambisti presenti nella piattaforma”.  

La strategia eBay 2021 
Il modello eBay sul fronte ricambi è prevalen-
temente B2C. Come ha evidenziato Faà di 

Bruno, solo una piccola parte del business 

(circa il 10-12%) può essere fatta risalire 

a clienti professionali, ma anno dopo anno 

anche questa componente sta accelerando. 

Su eBay, per essere seguiti da un consulente 

dedicato, non sono richiesti particolari requi-

siti di dimensione, business e profilo, come 

ha confermato Faà di Bruno: “eBay è sempre 

stata una piattaforma democratica, aperta a 

tutti i tipi di venditori; la nostra volontà è di 

accompagnare la digitalizzazione di tutti gli 

attori del mondo automotive - componentisti, 

distributori, ricambisti - che vogliono aprirsi 

all’online”. La strategia di eBay per il 2021 

verte su tre focus principali: “Il primo punto 

è continuare il lavoro fatto sul catalogo e 

migliorarlo, e nei prossimi mesi lanceremo 

la ricerca per targa, che è uno dei progetti 
su cui crediamo fortemente, visto che è lo 

strumento più semplice e chiaro per identifi-

care i ricambi. Il secondo obiettivo è quello di 
favorire un’integrazione sempre più stretta tra 
online e offline, unendo le nostre competenze 

digitali con quelle riparative delle officine. 

Unendo le forze, possiamo sviluppare servizi 
che consentano di acquistare online sempre 
più prodotti, associandoli al montaggio in of-

ficina. Siamo già partiti con i pneumatici, con 

una rete di 500 officine partner del progetto, 
e ora ci piacerebbe replicare questo servizio 
anche sulla parte meccanica”.

“Il terzo progetto - conclude Faà di Bruno - è 

quello di riuscire a sviluppare una strategia 
multiprodotto e multigamma, riuscendo a 
coprire tutte le ricerche dei nostri clienti, a 

qualsiasi livello di qualità e prezzo, inserendo 

quindi anche un’offerta OE”.                 ■  



Advertime
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Prodotti alto vendenti 
e prodotti basso vendenti: 

il modello di Croston 
per la previsione statistica 

relativa ad articoli 
a domanda sporadica 

e il modello di riordino 
di Poisson

di Walter Coletta

I
n un articolo precedente abbiamo co-
minciato a ragionare su come affrontare 

il dimensionamento dello stock di sicu-

rezza, con l’obiettivo di costruire posi-
zioni di buffer lungo la filiera che, nell’am-
bito della costruzione di una Supply Chain 

agile e reattiva, permettano di affrontare 

grandi cambiamenti come eventi di pande-
mia drammatici. Abbiamo indicato come la 
rotazione sia un parametro fondamentale 

per la gestione dei buffer di sicurezza e co-

me l’approccio per il dimensionamento dei 
buffer cambi in funzione della rotazione del 
prodotto da gestire, passando da prodotti 

alto vendenti o prodotti basso vendenti in 

base all’analisi della frequenza temporale 
delle vendite storiche registrate presso i 
punti vendita. 

La gestione delle      basse rotazioni 
Prodotti alto vendenti 
Con riferimento alle coppie articolo punto 

vendita o articolo magazzino aventi un profi-

lo di vendita regolare e continuo (dove cioè 
i periodi a domanda nulla sono raramente 
presenti), la scorta di sicurezza è proporzio-

nale ai seguenti fattori, con riferimento alle 

formule a visibilità storica (demand system): 
livello di servizio atteso (probabilità statisti-
ca di non avere stock out per mancanza di 

prodotto a stock); variabilità combinata della 

domanda e del Lead Time di fornitura mani-
festatasi nel passato. La variabilità storica 
della domanda e del tempo di ricevimento 

merce dal fornitore si misurano calcolando 

la varianza di tali fattori in un arco temporale 
storico di riferimento. 
Il livello di servizio, come evidenziato nello 



45

Logistica

La gestione delle      basse rotazioni 
schema nella Figura 1 “Modalità di calcolo 
del livello atteso di servizio”, si calcola ipo-

tizzando che le vendite seguano una distribu-

zione normale (o di Gauss), ricavando il coef-
ficiente moltiplicativo k dalla distribuzione di 
frequenza della curva normale standard: si 

noti, analizzando i valori di esempio in Figura 

1, come il coefficiente k aumenti in modo 
più che lineare all’aumentare del livello di 
servizio cliente richiesto: piccoli incrementi 

percentuali di livello di servizio richiedono 

grandi investimenti in termini di allestimento 
di quantità di Safety Stock.
ll dimensionamento del livello percentuale 

di servizio può essere ottenuto, ad esempio, 

suddividendo gli articoli in classi ABC di fat-
turato, assegnando livelli di servizio inferiori 
a prodotti basso vendenti se si ritiene che, 
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tenuto conto della loro incidenza marginale 

sul fatturato complessivo dell’azienda, non 

sia fondamentale per il mercato assicurare 

per essi un buon servizio al fine di potere 

vendere tutta la gamma (da notare che nella 

distribuzione aftermarket è opinione diffusa 

che sia fondamentale su una gamma avere 
un servizio impeccabile anche sulle code 

di gamma).

Ipotizzando la perfetta affidabilità delle for-
niture (Lead Time costante), la formula di 
calcolo del Safety Stock si riduce al prodotto 

fra il fattore k (livello di servizio), la devia-

zione standard della domanda storica e la 
radice quadrata del valore costante del Lead 
Time. Oltre ad essere formule di tipo stati-

co, il difetto principale delle formule a visi-

bilità storica sta nel fatto di non considerare 
l’andamento futuro della domanda, guar-
dando solo a quanto accaduto nel passato. 

Nel caso in cui la domanda sia fortemente 

crescente (boom di vendita di un prodotto di 
recente introduzione sul mercato) o decre-
scente (in periodi di recessione), la scorta 

di sicurezza dimensionata unicamente sullo 

storico del venduto comporta rischi di stock 

out (nel primo caso) e di over stock (nel 

caso di crollo della domanda). 
Le formule a visibilità futura della domanda 
(forecast system) sono implicitamente di 

tipo dinamico, in quanto il profilo di scorta 

di sicurezza segue, in modo lineare propor-
zionale, la previsione futura delle vendite, 
esprimendo quindi buona reattività alle di-

namiche del mercato. 

In questo caso la formula di calcolo è data 
dal prodotto fra il coefficiente k relativo al 
livello di servizio, la somma della domanda 

futura durante il prossimo Lead Time, una 

metrica di forecast error (ad esempio, il 
Cumulative MAPE) che tenga conto del fatto 
che all’aumentare dell’errore di previsione 
commesso nel passato è necessario caute-
larsi, nel futuro, con un maggiore quantita-
tivo di Safety Stock a parità di altri fattori. 

Prodotti basso vendenti 
Nelle moderne filiere logistico-distributive gli 
articoli “a domanda sporadica” si caratteriz-
zano per la presenza di vendite commerciali 
poco frequenti nel tempo, i cui valori numeri-

ci sono molto variabili nel tempo e irregolari 

rispetto alla loro media nei pochi periodi in 

cui si registrano vendite superiori allo zero. 

In moltissimi settori della distribuzione sono 

presenti prodotti aventi domanda bassa e 

molto irregolare, e sicuramente questo è 

un tema molto importante per l’appunto nel 

settore della distribuzione aftermarket delle 

parti di ricambio automotive ed è sicura-

mente un tema che tocca molti articoli nella 

fase finale del loro ciclo di vita commerciale 

che presentano le caratteristiche di doman-

da tipiche dei cosiddetti item sporadici.

La gestione industriale e commerciale dei 

prodotti a domanda sporadica è particolar-

mente difficile per almeno due motivi: dif-
ficoltà di previsione sia in termini di future 

quantità richieste nel tempo sia ancora di 

più in termini di determinazione dell’esat-
ta collocazione temporale delle domande 
non nulle; proprio a causa della difficoltà 

della stima della domanda commerciale è 

quindi non semplice definire efficaci piani 
di reintegro delle scorte di tali articoli nei 
punti di vendita e i magazzini intermedi 

della catena di fornitura, allocando il giusto 

quantitativo di stock in ogni nodo produt-
tivo e logistico nella filiera commerciale, 
al fine di ottimizzare il livello di servizio al 

cliente (presenza del prodotto negli scaffali 

del punto di vendita nel momento in cui si 
manifesta la volontà di acquisto del cliente) 
senza eccedere in termini di quantità ferme 

in stock nei magazzini.

Gli articoli classificabili a domanda spora-

Il modello più utilizzato 
per la previsione statisti-
ca per articoli a doman-
da sporadica è quello 

di Croston (1972)
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dica presentano le seguenti caratteristiche 
strutturali nelle serie storiche di vendita: la 
maggior parte dei valori di domanda è nulla, 
i valori  storici di domanda positiva non su-
perano il 30-40% del totale dei periodi in cui 
il prodotto è stato in passato acquistabile 

presso i punti di vendita; le quantità doman-
date presentano valori assai variabili rispetto 
alla media annuale, con range oscillanti da 
poche unità di prodotto fino a decine e cen-
tinaia in alcune situazioni (il primo caso è 
presente in tutte le gamme, il secondo può 

essere specifico delle modalità di vendita e 
del valore basso del prodotto, per esempio 
anelli di tenuta nel settore aftermarket). Le ri-
chieste di acquisto sono fra loro indipendenti 
dal punto di vista statistico, non correlate 
temporalmente, non sono riscontrabili effetti 
di stagionalità, fenomeni di trend di crescita 
o decrescita delle quantità vendute sono 
raramente e difficilmente registrabili. 
Agli item sporadici si contrappongono, secon-
do la classificazione morfologica, i prodotti 
continui, caratterizzati dalla quasi totalità dei 

periodi con vendite superiori a zero che a loro 

volta si dividono in: item regolari, aventi una 

chiara progressione ciclica data dalla stagio-

nalità delle vendite (annuale, semestrale  o 

mensile) ed eventualmente caratterizzati da 

una tendenza regolare (lineare, più che linea-
re, meno che lineare) di crescita o decrescita 

nei profili temporali di domanda; item irrego-
lari le cui vendite presentano valori erratici 

altamente fluttuanti attorno al valore medio 
annuo della domanda, privi di riconoscibili 

pattern di tendenza o stagionalità. La Figura 
2 mostra tre esempi di serie storica: conti-

nua regolare, continua irregolare, sporadica. 
Le funzioni commerciali e logistiche delle 

aziende di produzione e distribuzione sono 
solite classificare i prodotti (o combinazioni 

articolo-negozio o articolo-magazzino) secon-
do lo schema ABC di Pareto suddividendo gli 

Per la gestione delle 
scorte di articoli a 

domanda sporadica si 
fa spesso riferimento al 
modello di Poisson, che 
modellizza i fenomeni di 
intermittenza e casualità 

statistica 
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item commercializzabili in tre classi:

• articoli di classe A: i primi articoli ordinati 

per volume annuo di vendite decrescente, 

che concorrono a formare l’80% del fattu-

rato; 

• articoli di classe B: gli articoli con vendite 

di entità medie o medio-basse, che rap-

presentano complessivamente il 15% del 
fatturato annuo dell’azienda; 

• articoli di classe C: gli ultimi  nell’ordi-

namento per fatturato, che globalmente 
contribuiscono soltanto al 5% delle vendite 
annue, pur costituendo la classe a maggio-

re numerosità di codici.

Spesso si tende a dire che i codici A sono 
quelli a domanda continua regolare e non e 
i codici C quelli a domanda sporadica (slow 

movers). Non è proprio così, in quanto si 

possono trovare prodotti facilmente prevedi-
bili con domanda molto regolare (fluttuazioni 
limitate rispetto alla media) ma numerica-

mente bassa, quindi collocabili nella classe 

C nell’ordinamento degli item in base al 
fatturato. Quindi il driver più corretto per 
identificare i prodotti sporadici riguarda la 

loro facilità di previsione (forecastability) 

piuttosto che la classe di fatturato di ap-

partenenza. Viceversa si possono trovare 

prodotti difficilmente prevedibili, con poche 

vendite nel corso dell’anno ma il cui valore 

economico unitario è assai elevato, tali da 
collocarli in classe A. 
Esistono due metriche principali per classifi-
care i prodotti a domanda bassa e intermit-
tente. Li vediamo di seguito.
Densità di zeri: data dal rapporto fra il nume-
ro di valore nullo e il numero totale di valori 
appartenenti alla serie storica in esame. 
Se la densità di zeri è pari almeno al 50% 
si può ragionevolmente parlare di domanda 
sporadica. La densità degli zeri non fornisce 
però elementi circa la collocazione temporale 

relativa dei valori di domanda superiori allo 

La pandemia ha cre-
ato irregolarità come 

periodi di zero legati al 
lockdown e periodi con 

domanda in ricrescita ma 
più bassa del normale 
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zero. Per esempio, i prodotti natalizi alimen-

tari (mono stagionali) piuttosto che prodotti 

come quelli per il clima (stagionalità estiva) 

possono presentare raggruppamenti omoge-

nei di valori non nulli localizzati in un periodo 

dell’anno e non sono quindi classificabili 

come sporadici in quanto serie regolari con 
stagioni a domanda pressoché nulla, quindi 

prevedibili.

Coefficiente di variazione (CV): dato dal rap-
porto fra la deviazione standard e la media 
della serie storica in esame calcolate sull’in-

tero orizzonte storico. Se CV è inferiore a 0,7 

la serie storica è facilmente prevedibile, se 
CV è superiore a 1,4 la serie storica presenta 
notevoli fluttuazioni erratiche attorno al valo-

re medio, con difficoltà di previsione.

