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E D I T O R I A L E

Si è parlato molto di groupauto quest’an-
no, hanno parlato molto di noi i Fornitori, la 
stampa, il mercato in genere, Nazionale e 
non solo.
Si è parlato di Noi, non solo perché il 2014 è 
stato l’anniversario del nostro 40º anno di 
attività, ma principalmente perché stiamo 
facendo bene! Stiamo andando controcor-
rente!
una corrente di crisi che comunque persi-
ste e che frena la crescita mettendo a dura 
prova le società. Eppure mentre nel conte-
sto esistente gruppi ed aziende si dividono, 
noi consolidiamo, ci stringiamo a una unio-
ne e condivisione di intenti come una gran-
de famiglia fa nei momenti di difficoltà, pur 
operando comunque in un contesto sempre 
più complesso.
In questo anno speciale, abbiamo visto con-
cretizzarsi tanti progetti sui quali abbiamo 
investito da molto tempo, tra i quali spicca 
senza dubbio la rete delle officine ad oggi 
considerata da tutti tra le migliori se non la 
migliore del mercato.
Siamo stati lungimiranti a scegliere il mo-
mento opportuno di cambiamento nono-

stante la situazione attorno sia sempre più complicata.
Ci sono cose che però non intendiamo cambiare mai!
Sono i nostri valori che portiamo con fierezza in noi da quarant’anni: valori di trasparen-
za, integrità, serietà, rispetto delle regole e delle persone.
Siamo certi che tutti, le nostre officine, partners, ricambisti, Fornitori e le persone 
che collaborano con noi possano percepire il significato profondo di questi valori nei 
quali crediamo fortemente, confidiamo che queste stesse persone possano trovare in  
groupauto un alleato serio e affidabile quale compagno di viaggio professionale.

i noStri Primi 
40 anni

Domenico De Vivo
presidente 
groupauto Italia 
e Membro del Consiglio 
d’amministrazione di 
groupauto 
International
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groupauto è un grande gruppo internazionale che ha fatto proprio il concetto di “glocalizzazione”, ovvero di 
operare globalmente nel mondo secondo valori, strategie e obiettivi condivisi senza mai dimenticare la dimen-
sione locale dei vari paesi membri i quali, a loro volta, li interpretano secondo le specifiche esigenze del proprio 
paese. 
per questo, oltre a stimolare le attività nazionali di ogni membro groupauto, il gruppo internazionale non tra-
scura momenti di networking per trasferire esperienze e cogliere nuove opportunità. per il 2014 questi momenti 
sono stati principalmente 2, automechanika Francoforte e il Congresso internazionale “gDays” organizzato ad 
atene. 
automechanika Francoforte ha confermato ancora una volta di essere il momento di incontro degli operatori 
professionali più importante del settore IaM. La presenza in fiera di groupauto International, in una posizio-
ne strategica, ha nuovamente sottolineato la rilevanza del gruppo a livello internazionale. Il management di  
groupauto, inoltre, ha colto l’occasione per confrontarsi con il mondo dei costruttori di parti di ricambio, tutti 
rigorosamente presenti alla kermesse, condividendo le strategie distributive del prossimo futuro per anticiparlo 
e viverlo quindi da protagonisti.
Il Congresso di groupauto International quest’anno si è tenuto ad atene e ha visto un’importante parteci-
pazione: un totale di 312 persone che comprendeva 144 rappresentanti dalle 30 organizzazioni nazionali di 
groupauto e 168 ospiti dei 49 fornitori intervenuti. Il meeting è durato appena tre giorni ma ha generato ben 
1.323 incontri singoli tra fornitori e distributori, seguendo il format ben collaudato a livello internazionale di 
meeting one-to-one della durata di circa 30 minuti l’uno, che abbiamo ripreso anche noi a livello italiano per il 

G R O U PA U T O  I N T E R N AT I O N A L

dimenSione internazionale
automechanika e i gdayS di atene



primo Strategic Supplier Meeting di roma 
(per approfondire l’argomento, si legga l’ar-
ticolo a pag. 8). 
Come sempre, il Congresso Internaziona-
le è un momento strategico e importan-
te durante il quale incontrare i colleghi e 
i fornitori di tutto il mondo e condividere 
con loro idee, risultati, iniziative, problemi 
e relative soluzioni. È un’occasione unica 
per aggiornarsi e per trovare nuovi spun-
ti ed esempi, un’opportunità per stringere 
nuove collaborazioni e rafforzare quelle già 
esistenti. partecipare a questo appunta-
mento è un passo per “fare centro” nel bu-
siness perché il parlare direttamente con le 
persone che a vario titolo collaborano con  
groupauto International è altamente sti-
molante in quanto possibilità impareggiabi-
le per imparare e migliorare sempre di più. 
Come sempre, questo appuntamento inter-
nazionale che una volta all’anno riunisce il 
mondo groupauto, è stato occasione per 
assegnare gli ambiti premi “Member of the 
year” e “Supplier of the Year”. 
ricordiamo che per scegliere il Fornitore 
dell’anno, ogni paese membro esprime la 
propria valutazione sui fornitori nelle cate-
gorie Logistica, Marketing, Qualità e Vendi-
te. groupauto International, poi, premia 
il vincitore di ogni categoria e l’azienda che 
ottiene il punteggio più elevato in base alla 
somma delle categorie consegue il ricono-
scimento di fornitore dell’anno.