Modello di Croston 
Il modello più utilizzato per la previsione 

statistica per articoli a domanda sporadica è 
il modello di Croston (1972). Nella versione 

base tale modello scompone la serie storica 
in due componenti: 

1.  la serie numerica dei soli valori positivi 

di domanda (serie continua generalmente 

non regolare); 

2.  la serie continua degli intervalli di inte-

rarrivo fra coppie di valori consecutivi a 

domanda non nulla (se ho una domanda 

non nulla la settimana 12 e poi la setti-

mana 16 la distanza temporale puntuale 

della serie è di 4 settimane) anche que-
sta è una serie di valori continui (numeri-
camente bassi se misurati in settimane 

o mesi). 

La previsione consiste nel calcolare: il prossi-

mo valore Q di domanda non nulla; l’interval-
lo temporale T in cui cadrà il prossimo valore 
non nullo. Si distribuisce quindi in maniera 
uniforme il valore Q in periodi (passati e fu-
turi) equidistanti T (con arrotondamenti nel 
caso T non fosse intero) per l’intero orizzonte 
previsionale determinato dalle necessità 
commerciali. La previsione che si ottiene è 
quindi una serie di valori costanti Q di tipo 
periodico a distanza T. La previsione dei 
valori Q e T è eseguita ricorrendo a metodi 
standard per chi si occupa di previsioni quali 

la media mobile o lo smorzamento esponen-

ziale semplice (modello di Brown senza trend 

e stagionalità). Il modello non ha l’obiettivo 

di individuare i singoli periodi futuri in cui 

si manifesta la domanda non nulla quanto 

piuttosto prevedere in modo discreto l’am-

montare complessivo delle vendite su un 

ciclo solitamente annuale (Figura 3).

Modello di Poisson 
I modelli di gestione delle scorte applicati 

al replenishment dei prodotti finiti presso 

i punti di vendita e i nodi intermedi della 

rete logistica distributiva hanno l’obiettivo di 

determinare le quantità da riordinare ai nodi 

logistici a monte, per il reintegro delle scorte 

a magazzino e i periodi in cui emettere ordini 
di acquisto dei quantitativi necessari.

Per la gestione delle scorte di articoli a do-

manda sporadica si fa spesso riferimento al 
modello di Poisson, in quanto la distribuzione 
statistica di Poisson modellizza in modo ade-

guato i fenomeni di intermittenza e casualità 

statistica insiti nella domanda di tali item. La 
metodologia di dimensionamento della quan-
tità periodica da riordinare in ogni Lead Time 

prevede l’esecuzione dei seguenti passi:

- calcolo della distribuzione di Poisson per 
ciascun articolo, nota la sua domanda 
media storica fra coppie di Lead Time 

consecutivi, consistente nel calcolo della 

probabilità che in un certo Lead Time la 
domanda del prodotto sporadico sia pari 
a zero pezzi, un pezzo, due pezzi;

- definizione del livello di servizio minimo 

Domanda dell’after-
market: il verificarsi di 

focolai locali o di secon-
da ondata genereranno 
effetti distorsivi di irre-
golarità nelle aree inte-

ressate



Distribuzione Ricambi Auto

Il core business della D.R.A. è rappresentato 
da ricambi aftermarket di carrozzeria:
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di termico motore: radiatori, condensato-
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teorico che si vuole garantire al cliente per 

la disponibilità a scaffale di ciascun arti-

colo a bassa domanda (esempio 80%,95% 
eccetera);

- calcolo del numero minimo di pezzi R da 

tenere per ciascun articolo in modo da 

soddisfare il livello di servizio richiesto.
Ogniqualvolta si debba effettuare un riordino 
(poiché la giacenza prevista è insufficiente a 

coprire la domanda prevista nel successivo 

Lead Time) è quindi necessario disporre di uno 
stock di almeno R pezzi, che verranno progres-
sivamente prelevati per la consegna al cliente 

del magazzino di stoccaggio nel corso del Lead 

Time stesso. La Figura 4 mostra un esempio di 
riordino di un item sporadico avente domanda 
media pari a 3 pezzi al trimestre, indicando: 

- la quantità teorica da riordinare (pari a R= 5 
all’inizio di ogni trimestre) per garantire un 
livello di servizio pari al 90%; 

- la proiezione di giacenza a seguito dei reinte-
gri pianificati nell’ipotesi di domanda futura 
stimata pari a 3, 2, 2, 2, 4, 1, 3 pezzi nei 
primi 7 trimestri dell’orizzonte di pianificazio-
ne nell’ipotesi che la giacenza del prodotto 
all’inizio del primo trimestre di pianificazione 
sia nulla. In pratica, ogniqualvolta la scorta 
di fine trimestre non è sufficiente a coprire 
il fabbisogno lordo di domanda del trimestre 

immediatamente successivo si procede al 

riordino di 5 unità, cioè il numero di pezzi 

minimo sufficiente a garantire un livello di 

servizio almeno pari al 90%.

Il modello di riordino di Poisson applicato alla 

gestione dei riordini di item a domanda sporadi-

ca è classificabile come un metodo di gestione 

delle scorte a lotto fisso di riordino e intervallo 

di riordino variabile. La componente di Safety 

Stock è inclusa all’interno della quantità R 

(output del modello di Poisson). 

Considerazioni 
Vedremo nel prossimo articolo come gestire 

con approcci alternativi (per esempio, stu-

dio anche il comportamento di acquisto del 

Probabilmente al momento della ripresa per alcuni ricambi 
la domanda diventerà nel breve periodo più bassa e ancora 

più irregolare
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cliente dal suo muoversi nelle piattaforme di 

vendita e-business o utilizzo di logiche di 

postponement con attività di sharing virtuale 
dello stock fra più punti vendita in grado di 
scambiarsi velocemente lo stock disponibile 

piuttosto che logiche di benchmarking fra 

organizzazioni diverse collaborative, piutto-
sto che utilizzo di algoritmi di intelligenza 
artificiale o approcci di sincronizzazione della 

gestione delle scorte con le attività di promo-

zione commerciale). 
Sono approcci che si possono cumulare fra 
di loro per dare un risultato migliore e rispon-

dere meglio alle sorprese che il mondo ci può 

offrire. Approcci innovativi e molto reattivi 

che hanno l’obiettivo di ridurre l’impegno in 

stock, cercando di ottimizzare il servizio e 
riducendo i rischi di obsolescenza. 
Possiamo intanto dire che il fenomeno di 

pandemia ha creato irregolarità sia pure cor-

relabili al fenomeno: periodi di zero legati al 
lockdown, periodi con domanda in ricrescita 
ma comunque più bassa del normale (vedi 

Fase 2 in Italia di progressiva riapertura e 

ripresa della movimentazione delle persone).
Sulla domanda dell’aftermarket la pande-
mia avrà probabilmente nel tempo ulteriori 

effetti: il verificarsi di focolai locali o di se-

conda ondata della pandemia genereranno 

effetti distorsivi di irregolarità nelle aree 

interessate; probabilmente al momento della 

ripresa per alcuni particolari come accessori 
la domanda diventerà nel breve periodo più 

bassa e ancora più irregolare; la vita di alcuni 

prodotti si allungherà per il ridursi dell’intro-
duzione di nuovi volumi per le nuove vetture 
e l’allungamento conseguente della vita di 

vetture più vecchie… 

In generale, sicuramente è stata generata 
e si genererà ulteriore variabilità nella do-
manda e quindi la definizione di buffer ben 

pensati mettendo insieme teoria classica e 

nuovi approcci, processi decisionali guidati 
da Big Data creati a partire dall’estrazione 
di dati significativi e pertinenti raccolti e 

generati dai nuovi processi digital; la colla-

borazione e la virtualità permetteranno di 
aumentare il servizio e reagire velocemente, 
senza appesantire troppo la finanza delle 

organizzazioni che le applicano, anche in 

momenti così delicati. ■

La vita di alcuni prodotti si allungherà per il ridursi dell’intro-
duzione di nuovi volumi per le nuove vetture e l’allungamen-

to della vita di vetture più vecchie



MEYLE-HD:
Meglio degli OE …

... durano semplicemente di più!
I ricambi MEYLE-HD sono tecnicamente ottimizzati rispetto ai componenti OE. Il design  
migliorato e i materiali di alta qualità li rendono più durevoli e affidabili. Tutti i componenti  
MEYLE-HD sono coperti da una garanzia di 4 anni.* In breve, MEYLE-HD – ricambi migliori,  
maggiore durata e clienti soddisfatti!

Maggiori informazioni su www.meyle.com/it/meyle-hd

Seguici su

* I nostri termini di garanzia sono disponibili su www.meyle.com/garanzia
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Groupauto Italia inizia il 2021 con obiettivi commerciali 
importanti e ambiziosi, volti a rispondere pienamente 

alle esigenze del mercato e a rendere i fornitori partner 
sempre più parte integrante delle attività del Gruppo

a cura della redazione

P
rima di tutto nel Progetto Offici-
ne, quindi nei continui sviluppi 
nell’Information Technology e 
nelle iniziative di marketing sul 

territorio: questi gli ambiti in cui Groupau-
to Italia coinvolgerà, sempre di più nel 
corso del 2021, i partner fornitori secondo 
un processo ben strutturato e definito.

Diventare fornitore partner di 
Groupauto
Il requisito fondamentale per essere for-

nitore par tner di Groupauto Italia è la 

condivisione degli obiettivi, delle attività e 

più in generale della strategia dell’organiz-

zazione.  Stiamo affrontando un contesto 

in continuo cambiamento e la coesione 

rappresenta un punto focale per essere al 

passo con ciò che il mercato richiede: per 

questo Groupauto Italia riserva una pri-

maria importanza ai ricambi di fornitori di 

primo livello e a pannello internazionale.

Naturalmente, la prima selezione di scelta 

riguarda la qualità dei ricambi del fornitore 

e la capacità dello stesso nel rispondere 

alle diverse esigenze dei soci sul territorio 

Compagni di 
viaggio strategici

nazionale. Intervengono poi altri fattori 

competitivi che Groupauto Italia analizza 
per arrivare ad un’efficienza di scala a 

tutti i livelli del Gruppo.

La parola ai protagonisti
Piergiuseppe Sanguanini, Responsabile 

Procurement di Groupauto Italia, ha indi-
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PRIMO PIANO SU CASCO

Casco è stata fondata nel 2006, con 
l’obiettivo di rispondere con prontezza 
all’evoluzione del mercato e di essere 
protagonista internazionale nel setto-
re delle macchine rotanti, in particolare 
nella fornitura di alternatori e motorini 
d’avviamento per il settore automobili-
stico, nautico, movimento terra, agricolo 
e per i veicoli industriali. 
Le gamme di prodotto offerte a marchio 
Casco, Sando e Real sono tre:
• rotante. Ampia gamma di alternatori 

e motorini di avviamento di qualità 
originale, oltre il 95% offerti come 
nuovo OE e brand new;

• sistema tergicristallo. Motorini per 
tergicristalli, staffe e sistemi com-

pleti, originali e brand new, con ap-
plicazioni per autovetture e veicoli 
commerciali;

• sistema di sterzo. Gamma in rapida 
espansione con scatole guida, pom-
pe servosterzo, piantoni, centraline e 
sensori sterzo con la qualità di primo 
impianto ma anche brand new e revi-
sionato.

• Componenti per Alternatori & Mo-
torini avviamento, Sistema Termico 
(Elettroventole,Ventole Abitacolo , 
Resistori), interruttori alzavetro ed 
Emergenza, Devio Guida, Turbo-
compressore.

Per il 2021 sono in arrivo altre 5
Linee di prodotto che si aggiungeran-

no all’offerta Casco.
Per garantire il migliore servizio alla cliente-
la, Casco è impegnata su più fronti e assicura 
la presenza dei prodotti nelle banche dati 
più importanti del settore di riferimento e 
dedicandosi all’espansione della propria 
gamma di prodotti, mettendo a disposi-
zione della rete distributiva un ampio por-
tafoglio di codici e di referenze di mercato.
“L’avvio di questa importante collaborazio-
ne parte da un’analisi delle esigenze prove-
niente dalle officine, sempre più attente e 
bisognose di risposte concrete alle proprie 
necessità: per questo riteniamo che Casco 
sia la risposta giusta”, dichiara Sanguanini 
in merito all’ingresso del nuovo fornitore a 
pannello consortile.
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cato tre differenti metodologie utilizzate 

dal network per offrire prodotti di prima 

qualità e allo stesso tempo competitivi 
sul mercato:
• la stretta collaborazione con i fornitori 

di primo livello; 

• l’utilizzo e il continuo sviluppo del pro-
prio marchio privato Eurostart attual-
mente nelle gamme batterie e oli e 

prodotti chimici;

• l’accesso a relazioni privilegiate con l’u-
tilizzo di un marchio in esclusiva: ne è 
un esempio l’importante collaborazione 

con Japanparts per la distribuzione in 

esclusiva sul territorio italiano del mar-
chio Gold da parte dei soci Groupauto.

“Sulla qualità non scendiamo a compro-

IL MARCHIO GOLD DI JAPANPARTS 

Japanparts opera da oltre 25 anni co-
me azienda protagonista nel settore 
dell’importazione e distribuzione di 
ricambi per autovetture e veicoli com-
merciali. La gamma di prodotti distri-
buiti abbraccia tre linee:
• meccanica. Filtri, pastiglie, parte 

idraulica, ammortizzatori, frizio-
ni…;

• rettifica. Pistoni, testate, bronzi-
ne...;

• elettrica. Motorini, alternatori, can-
dele, candelette…

La linea di ammortizzatori per auto-
vetture Gold, distribuita in esclusiva 
sul mercato europeo da Japanparts di 
Verona, è appositamente selezionata 
per il mercato europeo e composta da 
oltre 1.800 riferimenti. Dopo l’ingres-
so in Japanparts del General Manager 
Luca Finetto, la gamma di ammortiz-
zatori Gold viene distribuita in Italia in 
esclusiva dai soci di Groupauto Italia.

I prodotti Gold sono realizzati secondo 
specifiche e processi produttivi rigo-
rosi, che ne garantiscono i massimi 
livelli qualitativi. Da oltre 10 anni, in-
fatti, Gold è specializzata nello sviluppo 
e produzione di ammortizzatori, che 
vengono prodotti in 2 stabilimenti di 
oltre 60mila m2 ciascuno, con una ca-
pacità produttiva totale di 38 milioni di 
pezzi/anno. “Gold, un prodotto impor-
tante per soddisfare al meglio il nuovo 
contesto di mercato in cambiamento è 
stato introdotto nel 2020. Quest’anno 
lavoreremo per massimizzare il valore 
che questo prodotto in esclusiva rap-
presenta. Si tratta di una importante 
responsabilità e di una opportunità per 
continuare sulla strada della differen-
ziazione che da sempre caratterizza 
Groupauto”, dichiara Sanguanini.

messi - dichiara Sanguanini - Le officine 

e di conseguenza i driver sono alla base 
delle nostre attività, per questo chiediamo 
ai produttori ai quali ci affidiamo certifi-

cazioni che ne assicurino la qualità e la 

provenienza. Desideriamo consolidare i 

risultati ottenuti negli anni precedenti. 

Grazie alle partnership strategiche con i 

componentisti che collaborano con noi da 
anni siamo riusciti a sviluppare un proget-

to pluriennale di Ricerca & Sviluppo, orien-

tato a generare valore aggiunto ai nostri 
clienti officine e flotte tramite strumenti 
informatici e gestionali”.

A questo proposito, il 2021 inizia con 

l’introduzione a pannello di una impor-
tante realtà ed il consolidamento della 
partnership avviata nel 2020. Casco, già 

fornitore di alcuni soci Groupauto con i 

marchi Casco e Sando, da quest’anno 
diventa fornitore a pannello consortile con 
i marchi Casco, Sando e Real, specifico 

per i soci Groupauto. Gold, il marchio di 

ammortizzatori tra i più importanti a livello 
globale per volumi generati e referenze, 
viene fornito a Groupauto in esclusiva per 

l’Italia da Japanparts, storico importatore 

di prodotti asiatici.  ■

La collaborazione di 
Groupauto Italia con 

Casco parte dall’analisi 
delle esigenze delle 

officine e risponde alle 
loro concrete necessità
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Asso Ricambi rinnova 
il Consiglio Direttivo 

e nomina il nuovo 
Presidente. Il piemontese 

Andrea Camurati 
è il nuovo eletto alla guida 

del Consorzio e del CD, 
che vede anche 

due nuovi ingressi

a cura della redazione

sul territorio nazionale. 

Il nuovo Presidente, in stretta collaborazione con 
il Consiglio Direttivo, porterà avanti i program-
mi strategici del Consorzio: il programma Asso 

Service per la fidelizzazione degli autoriparatori, 

l’impegno sul fronte dell’integrazione informatica 
e sulla formazione con il programma REVO, il con-
solidamento commerciale con il nuovo marchio 

DriveAp.

Il nuovo assetto del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo Asso Ricambi vede la confer-

ma di cinque membri del precedente mandato, e 

i nuovi ingressi di Roberto Balbi e Rosario Trova-
to, risultando oggi costituito da: Roberto Balbi di 
Genova Ricambi, Marcello Buri di G.E.M. General 

L
o scorso 25 febbraio, l’Assemblea degli 

Associati Asso Ricambi ha rinnovato le 
cariche sociali per il biennio 2021-2023. 
II Consiglio Direttivo, riunitosi nello stes-

so pomeriggio, ha nominato all’unanimità il Presi-

dente, il piemontese Andrea Camurati, che pren-
de il posto della presidentessa uscente Adele De 
Paulis.

Camurati, già Consigliere dal 2007, condurrà il 

suo incarico per il biennio 2021-2023 all’insegna 
della continuità per ciò che riguarda i grandi temi 
che vedono coinvolto da tempo il Consorzio: dalla 

sempre maggiore sinergia con i fornitori e la razio-

nalizzazione degli stessi alla spinta per una par-
tecipazione sempre più inclusiva da parte degli 
associati, allo sforzo per una copertura capillare 

Nuove cariche,
stessa coesione
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Electric Market, Andrea Camurati di Carauto, Ade-

le De Paulis di Autelektra, Angelo Mario Molinari 
di CDR, Carmelo Pani di Eredi Pani e Rosario Tro-

vato di C.R. Ricambi.

Un grande lavoro di squadra
Giampiero Pizza, direttore generale del Consorzio, 

insieme con i Consiglieri e tutti i collaboratori ha 

ringraziato Adele De Paulis e i Consiglieri uscenti 
Piero Aloisio e Mauro De Carolis per il contributo 
fornito in questi anni.

“Ringrazio Adele - ha dichiarato Pizza all’indomani 

del rinnovo delle cariche - per la proficua collabo-
razione degli ultimi quattro anni, che ci ha portati 
a risultati lusinghieri. Non mancherà il suo appor-

to come Consigliera, nel biennio a venire. Formu-

lo un grande in bocca al lupo al neo Presidente 
Andrea Camurati e sono convinto che, forte della 
sua tenacia e dell’esperienza pluriennale in Asso 

Ricambi, impronterà il suo mandato sugli obiettivi 

Camurati: “L’obiettivo della 
nuova squadra sarà continuare 
a lavorare a un progetto chiaro 

e condiviso. Il Consorzio 
è e resterà un gruppo aperto, 

coeso e propositivo”

Andrea Camurati, Presidente del Consiglio 
Direttivo Asso Ricambi

Roberto Balbi, Genova Ricambi S.r.l.

Andrea Camurati, Carauto S.r.l.

Angelo Mario Molinari, 
C.D.R. Auto S.r.l.

Rosario Trovato, C.R. Ricambi S.r.l.

Carmelo Pani, Eredi Pani 
di Pani C. e R. S.n.c.

Adele De Paulis, Autelektra S.r.l.

Marcello Buri, G.E.M. General 
Electric Market S.r.l.
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ASSO RICAMBI DI NUOVO AL FIANCO DELLA FILIERA 
Nuova iniziativa solidale per il Consorzio: 250mila le mascherine chirurgiche omaggiate nell’ambito dell’ultima 
campagna antiCovid-19: “Il nostro regalo di Pasqua”

Replicando il successo dell’iniziativa dello scorso autunno 
Asso Ricambi rilancia, con la nuova campagna di sensi-
bilizzazione antiCovid-19 “Il nostro regalo di Pasqua”. 
Sono oltre 250mila le mascherine omaggiate alla rete di 
ricambisti associati e alle officine affiliate Asso Service 
che hanno ricevuto, rispettivamente, un kit da 1.000 
mascherine per azienda e 100 mascherine per ognuna 
delle 1.200 officine del network.
Per incentivare l’utilizzo dei kit Asso Ricambi ha messo 
a punto una meccanica incentivante, volta a valorizzare 
la campagna, con l’attivazione del Challenge #restia-
moinsieme, che ha coinvolto i referenti del Programma 
Asso Service e le officine della rete in una gara all’ultimo 
video.
Ad entrambi è stato chiesto, al momento della conse-
gna del materiale in officina, di inviare un video di au-
guri di Pasqua nel proprio dialetto locale. Un modo per 
unire l’Italia in lockdown, almeno virtualmente, e non 
sentirsi soli mai, neppure in un momento così delicato. 
Le migliori testimonianze saranno premiate e condivise 
sui canali social di Asso Service incluso il nuovo gruppo 
chiuso su Facebook, riservato agli esperti del Program-
ma Officine. 
La nuova fornitura di mascherine si aggiunge al kit di 
cartellonistica e materiale segnaletico antiCovid-19 
già fornito ad inizio pandemia alle officine della rete 
per aiutarle a tenere informati i clienti e continuare a 
lavorare in sicurezza, nel rispetto delle norme.
“È importante per noi ringraziare le officine aderenti al 
network Asso Service e restare vicini ai nostri autoripa-
ratori, in prima linea sul mercato per la manutenzione 
dei mezzi di soccorso e per la mobilità collettiva in que-
sto periodo così complesso - ha commentato il direttore 

generale Giampiero Pizza - È da questi piccoli grandi 
gesti, e dai bisogni reali di tutti gli operatori della filiera, 
che occorre ripartire per costruire una rete di sostegno 
alle imprese e ritornare più efficienti di prima”. 
Asso Ricambi ringrazia per il contributo alla realizzazio-
ne dell’iniziativa i fornitori consortili: Arexons, Demau-
to, Gys, Maló, Motul, Tecneco Filtration.

del continuo consolidamento e della crescita qua-

litativa del Consorzio”.
Andrea Camurati ha commentato così la nuova 

nomina: “L’obiettivo della nuova squadra sa-
rà continuare a lavorare ad un progetto chiaro 

e condiviso. Il Consorzio è e resterà un gruppo 

aperto, coeso e propositivo, in cui i soci avvertono 

il senso di appartenenza e dove si condividono 
informazioni ed esperienze, così come regole e 
responsabilità”. 

Un augurio di “in bocca al lupo” al nuovo Direttivo, 

il cui contributo sarà ancora più prezioso in un mo-

mento complesso dal punto di vista economico 
come quello che stiamo attraversando a livello 
nazionale.  ■
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Osram inaugura il 2021 
lanciando 5 famiglie 
di prodotto in grado 

di agevolare la vita 
di ogni driver e inserite 

nel nuovo canale 
aftermarket dedicato 

ad attrezzature 
e cura dell’auto

di Fulvio Miglio

F
orte di una storia di oltre 110 anni 

focalizzata sullo sviluppo delle tecno-
logie più all’avanguardia, Osram ha 
lanciato la nuovissima gamma prodotti 

dedicata alle attrezzature e alla cura dell’auto, 

che arricchisce l’offerta della multinazionale 
tedesca. Sono 5 le ulteriori famiglie inserite 
in catalogo presentate al mercato da Arnaldo 

Agnolon, Sales Manager del canale Automotive 

Aftermarket di Osram.

Purificatore l’aria
Un prodotto di estrema attualità, dati i rischi 
della pandemia, è il purificatore d’aria AirZing 

Mini, che risponde a tutti i parametri richiesti 
in termini di igiene e sicurezza grazie alla sua 

Sicurezza 
on the road

capacità di sanificazione dell’abitacolo. Deri-

vante dall’esperienza nella luce di Osram, non 
richiede l’impiego di prodotti chimici e rimuove 
oltre il 99% di germi e batteri neutralizzando 

i cattivi odori. Si collega con semplice cavo 

USB in dotazione e si attiva senza interruttore: 
grazie alla tecnologia della luce led UVA con 
frequenza di 360 nanometri consolidata da 

Osram, unitamente a un filtro al biossido di tita-

nio all’interno, l’AirZing Mini crea una reazione 
fotocatalitica che non filtra ma uccide i virus. 
Una ventola aspira l’aria dall’abitacolo dal 

basso e la espelle dall’altra parte. Il funziona-

mento non causa rumore e non serve cambiare 
il filtro: basta toglierlo svitando il coperchio per 
poi lavarlo sotto l’acqua corrente, asciugarlo e 
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adSight Rear 10) per la visione e registrazione 

di quanto avviene alle spalle. I quattro modelli 

differenti consentono di scegliere quelli più 

adatti alle proprie esigenze. Grazie al senso-

re integrato viene salvata in automatico la 

sequenza immediatamente precedente o suc-

cessiva all’urto registrato. Inoltre, un sistema 

GPS permette di localizzare dove è avvenuto 

il sinistro.

Tutti i modelli sono di piccole dimensioni e 

si nascondono bene dietro lo specchietto re-

trovisore, non intralciando il campo visivo del 
guidatore. I modelli frontali 20 e 30 hanno 

il display integrato per visionare immediata-

mente il filmato, mentre gli altri due di più 
alta gamma hanno dimensioni ancora più 

contenute. RoadSight 30, RoadSight 50 e 

RoadSight Rear 10 consentono di accedere 

all’app OsramConnect, disponibile gratis sugli 

store Apple e Google, per trasferire il filmato 

direttamente su smartphone. Anche RoadSight 

20, pur senza accesso all’app, salva in auto-

matico i filmati importanti in caso di collisioni. 

Tutto è memorizzato su scheda microSD con 

capacità a scelta fino a un massimo di 32 GB 

per i primi due modelli, per salire ai 128 Giga 

di RoadSight 50, mentre la posteriore utilizza 

la memoria delle telecamere frontali tramite 

connessione Wi-Fi. Le telecamere registrano 

tutto ciò che accade, fornendo prove inconfuta-

La gamma Dashcam RoadSight

La gamma di purificatori d’aria 
AirZing Mini

riposizionarlo, eliminando ogni ulteriore costo 

d’acquisto. In dotazione, anche una clip ma-

gnetica per posizionare l’apparecchio dove si 

preferisce, per esempio nel portalattine o sulle 

bocchette dell’aria. Design elegante, le piccole 

dimensioni lo rendono pratico da usare. La 

pulizia dell’aria è continua per tutta la durata 

della guida.