  5

Ecco i vincitori 2014:

SuppLIEr oF thE YEar 2014: ZF
SuppLIEr oF thE YEar “LogIStICa”: GATEs
SuppLIEr oF thE YEar “MarkEtINg”: VALEO
SuppLIEr oF thE YEar “QuaLItà”: PhILIPs
SuppLIEr oF thE YEar “VENDItE”: KYB

MEMbEr oF thE YEar: GROUPAUTO IBERIA



basta guardare alcuni numeri per capire che la nostra organizzazione sta crescendo: nel 2013 abbiamo registra-
to un +10% del fatturato, raggiungendo 346 milioni di euro, nuovi Soci che completano la squadra, oltre 300 
nuove officine che nell’ultimo anno hanno aderito ai nostri network puNtopro, MuLtIMarCa e autoChECk-up 
e quasi 100 persone sono entrate nella nostra organizzazione con vari ruoli e responsabilità. a questo si aggiun-
ge l’acquisizione di proMEk e la costituzione di una nuova società.
per essere sempre più efficienti nello sviluppo dei programmi per le reti, che stanno quindi crescendo a livello 
qualitativo e quantitativo, e per lo sviluppo dell’informatizzazione di groupauto sempre più al centro dei pro-
getti futuri, sono state selezionate due figure che ricopriranno ruoli professionali molto importanti: responsabi-
le operativo Network e responsabile It.

G R O U PA U T O  I TA L I A

una Squadra che creSce
Per un’organizzazione Più grande
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NOVITà IN sEDE

Con diversi anni di esperienza nel settore dell’aftermar-
ket automobilistico, Luca bonalumi lavorerà insieme ai 
Soci sul territorio affiancando e coordinando le attività 
dei Fidelity Manager per sviluppare i programmi officine 
già esistenti e valutarne di nuovi in base alle esigenze 
manifestate dagli autoriparatori. L’inserimento di bo-
nalumi dimostra quanto crediamo nei nostri Network di 
officine e nella necessità di potenziare la nostra squa-
dra e di continuare a investire in iniziative, programmi e 
strumenti in grado di consentire alle officine di lavorare 
al meglio e di proporsi sul mercato come una vera e pro-
pria alternativa alle officine autorizzate.

Walter gariboldi, professionista alla ricerca di pas-
sione, entusiasmo e slancio verso il futuro. Come 
sapete, le nuove tecnologie sono fondamentali per 
il nostro gruppo e rappresentano il miglior strumen-
to possibile per gestire un’organizzazione articolata 
come la nostra. Walter, che è già stato responsabile 
Informatico in importanti multinazionali di altri set-
tori, è rimasto colpito dalla voglia di innovazione di  
groupauto Italia e dal forte orientamento allo svi-
luppo di soluzioni tecnologiche e ha deciso di portare 
la sua esperienza per contribuire al raggiungimento 
di tutti i nostri obiettivi.

Luca BonaLumi
responsabile operativo network

WaLter GariBoLdi 
responsabile it
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NUOVI FIDELITY MANAGER AL VOsTRO sERVIZIO
anche i team di alcuni Soci si sono ingranditi con l’inserimento di nuovi Fidelity Manager, le figure che sono 
responsabili dello sviluppo reti sul territorio, tutti con tanta voglia di fare e di crescere professionalmente.  
Conosciamoli uno per uno:

Forte di un’esperienza commercia-
le, di gestione e coordinamento di 
gruppi di persone e di assistenza e 
sviluppo reti in importanti aziende 
del settore, ha scelto di unirsi al no-
stro gruppo per avere sempre nuo-
vi stimoli e per continuare a cresce-
re professionalmente.

Con alle spalle una rilevante espe-
rienza imprenditoriale, ha deciso di 
sposare il progetto di Nicauto con 
groupauto per la fidelizzazione 
della rete dei Clienti. Il suo know 
how sarà un patrimonio importante 
per raggiungere gli obiettivi del So-
cio e della nostra organizzazione.

Dopo alcuni anni trascorsi lavoran-
do nel settore automotive, suppor-
tando le attività di network di offi-
cine, ha deciso di sposare la nostra 
organizzazione spinto dalla voglia 
di crescere a livello professionale.

ha iniziato a lavorare nel settore 
come magazziniere del nostro socio 
pelatti, e via via è cresciuto profes-
sionalmente arrivando al servizio a 
banco e poi alle vendite e alla rappre-
sentanza sul territorio. oggi è uno 
dei nuovi Fidelity manager che vuole 
diventare un punto di riferimento per 
i clienti, un consulente di cui possano 
fidarsi e seguire i consigli.