Telecamera da cruscotto
Le Dashcam RoadSight sono telecamere da 

cruscotto ad alta risoluzione e grandangolari, 

da posizionare all’interno del parabrezza o del 
lunotto. La gamma è composta da 3 modelli 

frontali installabili sullo specchietto retrovisore 

(Dashcam RoadSight 20, 30 e 50, secondo 
le crescenti funzionalità previste) oppure co-
me detto sul lunotto posteriore (versione Ro-
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bili in caso di qualunque problema. Il sensore 

G-Shock inserito nel dispositivo assicura che 

il processo di registrazione inizi anche quando 

il veicolo è parcheggiato. Le immagini notturne 

in bianco e nero ad alto contrasto di RoadSight 

50 garantiscono che, anche in caso di collisio-

ne nell’oscurità, nessun dettaglio venga perso.

Compressori e sigillanti  
per pneumatici 
La gamma di compressori d’aria per pneuma-

tici TyreInflate lanciata da Osram è disponibile 
in tre versioni. Il modello analogico TyreInflate 

200 è quello base ma ha tutte le caratteristi-

che necessarie, incluso un apposito vano per 

riporre la valvola quando la si svita per evitare 

che vada persa e un cavo d’alimentazione elet-

trica con presa accendisigari e riavvolgitore a 

manovella sul retro. I più potenti modelli digitali 

TyreInflate 450 e TyreInflate 1000, ancora più 

veloce, dispongono di una luce con pulsante 

per facilitare le operazioni al buio. L’ampio 

display del manometro consente di impostare 

la pressione corretta di gonfiaggio, con fun-

zione automatica di stop. Tutti i modelli sono 

maneggevoli e leggeri, facili da trasportare e 
riporre. Grazie al kit incluso di adattatori si 

possono usare per gonfiare anche le ruote di 

moto, biciclette, carrozzine, attrezzature spor-
tive, gommoni.
TyreSeal450 e TyreSealKit rappresentano una 
gamma di sigillanti che utilizza la tecnologia 
di tenuta in gel di particelle per riparare le 
forature. TyreSeal450 è prodotto secondo lo 
standard originale delle Case auto ed è per 
questo compatibile con il kit originale.

I caricabatterie
La gamma di caricabatterie Osram propone 
tre differenti dispositivi intelligenti, soprattutto 

per i veicoli meno utilizzati e che necessitano 

di maggiore attenzione: BatteryCharge 904, 

906 e 908 consentono alla batteria di restare 

protetta, specie con temperature molto basse, 

impedendo che si scarichi completamente. 

Molto versatili nell’uso, si adattano a barche, 

tosaerba, quad, motoslitte… Sono facili da 

utilizzare grazie ai grandi display LCD con re-

troilluminazione: basta premere un pulsante e 

inizia il ciclo di ricarica in più fasi (differenti per 

batterie al litio o al piombo-acido), passando in 

modalità manutenzione non appena la batteria 

è di nuovo carica.

Avviatori al litio
Gli avviatori al litio di Osram consentono di 

essere del tutto indipendenti in caso di avaria 
della batteria. Di dimensioni compatte e peso 

variabile (dai 300 ai 700 grammi) a seconda 

del veicolo, offrono tutto il necessario per il 
jump start e, tramite connessione USB, per-
mettono anche di funzionare come una power 

bank per ricaricare cellulari, tablet e fotocame-

re. I tre modelli di avviatori BatteryStart 200, 
300 e 400 sono pronti all’uso e hanno una 
luce Led brillante per avere visibilità anche al 

buio. Sono disponibili per batterie di diverse 

dimensioni, per avviare motori a benzina fino a 
8 litri e diesel fino a 4 litri. Un quarto modello 
professionale, il BatteryStart PRO, è progettato 

per le officine e con ricarica rapida: lasciando i 

morsetti collegati al veicolo, l’avviatore d’emer-
genza verrà ricaricato dall’alternatore in circa 
60 secondi se l’avviatore è completamente 

carico prima dell’uso. ■

La gamma BatteryCharge

La gamma BatteryStart
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Una lunga storia 
nell’automotive, tre business 

unit - OE, Aftermarket, Idraulica 
- e la diversificazione come 

strategia di crescita. 
OMG rilancia il post vendita 

con una nuova struttura 
commerciale e di marketing. Ne 

parliamo con la Responsabile, 
Loredana Armenio, e l’AD 

Giuseppe Giordano

di Manuela Battaglino

“L
a storia di OMG inizia nel 1949, a 

Feletto (TO) e gli esordi avvengono 
molto in sordina. Tornato dall’Ameri-
ca con il padre, il più anziano dei tre 

fratelli Giordano frequenta le scuole di meccanica del 

collegio Saint-Bénin ad Aosta, trova lavoro a Torino e 
in parallelo sviluppa una modesta attività in proprio, 
acquistando una piccola pressa per produrre cernie-

re in ferro per le porte. Presto anche il più giovane dei 

fratelli inizia a collaborare e i due si mettono in pro-
prio. Gli affari vanno bene, la Fragi (Fratelli Giordano) 
cresce e nel 1955, una data storica per la società, 

inizia la collaborazione con quella che è l’attuale 

Iveco, producendo componenti di primo impianto. 
Da lì per ingrandirsi è sufficiente la voglia di crescere, 
creando occupazione per la gente del paese. I fratelli 

Obiettivo 
aftermarket

Il nuovo logo di OMG evoca, 
rinnovandola, l’immagine 

storica dell’azienda

sfruttano il processo di motorizzazione dell’Italia dei 

primi anni 60 proprio mentre la Fiat, concentrata nel-
la fabbricazione di nuove auto, cerca collaborazione 
per la produzione dei ricambi”. A raccontarci la storia 

di OMG, azienda familiare divenuta negli anni un 

Gruppo strutturato internazionalmente che produce 
componenti per i mercati OE e IAM, oltre a pompe 
idrauliche, è l’Amministratore Delegato Giuseppe 

Giordano. “Un Giordano ‘aggiunto’ - precisa - e di 

seconda generazione: sono entrato in azienda negli 
anni 70 con Francesco Collodoro e le nostre rispetti-
ve mogli, Ermanna ed Elide, figlie dei fondatori”. Oltre 

a lui, fanno oggi parte del Board of Director di OMG il 

Presidente Francesco Collodoro, Roberto Collodoro, 
Direttore Vendite OE e Giuseppe Spezzati Direttore 
Vendite AM. Giordano riprende: “Il mercato è in forte 
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Obiettivo 
aftermarket

Loredana Armenio, Sales & Marketing Manager Aftermarket Division di OMG e Giuseppe Giordano, Amministratore Delegato

crescita e l’azienda produce a tutto ritmo i compo-

nenti più soggetti all’usura delle nuove Fiat, come i 
bracci a sospensione della 600 e della 500. L’azien-
da si specializza nei componenti di tiranteria sterzo 

e sospensioni ed è sempre più nota nel mercato dei 

ricambi. Appoggiandosi alla struttura commerciale 
di una società locale che distribuisce componenti 
elettrici alle officine, esordisce anche nella vendita 

di componenti meccanici agli autoriparatori. Deci-

sivo si rivela poi partecipare ai Saloni internazionali 
delle auto e del tempo libero: si iniziano a produrre 
strutture metalliche per arredi da campeggio (tavoli, 

lettini, sedie). Contemporaneamente, intensifica la 

presenza nel primo impianto per i veicoli industriali 
leggeri di OM e Lancia Veicoli Speciali. Nelle auto, ci 
si concentra sul ricambio”. Gli anni ’70 rappresen-

tano un periodo di grande crescita per l’azienda e 

nel 1975 inizia la collaborazione con Iveco, nata in 
quello stesso anno dalla fusione di 5 marchi europei. 
Comincia così la fornitura di particolari per lo chassis 

e per l’interno cabina, come ad esempio i lettini, 

che continua ancora oggi con molti altri componenti 
meccanici. Questo comporta un impegno notevole in 
termini di investimenti produttivi, logistici e di perso-

nale. Alla fine degli anni ’70, l’edificio di Feletto non è 

più in grado di soddisfare le esigenze dell’azienda e 
nel 1980 viene inaugurata la nuova sede di Lusigliè 
di circa 6.000 mq coperti che oggi sono diventati 

16.000. “Nel frattempo in quegli anni, oltre al Primo 

Impianto si amplia anche il mercato dell’aftermarket, 
soprattutto grazie all’intuito di Francesco Collodoro 
di produrre e proporre ai grandi clienti private label 

del mercato tedesco i bracci sospensione per le 

autovetture Volkswagwen e Mercedes. A partire dal 

1984, con l’inserimento di un direttore commerciale 

si ampliano i mercati esteri europei e si crea una rete 

di distribuzione nel mercato italiano. Con il nuovo mil-

lennio OMG capisce che deve iniziare un processo di 

internazionalizzazione ancora maggiore di quello fat-

to fino ad allora e nel 2009 nasce OMG Poland che 

si occupa di lavorazione meccanica, assemblaggio 

e nella quale viene spostato il magazzino AM e nel 

2016, per venire incontro e soddisfare le esigenze 

del nostro cliente principale, viene fondata OMG 
Spain Components”.

OMG, il presente e il futuro
A parlarci dell’attualità di OMG è Loredana Armenio, 
Sales & Marketing Manager Aftermarket Division, in 

azienda da gennaio 2020: “Oggi OMG produce per i 

clienti OE e OEM nei tre stabilimenti in Italia, Spagna 
e Polonia. Nello stabilimento polacco si producono 
anche i componenti a catalogo della business unit 

Aftermarket, mentre la componentistica del settore 

idraulico è realizzata in Italia. L’anno appena inizia-
to registra già un’importante novità: l’acquisizione 
di Mabat e Mabat Fonderie, due piccole aziende 

dell’area torinese, specializzate nella lavorazione 

dell’alluminio. OMG si occupa anche di lavorazione 
meccanica e lavorazione a freddo dei metalli e cerca 
di verticalizzare sempre più tutti i processi, per gestire 

all’interno e appieno ogni commessa ed essere un 
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La produzione di braccetti 
in OMG risale agli anni ’60. 
Nella foto, la nuova confezione 
OMG Aftermarket

fornitore completo per i propri clienti”. Guardando ai 

numeri, l’azienda conta attualmente 5 stabilimenti 

produttivi per complessivi 35mila m2 di superficie 

operativa, 11mila m2 di magazzino, 2 poli logistici - in 

Polonia e in Italia - e 390 addetti totali. 

Focus aftermarket
Quando e come nasce la necessità di potenziare 
l’aftermarket automotive? “La produzione di ricambi 
- continua la manager - appartiene storicamente a 

OMG. Negli anni 80 l’azienda fece la scelta di seguire 

principalmente i clienti strategici nel primo impianto 
e le private label nell’aftermarket, soprattutto grandi 
brand internazionali, producendo tiranterie e sospen-

sioni. Due anni fa, puntando sulla diversificazione del 

business come strategia per contenere i rischi di ogni 
singola business unit si decise di reinvestire sul post 
vendita. Il primo passo è stato strutturare un ufficio 

commerciale dedicato, integrando professionalità 

specializzate in questo mercato. Oggi l’aftermarket 
pesa per circa il 10% sul totale del fatturato: il tar-
get 2021 è al raddoppio e l’anno è iniziato bene. A 

gennaio 2020 sono arrivata io, dopo avere maturato 

una decisiva esperienza in una storica azienda del 
settore. Lavoravo soprattutto con grandi distributori 
internazionali e Gruppi di acquisto, e negli ultimi 2 an-

ni mi ero focalizzata sul mercato Italia”. Tra gli obiettivi 

primari di Loredana Armenio, sviluppare sul mercato 

la riconoscibilità del marchio OMG Aftermarket e 

la conoscenza dell’azienda, della sua gamma, del 

catalogo e dei prodotti attraverso un articolato piano 

di marketing e comunicazione, che ha previsto anche 

la nascita nel 2020 del sito dedicato aftermarket-

omg.com. Quindi il potenziamento della presenza 
sui social, indispensabili per essere vicini ai clienti 

in questo periodo di contatti necessariamente vir-

tuali. “Una delle prime cose fatte - racconta Armenio 
- è stata ideare il nuovo logo, che appare anche sul 
packaging dei prodotti e che evoca l’immagine stori-

ca dell’azienda, rinnovandola. Da qui l’abbinamento 

delle losanghe di OMG con la fenice, un potente sim-
bolo di rinascita”. Tra le novità importanti del 2020 
c’è anche la realizzazione, a fine anno, di un polo 

logistico in Italia che si avvale anche dell’utilizzo di più 

magazzini verticali, per servire la clientela nazionale 
direttamente da Torino.Oggi l’azienda è concentra-
ta su 11 linee di prodotto delle famiglie tiranterie e 

sospensioni e sulle coppe olio, parte del know how 

aziendale: i codici totali sono 1.500. Con Loredana 
Armenio lavorano un sales marketing operator junior 
e due figure dedicate al customer service. Un team 

di ingegneri si occupa dello sviluppo di nuovi prodotti 

nell’ufficio tecnico e della gestione di catalogo online 

e DB.

La distribuzione
“Stiamo sviluppando una rete di distributori fideliz-

zati in continua crescita - dice Armenio - con i quali 

abbiamo in comune passione, dedizione e cura 

nella gestione del cliente. Oggi gli stravolgimenti 
sono all’ordine del giorno: acquisizioni, piccoli distri-

butori che purtroppo escono dal mercato e grandi 

operatori che continuano ad ampliare l’offerta con 
più brand della stessa famiglia di prodotto, pena-
lizzando così ogni singolo marchio. C’è bisogno di 

stabilità e di relazioni privilegiate con chi è disposto 

a fare un investimento di fiducia con OMG, un’azien-
da italiana che cerca di fare crescere l’economia 
europea. Per il marchio OMG ci rivolgiamo a distri-

butori che facciano bene il proprio lavoro, curino 

ogni singolo cliente e conoscano tecnicamente i 
prodotti, consapevoli che la nostra storicità è una 
garanzia di serietà e di qualità elevata”. 

Verso il futuro
Le forze che spingono al futuro, digitalizzazione, au-
to connessa, elettrico, segnalano il cambiamento 

radicale che sta avvenendo nella mobilità. Qual è la 



Primo piano

Il catalogo OMG 
Aftermarket comprende 

1.500 codici di tiranterie, 
sospensioni e coppe olio

visione del futuro di un’impresa come OMG? Rispon-
de Giordano: “L’inserimento dei giovani assicura 
sempre visioni allargate e storicamente, in azienda, i 
cambiamenti generazionali sono stati molto favorevo-
li, sostenuti da una struttura manageriale capace di 
condurre la società con profitto. La recente decisone 
di acquisire Mabat, per esempio, ci consente di pre-
sentare al mercato nuovi prodotti, favoriti dalla possi-
bilità di creare particolari in fonderia per introdurci nel 
settore della componentistica del veicolo elettrico”. 
Un’ultima domanda sul futuro a Loredana Armenio, 
una donna che si confronta quotidianamente con 

un settore molto maschile: “È vero, nell’automotive 

le donne sono poche, ma tutte motivate e capaci 

di lasciare un segno nelle aziende dove lavorano. 

Per quanto riguarda il futuro dell’aftermarket io so-

no sempre con le orecchie ben tese all’ascolto del 

mercato: gli equilibri cambiano velocemente, biso-

gna captare i cambiamenti e anticiparli. E questa è 

l’azienda giusta: ascolta le persone e agisce pronta-

mente. Un ritmo che mi corrisponde”.  ■

accendi

sfida
la

scratch
& win

UN GRAZIE A TUTTI
I PARTECIPANTI 

DEL CONCORSO 
ACCENDI LA SFIDA 2020. 

VINCITORI:

1° - YAMAHA MT 09
Donato Volpe
Autoriparazioni F.lli Volpe
Distributore Aldo Romeo
2° - YAMAHA NMAX 155 
Paolo Poerio
Officina Poerio
Distributore General Auto 
3° - YAMAHA D’ELIGHT 125 
Felice De Cesare
Elettrauto De Cesare
Distributore Demauto
4° - SMARTPHONE
Antonio Violante
Violante Gomme
Distributore RIMAT
5° - BORSA LUXURY 
Salvatore Del Sorbo
Gruppo Domecar
Distributore General Auto 
6° - ANELLO CON BRILLANTE 
Riccardo Marotto
Meccangomme
Distributore Puddu

1° - YAMAHA MT 09 
Roberto Balbi
Genova Ricambi
Distributore Demauto
2° - YAMAHA NMAX 155 
Fabio Milone
Sistema Ricambi
Distributore Cosso
3° - YAMAHA D’ELIGHT 125 
Vincenzo Fasano
Ricambi Auto SE.FA. SUD
Distributore General Auto 
4° - SMARTPHONE
Carmine Palumbo
Palumbo Ricambi
Distributore General Auto
5° - BORSA LUXURY 
Manuel Zanon
Caf Ricambi
Distributore Top Car
6° - ANELLO CON BRILLANTE 
Alberto Treccani
Ricambista Riem Srl
Distributore Rhiag Group

RICAMBISTI

Barbara Pedrotti,
madrina del concorso

AUTORIPARATORI
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Con Informatica Centro facciamo il punto a un anno 
dall’inizio dell’emergenza sanitaria: i cambiamenti 

avvenuti nel settore e in azienda, le nuove iniziative 
e i progetti per l’anno appena iniziato

a cura della redazione 

A 
rispondere all’intervista di Parts è 
Franco Perucci, AD della software 
house Informatica Centro, con il 
quale ripercorriamo brevemente gli 

effetti della pandemia nell’attività aziendale 
per poi focalizzarci sull’anno nuovo e le novità 
messe in campo dalla società.

Quali cambiamenti ha generato la pandemia 

nell’attività aziendale? 

“Dopo un primo momento di smarrimento, 
tipico di chi affronta una situazione mai vissuta 

prima, abbiamo presto imparato a convivere tra 

gli imprevisti. Tutta la nostra struttura si è mo-

strata prontamente camaleontica. Immediato 

è stato il ricorso agli strumenti di videocon-

ferenza per mantenere alto il livello di inter-

scambio comunicativo con clienti, dipendenti e 

prospects, anche se noi già dal 2018 portiamo 

avanti diverse attività aziendali in questa mo-

dalità. Questo stile comunicativo ha mostrato 

tanti vantaggi soprattutto negli ambiti ad alto 

contenuto professionale e operativo. Cogliendo 

il lato positivo, ci ha permesso di conoscere e 

interfacciarci con numerose realtà interessanti 

nell’intero territorio italiano”. 

Guardare avanti

Franco Perucci, AD della software house 
Informatica Centro
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Qual è oggi, secondo lei, la situazione di merca-

to generale e in particolare quella del settore 

aftermarket? 

“Oggi registriamo una situazione discretamen-

te in ripresa nel settore dell’aftermarket. Certo 

le difficoltà rimangono, ma l’ottimismo realisti-

co supera le criticità e quindi tutte le aziende 

sane sono proiettate a cogliere la ripresa e 

ognuna sta lavorando per essere più competi-
tiva e quindi per fare la differenza nel momento 

opportuno. Molte aziende, approfittando anche 

degli incentivi fiscali che provengono dal Piano 
Nazionale Industria 4.0 nel quale rientrano le 
nostre soluzioni software, stanno già investen-

do per ottenere molta più competitività”. 

Quali sono le novità strategiche di Informatica 

Centro?

“Oggi la nostra parola d’ordine è ‘sostenibili-

tà’. Per essere vincenti sul mercato, occorre 
avere applicazioni molto specializzate ma 
anche facili da mettere in funzione, affinché 

gli investimenti siano sostenibili. Where ERP 

è una soluzione ‘specializzata’ perché copre 
tutte le aree funzionali senza dovere integra-
re prodotti di terze parti: amministrazione e 

controllo, logistica di magazzino, gestione 

delle scorte, politiche commerciali in acqui-

sto e in vendita, EDI, banche dati, soluzioni e-

commerce B2B - B2C - Mobile App, gestione 

marketplace. Strettamente legata a questo 

ultimo punto, quindi, la nostra nuova collabo-

razione con Qaplà che offre la possibilità di 

personalizzare completamente i messaggi di 

tracking. Where ERP è una soluzione soste-

nibile perché i costi per i servizi necessari 
al suo funzionamento e mantenimento sono 

stati ridotti alla metà rispetto al passato. Dal 

2018 abbiamo circoscritto le attività on site, 

cioè quelle presso la sede del cliente, a po-

chi fondamentali momenti come quello dell’a-

nalisi iniziale dove l’attività svolta ‘gomito a 

gomito’ permette di respirare l’ambiente del 

cliente, di prendere piena conoscenza delle 

sue abitudini e particolarità. Definiti tutti i 

termini di implementazione del progetto si 

avviano le sessioni formative di 2/3 ore per 

volta in videocall così da rendere lo scam-

bio con il cliente breve, intenso e proficuo. 

Ebbene, questo nuovo stile di fare servizi 

consulenziali e di formazione ha portato al 

dimezzamento dei costi di messa in funzione 

di Where ERP, ma ha anche garantito una 

migliore e più completa formazione degli 
utenti. Continueremo a parlare ancora nel 

prossimo futuro di sostenibilità, ormai per 

noi un aspetto strategico e distintivo”. 

Quali sono le caratteristiche che distinguono 

Informatica Centro sul mercato?

“La nostra è una software house diversa dal-
le altre perché al suo interno ha un reparto di 
Ricerca&Sviluppo Software capace di fare ve-

ra innovazione tecnologica e funzionale. Pos-

siamo affermare di essere uno dei riferimenti 
distintivi per le imprese distributrici dell’Af-
termarket che vogliono consapevolmente 

investire tempo e denaro su fornitori con una 

mission industriale chiara e specifica sul loro 
mercato. Ad esempio, noi abbiamo anche 
una soluzione referenziata per l’Aftermarket 

per il commercio su B2C e sui Marketplace 

più famosi come eBay ed Amazon.” ■

Where Automotive ERP è la soluzione 
di Informatica Centro che copre tutte 
le aree funzionali senza dovere 
integrare prodotti di terze parti: 
amministrazione e controllo, logistica 
di magazzino, gestione delle scorte, 
politiche commerciali in acquisto 
e in vendita, EDI, banche dati, soluzioni 
e-commerce B2B - B2C - Mobile App, 
gestione marketplace
www.where-erp.it

Oggi la nostra parola 
d’ordine è

‘sostenibilità’. Per 
essere vincenti sul 

mercato occorre avere 
applicazioni molto 

specializzate ma anche 
facili da mettere in 

funzione, affinché gli 
investimenti siano 

sostenibili



Entra a far parte della nostra rete  
scegliendo i migliori ricambi auto: 

sarai sulla strada giusta 
per un immediato salto di qualità.

RICAMBI I.A.P.:
UNA MARCIA IN PIÙ
PER TUTTI I FUORISTRADA

e non solo!

Das Original
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R icambista

Con la recente apertura 
di una terza filiale, sempre 

a Catanzaro dove l’azienda 
è stata fondata, Autoricambi 
& Accessori F. lli Cosentino ha 

effettuato una mossa strategica. 
E l’ingresso in Asso Ricambi 

da quest’anno dà un’ulteriore 
spinta per incrementare 

il business di famiglia, 
gestendolo al meglio

di Fulvio Miglio

Tripletta di filiali e diversificazione  
come carte vincenti
“Nostro padre Vittorio conduceva dal 1977 
un’affermata attività di ricambi in città, per cui 

conosciamo bene il settore fin da ragazzini pur 

non avendo mai lavorato con lui - ci racconta 
Oreste Cosentino - quando abbiamo deciso di 
entrare anche noi sul mercato, paradossalmen-

te ci siamo fatti anche un po’ di concorrenza 

finché, un paio d’anni fa, ha deciso di chiudere 
andando in pensione e l’anno scorso abbiamo 
inaugurato il terzo punto vendita proprio in quei 

locali, in viale Della Valle, che papà ci ha affitta-

to. Nel 2013 abbiamo iniziato da soli con due 
collaboratori, mentre oggi siamo diventati ben 
14. Io mi sono sempre occupato della parte 

P
arte nel febbraio 2013 la storia di Au-

toricambi & Accessori F. lli Cosentino 
a Catanzaro con l’apertura del primo 
punto vendita in via Barrio 46, dove tut-

tora si trova la sede principale con gli uffici. Otto 

anni dopo l’azienda, fondata dai soci e attuali con-
titolari nonché fratelli Oreste e Salvatore, rispetti-
vamente 45 e 43 anni, ha fatto passi da gigante 

attraverso tappe fondamentali come l’apertura di 

una filiale a Catanzaro Lido in via Squillace 9, nel 
luglio 2016, seguita nel settembre 2020 - quasi 
sfidando la crisi economica innescata dall’emer-

genza sanitaria - da quella di un terzo punto vendi-

ta in viale Lucrezia Della Valle 110. E non è tutto 
qui, perché è recentissimo l’ingresso nel Consor-
zio Assoricambi...

Questione di invest   imenti strategici
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Questione di invest   imenti strategici
commerciale e Salvatore di quella amministra-

tiva. Una volta capito che la diversificazione 
era una carta vincente, nell’agosto del 2017 
abbiamo aperto in franchising anche un’attività 

di autonoleggio a Catanzaro Lido, che rimane il 

punto di riferimento in quest’ambito, mentre gli 
altri due punti vendita fungono da centro di rac-

colta. In piena pandemia, nel settembre scorso, 

dopo avere realizzato che occorreva una marcia 
in più per sostenere il fatturato senza subire 
inevitabili perdite abbiamo rilanciato investendo 

nel terzo punto vendita. E questo coraggio oggi 

ci sta premiando, con introiti 2020 in leggera 
crescita sul 2019”.

si usa dire a Catanzaro, che con l’imme-

diata provincia è il bacino di riferimento: 
“Dialogare con altri ricambisti, soprattutto 
per chi opera in una realtà come quella 

calabrese, è importantissimo per capire 

l’evoluzione delle tendenze di mercato. Per 
esempio, nella recente doppia  Assemblea 
degli Associati online alla quale abbiamo 

partecipato a febbraio sono stati forniti 

dati interessanti, segnalando anche l’in-
gresso di nuovi affiliati in tutta Italia. Sono 
davvero soddisfatto della scelta fatta, che 

è il risultato di una lunga fase di selezione 

e di raccolta di pareri positivi presso i miei 
principali distributori di riferimento, i quali 
tra l’altro erano già tutti collegati con Asso 

L’affiliazione in Assoricambi per 
supportare l’espansione
“Durante la crisi - continua Cosentino - ol-
tre a espanderci abbiamo ritenuto neces-
sario cercare un supporto a livello nazio-
nale consorziandoci, trovando un partner 
ideale in Asso Ricambi che si distingue per 
la sua dinamicità, energia e trasparenza, 
essendo formato solo da ricambisti asso-
ciati e indipendenti per tutelarne davvero 
gli interessi. Da gennaio 2021 siamo dun-
que entrati come affiliati, secondo quanto 

prevede lo statuto, e tra un anno, se tutto 

continuerà ad andare positivamente, diven-

teremo associati a pieno titolo con dirit-

to di voto. Abbiamo già constatato in vari 

casi l’efficacia delle iniziative del Consor-

zio: dalle condizioni di acquisto agevolate 

all’opportunità di aderire al network Asso 

Service, che presto inizieremo a seguire”. 

I servizi che offre il Consorzio, sottolinea 

Cosentino, sono vera ‘acqua fresca’, come 

A otto anni dalla fondazione e disponendo ormai di tre filiali, 
Autoricambi & Accessori F. lli Cosentino serve a Catanzaro e dintorni 
una cinquantina di officine: un numero destinato a crescere dopo il 

recentissimo ingresso come affiliato nel Consorzio Assoricambi
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Ricambi, seguita dall’approccio diretto con 

il personale dedicato a curare gli associa-

ti sul territorio che mi ha definitivamente 

convinto. Quotidianamente mi arrivano del-

le promozioni commerciali e nascono pro-

getti per le officine. L’assistenza telefonica 

e online è eccellente, sempre disponibile 
a ogni livello: marketing, informazioni tec-

niche, parte informatica dai gestionali alla 

ricerca ricambi che è facilitata tramite la 
piattaforma studiata ad hoc ANY Cat e-Pro 
... Ogni problematica viene risolta in bre-

ve”. Cosentino tiene a rimarcare come in 

azienda si stiano introducendo un passo 
alla volta le tante novità che arrivano da 
Asso Ricambi: “Noi abbiamo una grande 

profondità di gamma, vendendo centinaia 

di famiglie di prodotto con migliaia di co-
dici: ricambi meccanici, elettrici, cristalli, 
pneumatici, di carrozzeria e, da poco, an-

che vernici. E il pannello fornitori consortili 

è davvero ampio, tra distributori e compo-
nentisti con cui si possono instaurare rap-
porti diretti per acquisti di lotti consisten-

ti, mentre per gli accessori è disponibile 

il catalogo esclusivo del partner Cora e 

in magazzino abbiamo già inserito alcuni 

prodotti, come le batterie Asso Energy e 

Drive Ap, a marchio proprio del Consorzio. 

Inoltre, l’offerta di corsi di formazione è 

vasta e li proporremo alla nostra clientela 

di autoriparatori, come già stiamo facendo 

da anni organizzandoli direttamente pres-

so distributori e componentisti, seguendoli 

come sempre anche noi perché l’aggiorna-
mento professionale è fondamentale”.

Una struttura solida alle spalle  
in un mercato che si evolve
Le filiali hanno una metratura media di 250 
mq. In via Barrio, con deposito soppalcato 

e che sviluppa il fatturato più importante, 
oltre ai titolari lavorano tre magazzinieri fun-

gendo anche da banconisti e addetti alla 
raccolta ordini, più due fattorini per rapide 

pluriconsegne quotidiane, utilizzando fur-
goni e motorini di proprietà. Con le stesse 

modalità operative a Catanzaro Lido, sem-
pre con deposito soppalcato, lavorano due 

magazzinieri e un fattorino mentre in viale 
Della Valle, l’unico punto vendita con depo-

sito su un unico livello, tre magazzinieri e 
un fattorino. Tutti i depositi, date le dimen-

sioni, sono bene informatizzati e la presa 

ricambi avviene manualmente. “Quest’anno 

- ci anticipa Cosentino - stiamo sviluppan-

do anche un nostro e-commerce perché, 

post pandemia, pensiamo di andare oltre 

Catanzaro e dintorni con le consegne. Per 

ora gli ordini arrivano ancora via telefono e 

WhatsApp. Internet purtroppo è un concor-

rente con cui bisogna fare i conti, perché 

chi vende così non deve certo sostenere i 

nostri costi strutturali di gestione e in più 

tutti ormai possono paragonare prezzi e ta-
riffe”. Insomma, il mercato odierno non è 

facile da affrontare ma, secondo Cosentino, 

l’azienda ha ottime frecce al proprio arco 
per vincere la battaglia: “La nostra filosofia 
pertanto rimarrà la stessa: il servizio e la 

qualità, prima di tutto, continuando a inve-

stire e a seguire i percorsi formativi. Avere 
alle spalle un Consorzio storico quale Asso-
ricambi ci garantisce maggiore sicurezza e 

convenienza da ogni punto di vista, anche 

nell’acquisto di ricambi indipendenti di livel-
lo premium e originali quando è necessario. 
Qui a Catanzaro il parco circolante è ancora 

abbastanza obsoleto, ma il futuro, a partire 

dalla corsa verso i veicoli ibridi ed elettrici, 
è dietro l’angolo. Non si può rimanere indie-
tro rispetto all’evoluzione tecnologica e, ne 

sono certo, ci faremo trovare preparati”.  ■

A sinistra, 
dall’alto: 
i fratelli 
contitolari 
Oreste e 
Salvatore 
Cosentino nella 
sede principale 
di via Barrio 46 
a Catanzaro 
(anche nelle 
immagini in 
apertura)

Sotto: il punto vendita 
a Catanzaro Lido 
in via Squillace 9

A destra: 
l’ultimo punto 

vendita aperto 
a Catanzaro, in 

viale Lucrezia 
Della Valle 110
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Vi propongo tre argomenti apparentemente 
differenti ma accomunati nel sottosuolo, dal 

tema centrale del merito che troppo spesso 
soccombe davanti a pratiche lesive della 
buona managerialità e dell’intelligenza. 

Auspicabilmente la pandemia ci sta ponendo 
di fronte ad una svolta decisiva: o diamo la 

precedenza al talento, allontanando pregiudizi 
e retorica, o cadremo nell’oblio della mediocrità 

e nelle sue più nefaste conseguenze.

di Andrea Taschini

Un consiglio di lettura: l’utilissimo libro di Roger Abravanel “Aristocrazia 2.0”

Del dissenso come 
metodo ed altri reperti

Dissentio ergo sum
I libri si leggono anche per dissentire oltre che 
per trovare conferme delle proprie convinzioni. 

Anzi, forse è più il dissenso ad aiutare a far cre-

scere le proprie capacità intellettuali di quanto 
potenzialmente fanno le concordanze.
È prioritariamente necessario fare una distinzio-

ne tra analisi e soluzioni: si può trovare una via 

comune nell’analisi di una determinata questio-
ne ma non arrivare comunque alle stesse con-
clusioni e quindi non intravedere le medesime 

vie d’uscita. Sappiamo che nelle profonde fasi 

del pensiero, ognuno può compiere percorsi 
diversi dove analisi e sintesi non necessaria-
mente devono coincidere con quelle altrui. 

Certamente l’atto analitico deve essere il più 

oggettivo e il più intellettualmente onesto possi-
bile per condurre gli interlocutori su un piano di 
argomentazione comune. Ciò vale in qualsiasi 
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campo voi operiate e l’interagire corretto deve 

partire proprio da questi inevitabili presupposti: 

risulta quindi difficile continuare un percorso 

comune qualora le analisi dei fatti risultino 

sempre e costantemente in discordanza con 
i propri collaborator e ciò costituisce un segno 

chiaro che qualcosa in azienda non funziona.

Possedere una capacità di argomentazione 
delle proprie analisi e condividerle per raffor-
zare la visione comune dell’impresa è un atto 

fondamentale senza il quale, partendo da piani 

diversi, non si potrà che arrivare a soluzioni 
divisive e non conciliabili.
Se viceversa le analisi avranno una convergen-

za, allora anche le soluzioni proposte sebbene 

differenti, troveranno una loro unità e una loro 
facile applicazione.
Il dissenso nelle aziende, come nella vita pubbli-

ca, aiuta a focalizzare i vari temi di discussione: 

un leader che esclude il dissenso sulle soluzio-
ni che partono comunque da analisi condivise, 
non può altro che condurre l’azienda all’errore.

Imparare a gestire le differenze di pensiero, 

attività che è parte integrante della comples-
sità del mestiere dei manager, è fondamentale 
per chi voglia portare la propria impresa al 
successo e non al contrario, costruirsi un pro-
prio mausoleo intellettuale fatto di maschere 
compiacenti intorno a sé. L’ascolto delle varie 
opinioni risulta essenziale, oltre che ovviamente 
lo deve essere la correttezza di linguaggio uti-
lizzato nel costruire le proprie proposizioni ogni 
qual volta si argomentano le idee nel fondamen-
tale percorso decisionale durante le riunioni.
Trasformare correttamente la “Teoria in pra-

xis” (cosa per altro sempre complessa e non 

scontata), è quindi il proseguo di un processo 

dissertivo ampio e condiviso da tutti i propri 

collaboratori, dove anche il dissenso svolge un 

ruolo fondamentale nella ricerca delle soluzioni 

più adeguate.

Meritocrazia e “mediocrazia”
Mi sono appena inventato il termine “medio-

crazia”, chiedo scusa, sono consapevole che 

è probabilmente inesatto ma qui mi serve un 

robusto contrario di meritocrazia che permetta 

al mio pensiero di esprimere il concetto di “do-

minio dei mediocri”.

La pandemia è stata come una bassa marea 

che ha fatto emergere dalle acque una molte-

plicità di personaggi mediocri e incapaci seduti 
in posizioni apicali.

Costoro abbondano in gran quantità ed imper-

versano un po’ovunque nella società contempo-
ranea; prima del Covid ce ne eravamo forse fatti 
tutti una ragione o più probabilmente era diven-

tata un’incontrovertibile abitudine, francamente 
oggi è diventata una situazione insopportabile. 
Parenti di, amici di, adulatori consenzienti d’ogni 
tipo e sorta, sono stati sparsi nei lustri passati, 
un po’ ovunque nella vana speranza di chi ce li 
aveva piazzati, che le cose potessero continua-
re con l’andazzo di sempre, senza imbattersi 
né in tempi difficili tantomeno in cambiamenti 
epocali.
Purtroppo per loro, la storia è un grande con-
trappasso dantesco, che ci riporta sempre 
impietosamente e drammaticamente con i 

piedi per terra. Leggendo l’utilissimo libro, che 

assolutamente vi consiglio, di Roger Abravanel   

Aristocrazia 2.0, ho avuto la certezza di non 

essere il solo a pensare ciò che dice anche un 

mio caro amico e cioè che negli ultimi anni si 

è tentato inspiegabilmente di abbassare il QI 

delle varie organizzazioni anche aziendali, di 

una cifra double digit.

Gli esempi abbondano con generosità, causan-

do delle vere e proprie débâcle manageriali: 

dalla gestione della pandemia a quella dei 

vaccini, dalla improbabile conduzione di qualche 

azienda più o meno nota, al bene pubblico in 

senso più ampio; penso che ognuno di noi sia 

in condizione di stilare a riguardo una propria 

classifica della vergogna. Sta di fatto che da 
tempo non si è più premiato chi produce risul-

tati, mentre si sono apprezzati i cortigiani (in 

grande ascesa) anche se palesemente inetti, 
ponendo così i presupposti per le conseguenze 
nefaste che sono sotto gli occhi di tutti. Non 

solo ciò è un indice di vera iniquità ma è il 

M anagement

Sul manifesto voluto da Winston Churchill 
durante la II Guerra Mondiale la sua effige 
spronava i suoi concittadini a meritarsi la 
vittoria 

“Da tempo non si è più premiato chi produce risultati, 
mentre si sono apprezzati i cortigiani (in grande ascesa) 

anche se palesemente inetti, ponendo così i presupposti per 
le conseguenze nefaste che sono sotto gli occhi di tutti. Non 

solo ciò è un indice di vera iniquità, ma è il sintomo di un 
pensiero di società sbagliato, privo di quello strumento indi-
spensabile ad una comunità moderna che è la meritocrazia”
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sintomo di un pensiero di società sbagliato, 
privo di quello strumento indispensabile ad 
una comunità moderna che è la meritocrazia. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Winston 
Churchill volle che un manifesto con la sua ef-
fige tappezzasse tutte le città del Regno Unito 
in cui spronava i suoi concittadini a meritarsi 
la vittoria (Deserve Victory!) e vinse la guerra. 
Contemporaneamente dall’altra parte delle bar-
ricate, il nostro Duce “ordinava” agli italiani di 
vincere (ricorderete la celebre frase - Vincere! E 

vinceremo! -) ma come ben noto, per noi italiani 

finì malissimo.

Non si può quindi vincere per decreto: la vit-

toria va meritata, sudata e ottenuta con una 

convinzione profonda dentro la coscienza di 

ognuno di noi.

Meritarsi la Vittoria: ecco cosa è la meritocrazia: 

ragionare per meriti e non per diritti.

Del capitalismo e della sua 
(presunta) fine annunciata
Il capitalismo è l’assetto socioeconomico che 

più ha garantito un benessere diffuso nella 

storia dell’umanità. Criticabilissimo, ha senza 

dubbio molti difetti ma non mi risulta che altri 
sistemi economici abbiano risolto in così poco 
tempo (meno di 200 anni) alcune delle tema-
tiche più drammatiche per l’umanità come le 
malattie e la fame, tanto che l’età media del 
genere umano non è mai stata così elevata 
come al nostro tempo. La tecnologia, che ha 
fatto crescere quel benessere di cui una gran-
de parte dell’umanità dispone, è il risultato 
soprattutto della spinta capitalista, la quale 
nella sua forsennata corsa alla soddisfazione 
dei mercati cerca e trova soluzioni fattive ai 

bisogni dell’uomo. In molti hanno preconizza-

to o auspicato la fine del capitalismo senza 

tuttavia proporre sistemi altrettanto funzionali 

tali da convincere l’umanità a compiere una 

svolta.

Persino i tanto patriottici cinesi, così orgo-

gliosi della loro peculiarità, sebbene abbiano 

intrapreso in un primo tempo la via comunque 

occidentale al comunismo (Marx era tedesco, 

non cinese), nell’ultimo mezzo secolo hanno 

svoltato verso un capitalismo concorrenziale 

senza il quale avrebbero lasciato nella povertà 

un miliardo e mezzo di persone. Il visionario 

M anagement

Emanuele Severino ha teorizzato il declino del 
capitalismo sopraffatto dalla tecnica che esso 
stesso ha prodotto in maniera così efficace, 
Paolo Perulli nel suo ultimo lavoro sul debito 
sovrano ne ha confusamente auspicato una 
trasformazione naïve, il “franco-rivoluzionario” 
Thomas Piketty ha proposto una forte svolta 
anticapitalista fatta per decreto, molto ideale 
ma poco fattiva: tanti paiono i tentativi di tro-
vare una via d’uscita al capitalismo senza che 
si sia mai arrivati ad una soluzione convincen-
te. Mi riallaccio così a ciò da cui sono partito e 

cioè dell’essere d’accordo sulle analisi ma del 

dissentire sulle soluzioni: siamo tutti d’accor-

do nel dover correggere le criticità insite nella 

società capitalista ma personalmente non 

credo siano percorribili le alternative fin qui 

proposte. Severino (Il declino del capitalismo, 

Rizzoli 2007) appare come spesso accade, 

il più credibile perché non partendo mai da 

presupposti ideologici ma da ragionamenti 

logico-analitici, approda sempre alle conclu-

sioni più sostenibili. Per cambiare un sistema 

così consolidato come il capitalismo bisogna 

garantirsi un consenso tanto generalizzato 

che occorrerebbero decenni, probabilmente 

secoli per cooptare qualcosa di diverso.

L’Impero Romano, dopo un millennio dalla sua 

fondazione, svoltò verso quella nuova conce-
zione di stato che fu il cristianesimo, il quale 
tuttavia, impiegò ben trecento anni prima di 

affermarsi e che comunque contribuì non poco 

alla caduta di Roma.
Ancora oggi il nostro mondo ha degli indelebili 
e riconoscibilissimi connotati nella tradizione 

latina-romana di cui anche il capitalismo ne 

è senza alcun dubbio una componente fon-
damentale.
Il mio auspicio è quello che l’Europa, seppur 

nella confusione intellettuale in cui si trova, 

travolta da una pandemia che non ha saputo 
gestire, non sia tentata di inseguire impos-
sibili chimere ideologiche e che una volta 

riportati i piedi per terra, prosegua il percorso 

di benessere e sostegno fattivo delle proprie 
popolazioni all’interno di un capitalismo sag-
gio e ben gestito. ■Emanuele Severino
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 ◗ UFI Filters 

Gamma completa per i 6 cilindri Kamaz e Liebherr
UFI Filters compie un ulteriore passo avanti nel settore Heavy Duty fornendo la gamma 
completa dei filtri per il motore diesel Kamaz R6 e Liebherr D956: filtro olio, filtro gasolio e 
filtro blow-by rotante realizzati con gli esclusivi media filtranti FormulaUFI. Il motore 6 cilindri 
in linea sviluppato in collaborazione tra le due Case soddisfa i requisiti della direttiva sulle 
emissioni Stage V e garantisce già la conformità alla norma Stage VI prevista per il futuro. 
Inoltre, gli intervalli di manutenzione sono stati aumentati a 150mila km. Con una capacità 
di 12 l e una potenza da 250 a 400 kW, il nuovo motore a 6 cilindri in linea è dotato di 
un sistema di iniezione common rail sviluppato da Liebherr e di un’unità di controllo del 
motore (ECU). A protezione degli iniettori il filtro gasolio UFI in media filtrante FormulaUFI.
Micron, a base di cellulosa con fibra di vetro, offre sia una elevatissima efficienza filtrante 
superiore a 98,6% per particelle fino a 4 micron (in accordo alla ISO 19438), sia un alto 
numero di ore di esercizio con un service life di 3.000 ore. Un robusto supporto in alluminio 
pressofuso aggancia il filtro al corpo motore e la calotta in plastica consente leggerezza e 
flessibilità, permettendo al filtro di lavorare fino a pressioni di 12 bar. Infine, per proteggere il 
propulsore da un eventuale utilizzo improprio di una cartuccia non in linea con le prestazioni 
OE, UFI filters ha adottato un sistema di aggancio brevettato tra cartuccia filtrante e calotta 
in plastica. Il filtro olio UFI con supporto in alluminio pressofuso e calotta in plastica può 
lavorare a pressioni di 15 bar e la cartuccia interna, con aggancio brevettato, è sviluppata 
con media filtrante FormulaUFI.StratiFlex, il multilayer pieghettato con fibre di vetro che 
garantisce un’efficienza filtrante del 99,5% per particelle superiori a 12 micron (Beta 200 
@12 micron). Oltre alla elevata efficienza di filtrazione, FormulaUFI.StratiFlex è in grado di 
garantire un’alta capacità di accumulo, tanto da assicurare un intervallo di sostituzione fino 

a 3.000 ore lavoro. La grande capacità di efficienza 
filtrante, mantenendo pulito l’olio, riduce al massimo 
l’usura dei componenti motore. Il filtro blow-by filtra e 
recupera gli aerosol d’olio da gas e vapori che fuorie-
scono dalla camera di combustione e finiscono nella 
coppa dell’olio, comprese le goccioline d’olio generate 
dall’albero motore durante il funzionamento (oil sha-
king). L’olio deve essere rimosso prima che il gas blow-
by venga fatto ricircolare nella camera di combustione 
miscelato con l’aria aspirata. Il filtro ha un ruolo fon-
damentale nella riduzione delle emissioni inquinanti 
nell’atmosfera. I gas vengono recuperati e filtrati evitando l’emissione di contaminanti e la 
formazione di centri di nucleazione da ceneri e PM (polveri sottili) causati dall’olio bruciato. 
L’UFI blow-by in dotazione al motore Kamaz R6 e Liebherr D956 è della famiglia Gen 2, 
rotante e autopulente. Montato sull’albero della pompa del carburante ad alta pressione, 
dispone di un media filtrante in materiale sintetico e fibra di vetro FormulaUFI.Micron in 
grado di resistere negli ambienti acidi propri del blow-by gas. Ha una capacità di filtrazione 
del 95% secondo ISO 17536 e lavora ad una pressione di esercizio da 2 a 25 mbar per 
¾ della mappatura del motore e mantiene le sue prestazioni fino a 3.000 ore di lavoro. 
Il ricambio del filtro olio è disponibile a catalogo UFI con il codice 25.169.00 e Sofima S 
5169 PE. La cartuccia gasolio sarà introdotta nel corso dell’anno con il codice 26.068.00, 
così come il ricambio per il blow-by.

 ◗ Hella

Battery Management System a bassa tensione
Hella lancia i Battery Management System a bassa 
tensione, a 12 e 48 volt, che possono essere utilizzati 
a tutti i livelli di elettrificazione. L’elettromobilità con-
tinua a prendere piede in tutto il mondo. Si prevede 
che sia i veicoli 100% elettrici sia quelli parzialmente 
elettrificati nei prossimi anni vedranno una crescita 
superiore alla media. Una delle tecnologie più impor-
tanti per questi veicoli è la batteria agli ioni di litio 
e i Battery Management System di Hella assicurano 
che funzioni in modo sicuro e affidabile. Già nel 2016 
Hella ha lanciato un Battery Management System 
ad alta tensione destinato ai veicoli elettrici e full e 
plug-in hybrid. Ora sta ampliando la propria gamma 
di prodotti per includere un’altra tecnologia chiave 
per l’elettromobilità e sta lanciando il primo Battery 

Management System a 48 volt, in produzione di serie 
dall’estate 2024. Insieme a un produttore cinese di 
celle, Hella fornirà un OEM premium tedesco con 
pacchi batteria costituiti da celle e relativo Battery 
Management System. Il Battery Management System 
a 48 volt di Hella fornirà un contributo sostanziale 
nell’implementazione di funzionalità mild hybrid es-
senziali per ridurre le emissioni di CO2. Tra queste, il 
recupero di energia in frenata, la maggiore accele-
razione (boosting) e il drifting in modalità IDLE a mo-
tore spento (sailing). Hella sta inoltre sviluppando un 
Battery Management System per applicazioni a bas-
sa tensione a 12 volt. In questo contesto, l’azienda 
prevede di collaborare con un altro produttore di celle 
per realizzare anche un pacco batterie. Il Battery 

Management System a 
12 volt può essere uti-
lizzato sui veicoli elet-
trici. In questo caso, 
oltre a fornire corrente 
quiescente quando 
il veicolo è fermo o 
parcheggiato, rappre-
senta anche una fonte 
ridondante di energia. 
Il sistema può, inoltre, 
essere installato su veicoli dotati di tradizionali moto-
ri a combustione interna, dove ad esempio può aprire 
la strada a una soluzione tecnica per la potenziale 
interdizione della batteria al piombo.
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nei Centri di Formazione Professionale della 
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maggiormente richieste dal mercato del lavoro.  
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CFP GENOVA QUARTO 
Istituto Salesiano “S. Giovanni Bosco”  
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Tel. 010 30705205/03
sal.cfpgenovaquarto@cnos-fap.it
CFP FORLÌ 
Istituto Salesiano Orselli 
Tel. 0543 26040 
sal.cfpforli@cnos-fap.it
CFP LAZIO/ROMA 
Tel. 06 7842551
sal.cfplazio@cnos-fap.it
CFP BARI 
Tel. 080 5750111
sal.cfpbari@cnos-fap.it
CFP PERUGIA 
CFP Don Bosco, Ass.ne CNOS-FAP  
Regione Umbria 
Tel. 075 5733882
sal.cfpperugia@cnos-fap.it
CFP NAPOLI 
Tel. 081 7511340
napolidonbosco@donboscoalsud.it

SPORTELLI SAL
DEI CENTRI SALESIANI CNOS-FAP

Vuoi inserire una giovane 
risorsa nel tuo organico?

Contatta lo sportello 
SAL a te più vicino 

Da una strettissima collaborazione tra CNOS-FAP – Salesiani per il lavoro - e DBInformation,  
con le riviste Parts In Officina, Car Carrozzeria e Parts Truck, nasce Quality PRO.

Quality PRO è un percorso di formazione per e con gli studenti  
dei Centri di Formazione Professionali CNOS-FAP negli indirizzi di meccanica e carrozzeria.

Qualificate aziende del settore automotive mettono a disposizione dei ragazzi i loro tecnici e manager  
per tenere lezioni di esperienza e approfondimento.

Al centro del progetto, la valorizzazione della qualità per formare le professionalità di domani,  
in un percorso teso a coltivare le condizioni essenziali su cui le aziende  

possano costruire il proprio successo e gli operatori della riparazione il proprio futuro.
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M
ercato ancora in frenata nel secondo mese dell’anno che chiude a -12,3%, 
qualificandosi come il peggiore febbraio degli ultimi 6 anni. Secondo i dati 
pubblicati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a febbraio il 
mercato italiano dell’auto totalizza 142.998 immatricolazioni, con un 

calo del 12,3% rispetto allo stesso mese del 2020. I volumi immatricolati nei primi due 

mesi del 2021 ammontano così a 277.145 unità, il 13,1% in meno rispetto ai volumi di 

gennaio-febbraio 2020. Analizzando nel dettaglio le immatricolazioni per alimentazione, 

si conferma il calo delle alimentazioni tradizionali, mentre continua ad essere positivo 

il mercato delle elettrificate. Le autovetture diesel si riducono del 37,5% nel mese e 

rappresentano il 24,6% del mercato di febbraio (10 punti percentuali in meno rispetto 

a febbraio 2020), mentre nel primo bimestre 2021 detengono una quota del 25,6%, in 

calo del 34,4%. Le auto a benzina calano del 35,7% nel mese e rappresentano il 33% 

del mercato, mentre nel cumulato dei primi due mesi il calo è del 34,5% e la quota è del 

34,6%. Per le alimentazioni alternative le immatricolazioni aumentano dell’82% nel mese 

(42% di quota; era il 20% a febbraio 2020) e del 70,9% nel cumulato (39,9% di quota). 

A febbraio, sia le auto GPL che quelle a metano subiscono flessioni sostanziali: le prime 

diminuiscono del 18,8% (il 5,2% del mercato) e le seconde registrano una flessione del 
5,4% (2,4% di quota); nel cumulato del 2021 calano, rispettivamente, del 17% e del 
20,3%. Sempre in crescita il segmento delle autovetture ibride ed elettriche: +141,8% 
a febbraio e +132% nel bimestre. Tra queste, le autovetture ibride mild e full crescono 

del 145,7% con una quota di mercato del 28,9% (era il 10,3% a febbraio 2020). Nel 

cumulato, questo segmento rappresenta il 26,8% del mercato. Le autovetture ricaricabili 

vendute a febbraio 2021 sono il 124,5% in più rispetto a febbraio 2020 grazie alle forti 

variazioni positive sia delle autovetture elettriche (+36% e 2,4% di quota), che delle ibride 

plug-in (+307% e 3,5% di quota). Insieme gli ECV (Electric Chargeable Vehicles), ovvero 

le vetture ricaricabili, rappresentano il 5,9% del mercato di febbraio ed il 5,3% dei primi 

due mesi del 2021. In riferimento al mercato per segmenti, a febbraio risultano tutti 

in diminuzione fatta eccezione per i SUV grandi (+5,1%) e per le autovetture di lusso 

(+0,6%). Le superutilitarie registrano un calo tendenziale del 5,8% (Fiat Panda e Fiat 

500 si confermano i modelli più venduti), mentre le utilitarie si riducono del 6,9% (Lancia 

Ypsilon il modello più venduto). Diminuiscono anche i volumi delle auto medio-inferiori 

(-33%), delle medie (-45%) e delle superiori (-1,4%). 

Febbraio negativo, 
chiude al -12,3% 
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  1 Fiat Panda 13.368 
 2 Lancia Ypsilon 3.866 
 3 Ford Puma 3.842 
 4 Toyota Yaris 3.695 
 5 Citroën C3 3.651 
 6 Oper Corsa 3.531 
 7 Jeep Renegade 3.380 
 8 Fiat  500X 3.333 
 9 Peugeot 208 3.204 
 10 Peugeot 2008 2.932    

Fonte: CED - Ministero dei Trasporti

  1 Fiat Panda 25.484 
 2 Toyota Yaris 8.073 
 3 Lancia Ypsilon 7.912 
 4 Citroën C3 7.055 
 5 Jeep Renegade 6.823 
 6 Oper Corsa 6.755 
 7 Ford Puma 6.409 
 8 Peugeot 208 6.391 
 9 Fiat 5002 6.351 
 10 Fiat 500X 5.950       

BENZINA+DIESEL - FEBBRAIO 20211

BENZINA+DIESEL - GENNAIO/FEBBRAIO 2021

6°
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IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE/ITALIA 

I dati  rappresentano le risultanze dell’archivio nazionale dei veicoli al 28/2/2021 
* Fino al 2020 Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia erano conteggiate nel Gruppo FCA, Citroën, DS, Opel e Peugeot nel Gruppo PSA 

FEBBRAIO GENNAIO/FEBBRAIO

2021 % 2020 % Var. % 21/20 2021 % 2020 % Var. % 21/20

Stellantis Group* 59.153 41,4 68.006 41,7 -13,0 111.916 40,4 135.266 42,4 -17,3

Fiat 22.769 15,9 27.822 17,1 -18,2 42.996 15,5 53.680 16,8 -19,9

Peugeot 10.671 7,5 10.822 6,6 -1,4 19.866 7,2 20.691 6,5 -4,0

Citroën 8.243 5,8 8.033 4,9 +2,6 15.369 5,5 16.887 5,3 -9,0

Opel 6.671 4,7 6.981 4,3 -4,4 11.969 4,3 14.855 4,7 -19,4

Jeep 5.601 3,9 5.652 3,5 -0,9 11.111 4,0 11.651 3,7 -4,6

Lancia 3.866 2,7 5.948 3,6 -35,0 7.914 2,9 12.201 3,8 -35,1

Alfa Romeo 865 0,6 1.904 1,2 -54,6 1.801 0,6 3.704 1,2 -51,4

DS 361 0,3 691 0,4 -47,8 643 0,2 1.306 0,4 -50,8

Maserati 106 0,1 153 0,1 -30,7 247 0,1 291 0,1 -15,1

VW Group 21.893 15,3 28.429 17,4 -23,0 43.259 15,6 53.879 16,9 -19,7

Volkswagen 10.969 7,7 16.215 9,9 -32,4 22.133 8,0 31.247 9,8 -29,2

Audi 5.554 3,9 5.849 3,6 -5,0 10.739 3,9 10.863 3,4 -1,1

Skoda 2.823 2,0 2.813 1,7 +0,4 5.586 2,0 5.444 1,7 +2,6

Seat 1.972 1,4 2.886 1,8 -31,7 3.591 1,3 5.001 1,6 -28,2

Porsche 545 0,4 636 0,4 -14,3 1.160 0,4 1.262 0,4 -8,1

Lamborghini 30 0,0 30 0,0 0,0 50 0,0 62 0,0 -19,4

Renault Group 11.085 7,8 14.164 8,7 -21,7 22.948 8,3 27.250 8,5 -15,8

Renault 6.577 4,6 9.884 6,1 -33,5 13.475 4,9 17.317 5,4 -22,2

Dacia 4.508 3,2 4.280 2,6 +5,3 9.473 3,4 9.933 3,1 -4,6

Ford 9.623 6,7 10.793 6,6 -10,8 18.559 6,7 19.912 6,2 -6,8

Toyota Group 8.461 5,9 8.101 5,0 +4,4 17.484 6,3 15.710 4,9 +11,3

Toyota 7.969 5,6 7.544 4,6 +5,6 16.533 6,0 14.782 4,6 +11,8

Lexus 492 0,3 557 0,3 -11,7 951 0,3 928 0,3 +2,5

Hyundai Group 7.334 5,1 8.118 5,0 -9,7 13.991 5,0 16.267 5,1 -14,0

Hyundai 3.611 2,5 3.562 2,2 +1,4 7.083 2,6 7.251 2,3 -2,3

KIA 3.723 2,6 4.556 2,8 -18,3 6.908 2,5 9.016 2,8 -23,4

BMW Group 6.350 4,4 6.939 4,3 -8,5 13.416 4,8 13.896 4,4 -3,5

BMW 4.922 3,4 5.142 3,2 -4,3 10.384 3,7 10.500 3,3 -1,1

Mini 1.428 1,0 1.797 1,1 -20,5 3.032 1,1 3.396 1,1 -10,7

Daimler Group 4.476 3,1 5.129 3,1 -12,7 9.605 3,5 9.603 3,0 0,0

Mercedes 3.875 2,7 4.797 2,9 -19,2 8.555 3,1 8.969 2,8 -4,6

Smart 601 0,4 332 0,2 +81,0 1.050 0,4 634 0,2 +65,6

Suzuki 4.955 3,5 3.210 2,0 +54,4 8.415 3,0 6.063 1,9 +38,8

Nissan 2.764 1,9 3.714 2,3 -25,6 5.209 1,9 7.046 2,2 -26,1

Volvo 1.742 1,2 1.412 0,9 +23,4 3.300 1,2 2.884 0,9 +14,4

Jaguar Land Rover Group 1.235 0,9 1.598 1,0 -22,7 2.167 0,8 4.013 1,3 -46,0

Land Rover 932 0,7 1.161 0,7 -19,7 1.691 0,6 2.984 0,9 -43,3

Jaguar 303 0,2 437 0,3 -30,7 476 0,2 1.029 0,3 -53,7

Mazda 1.195 0,8 1.041 0,6 +14,8 2.142 0,8 2.269 0,7 -5,6

Honda 652 0,5 762 0,5 -14,4 1.110 0,4 1.502 0,5 -26,1

DR 620 0,4 215 0,1 +188,4 989 0,4 524 0,2 +88,7

Mitsubishi 361 0,3 562 0,3 -35,8 691 0,2 1.248 0,4 -44,6

Subaru 187 0,1 274 0,2 -31,8 339 0,1 421 0,1 -19,5

Tesla 281 0,2 258 0,2 +8,9 337 0,1 356 0,1 -5,3

Ferrari 54 0,0 47 0,0 +14,9 100 0,0 122 0,0 -18,0

Altre 577 0,4 352 0,2 +63,9 1.168 0,4 760 0,2 +53,7

Totale mercato 142.998 100,0 163.124 100,0 -12,3 277.145 100,0 318.991 100,0 -13,1
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Lei sì che va bene

T
oyotaYaris nella versione ibrida prosegue l’anno con ottime prestazioni, recuperando una posizione e collocandosi al secondo 
posto nella classifica di febbraio delle Top Ten per il segmento mild/full hybrid. Tra le utilitarie è il modello più venduto: un suc-
cesso che non stupisce, dovuto a più fattori: dalla nuova tecnologia Full Hybrid Electric di quarta generazione alla sua natività 
digitale ai sistemi avanzati di connettività. È non è un caso che Toyota Yaris sia già stata nominata Auto dell’anno 2021 per la 

tecnologia ibrida, la guida fluida, le basse emissioni, l’accessibilità, il design innovativo che colpisce unito alle prestazioni dinamiche e 
alla sicurezza ai vertici della categoria.

IMMATRICOLAZIONI AUTOVETTURE PER MARCA/EUROPA

Fonte: Acea 
1 Acea estimation based on total by market; 2 Include Bentley, Lamborghini e Bugatti; 3 Include Dodge, Maserati e RAM 

FEBBRAIO GENNAIO/FEBBRAIO
% 2021 % 2020 Unità 2021 Unità 2020 Var. % 21/20 % 2021 % 2020 Unità 2021 Unità 2020 Var. % 21/20

VW Group 25,8 25,2 199.128 241.015 -17,4 25,6 25,9 384.174 496.356 -22,6
Volkswagen 11,3 11,3 87.279 107.601 -18,9 11,2 11,8 168.516 224.903 -25,1
Skoda 5,7 5,3 44.164 50.547 -12,6 5,8 5,4 86.408 103.677 -16,7
Audi 4,9 4,6 37.692 44.377 -15,1 4,6 4,8 69.403 91.013 -23,7
Seat 3,4 3,6 25.977 34.114 -23,9 3,4 3,5 51.301 67.499 -24,0
Porsche 0,5 0,4 3.833 4.101 -6,5 0,5 0,5 8.091 8.659 -6,6
Altre (2) 0,0 0,0 183 275 -33,5 0,0 0,0 455 605 -24,8
Stellantis 24,4 25,2 188.491 240.817 -21,7 23,6 24,2 353.517 463.759 -23,8
Peugeot 8,1 7,5 62.581 71.317 -12,2 8,0 7,3 119.243 139.968 -14,8
Fiat 4,9 5,5 37.821 52.358 -27,8 4,7 5,1 70.593 96.936 -27,2
Citroën 4,8 5,0 37.138 47.652 -22,1 4,5 4,8 67.444 91.991 -26,7
Opel/Vauxhall 4,2 4,6 32.145 44.307 -27,4 4,0 4,5 60.013 85.533 -29,8
Jeep 1,3 1,1 10.083 10.488 -3,9 1,3 1,1 19.024 20.514 -7,3
Lancia/Chrysler 0,5 0,6 3.869 5.951 -35,0 0,5 0,6 7.919 12.207 -35,1
DS 0,4 0,6 2.887 5.446 -47,0 0,4 0,5 5.440 10.024 -45,7
Alfa Romeo 0,2 0,3 1.780 3.059 -41,8 0,2 0,3 3.393 6.096 -44,3
Altre (3) 0,0 0,0 187 239 -21,8 0,0 0,0 448 490 -8,6
Renault Group 9,3 10,5 72.132 100.048 -27,9 9,8 10,2 146.241 194.568 -24,8
Renault 6,0 7,4 46.666 71.094 -34,4 6,2 7,0 93.094 134.425 -30,7
Dacia 3,3 3,0 25.287 28.694 -11,9 3,5 3,1 52.836 59.651 -11,4
Lada 0,0 0,0 96 208 -53,8 0,0 0,0 157 394 -60,2
Alpine 0,0 0,0 83 52 +59,6 0,0 0,0 154 98 +57,1
Hyundai Group 7,1 7,1 55.024 67.697 -18,7 7,1 7,1 106.465 134.882 -21,1
KIA 3,6 3,5 27.697 33.039 -16,2 3,6 3,3 54.619 63.811 -14,4
Hyundai 3,5 3,6 27.327 34.658 -21,2 3,5 3,7 51.846 71.071 -27,1
BMW Group 6,5 5,8 50.509 55.569 -9,1 6,9 6,1 103.352 116.908 -11,6
BMW 5,4 4,8 41.488 45.913 -9,6 5,7 5,1 86.012 97.193 -11,5
Mini 1,2 1,0 9.021 9.656 -6,6 1,2 1,0 17.340 19.715 -12,0
Toyota Group 6,2 5,6 47.728 53.854 -11,4 6,6 6,0 98.366 114.580 -14,2
Toyota 5,9 5,3 45.504 50.588 -10,0 6,3 5,6 93.641 107.842 -13,2
Lexus 0,3 0,3 2.224 3.266 -31,9 0,3 0,4 4.725 6.738 -29,9
Daimler 5,4 5,4 42.019 52.045 -19,3 5,8 5,5 87.105 104.604 -16,7
Mercedes 5,1 5,3 39.671 50.665 -21,7 5,5 5,4 82.260 102.468 -19,7
Smart 0,3 0,1 2.348 1.380 +70,1 0,3 0,1 4.845 2.136 +126,8
Ford 4,8 4,8 37.050 46.035 -19,5 5,0 4,8 74.258 91.910 -19,2
Volvo Car Corporation 2,5 2,1 19.452 19.966 -2,6 2,6 1,9 38.329 37.221 +3,0
Nissan 2,0 2,5 15.472 24.358 -36,5 2,0 2,5 29.745 47.559 -37,5
Mazda 1,0 1,1 7.902 10.179 -22,4 1,0 1,1 14.794 21.101 -29,9
Jaguar Land Rover Group 0,7 0,8 5.430 7.805 -30,4 0,7 0,8 9.783 14.914 -34,4
Land Rover 0,5 0,6 4.168 5.371 -22,4 0,5 0,6 7.591 10.577 -28,2
Jaguar 0,2 0,3 1.262 2.434 -48,2 0,1 0,2 2.192 4.337 -49,5
Mitsubishi 0,5 1,0 4.107 9.845 -58,3 0,5 1,0 7.579 19.222 -60,6
Honda 0,4 0,5 2.704 4.748 -43,0 0,3 0,5 5.164 9.671 -46,6
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