per diversi anni è stato agente di 
commercio in aziende leader in setto-
ri diverso dal nostro. Si è inserito nel 
mondo dell’aftermarket automotive 
con la voglia di ampliare lo spettro 
delle sue competenze, di lavorare in 
una realtà aziendale vivace promuo-
vendo i nostri network in Sardegna.

un’esperienza intensa nel settore, che 
lo ha visto combinare le esperienze di 
gestione di network di officine di im-
portanti aziende con la vendita di ri-
cambi e con il lavoro in officina. Ivano 
ha voluto entrare in groupauto per 
mettere a disposizione del gruppo le 
sue capacità e poter crescere insieme.

massimiLiano PontiLLo
autoluce

daVid Farina
nicauto

Luca adamo
Pelatti

iVano Berto
Sellari

danieL atzori
cati

christian erBì
co.ar.Sa.
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Il 2014 è l’anno del 40° com-
pleanno di groupauto Italia, 
evento che abbiamo festeg-
giato insieme ai nostri Soci e 
Fornitori Strategici in una tre 
giorni all’insegna del… lavoro! 
La scelta è stata dettata dalla 
convinzione che condividere 
obiettivi e attività sia neces-
sario per continuare a cre-
scere e ad affermarci come 
gruppo serio, affidabile e in-
novativo. Così dal 9 all’11 giu-
gno abbiamo organizzato, a 
roma, incontri one-to-one tra 
Soci e Fornitori per rafforzare 
le partnership tra noi tutti.
 
IL MEETING
Il presidente Domenico De 
Vivo ha accolto gli ospiti spie-
gando il format e gli obiettivi 
di questo primo Strategic Suppliers Meeting e trasferendo loro le motivazioni che ci hanno spinti a organizzarlo: 
“gli importanti risultati fin qui ottenuti sono stati raggiunti grazie al forte spirito di coesione che lega tutti noi 
del gruppo e alle partnership sempre più consolidate con i fornitori qui presenti. Vogliamo far tesoro del nostro 
passato, costruendo un futuro tutti insieme, condividendo investimenti e successi.” per sottolineare questa at-
titudine, il presidente ha invitato sul palco umberto Sellari che, in quanto Socio Fondatore, ha contribuito a far 
muovere i primi passi al gruppo gettando le basi per la nostra crescita.

GLI INTERVENTI
hans Eisner, presidente di groupauto International, ha presentato la realtà internazionale e fatto i complimen-
ti al gruppo Italiano che, per primo, ha raggiunto i 40 anni e che ha sviluppato la più folta rete di officine. 
Diego belmonte, Direttore generale, ha illustrato i numeri in costante aumento di groupauto Italia: il fattura-
to nel 2013 ha registrato un +10% e 100 nuovi collaboratori sono stati impiegati dai Soci e dalla sede centrale 
nell’ultimo anno. Simone guidi, Marketing, It e Network Manager, ha illustrato i nuovi progetti, le attività di mar-
keting e le novità legate alle reti (puNtopro, autoChECk-up, MuLtIMarCa e top truCk) che, nel solo 2014, 
hanno visto l’ingresso di oltre 200 nuove officine, attentamente selezionate. 

LE NOVITà
L’incremento delle attività con flotte e assicurazioni, che ha raggiunto 1.000 
interventi di carrozzeria e 600 di meccanica al giorno, ha portato il gruppo a 
concentrarsi su questi grandi clienti e sul mondo della carrozzeria costituendo 
la società IaS (Italia automotive Service), argomento che potrete approfon-
dire nelle prossime pagine. altra novità riguarda l’acquisizione del ramo di 
azienda di proMEk, il potente software gestionale messo a disposizione delle 
officine, di cui potrete leggere nell’articolo di pag. 22-23. 

G R O U PA U T O  I TA L I A

Primo Strategic SuPPlierS meeting
imPortante aPPuntamento con Soci e Fornitori

Il CDa e lo staff di groupauto Italia
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I COMMENTI DELLA DIREZIONE DI GROUPAUTO

DIEGO BELMONTE: “abbiamo voluto importare il format degli International Sup-
plier Meeting di groupauto International perché offrono l’opportunità ai for-
nitori strategici e a tutti i soci di avviare relazioni più dirette e forti. I fornitori 
partner sono alla base del nostro successo, la relazione con loro è decisamente 
migliorata e i volumi di acquisto in aumento lo dimostrano. Il format, molto im-

pegnativo a livello organizzativo, ha portato risultati a tutti i partecipanti che hanno manifestato 
grande apprezzamento per l’idea innovativa e la volontà di ripetere l’evento.” 

DOMENICO DE VIVO: “L’idea di importare in Italia l’esperienza del gruppo Inter-
nazionale per rafforzare ulteriormente l’alleanza strategica con i fornitori partner 
ha avuto un buon riscontro. I soci sono molto contenti degli incontri con i fornitori 
che, a loro volta, hanno vissuto l’iniziativa come occasione unica per conoscere 
appieno la nostra realtà. In futuro replicheremo sicuramente questi incontri, dei 
quali il gruppo non potrà che beneficiare.” 

GIANLUCA CANONICO: “Sono pienamente soddisfatto di questo primo Suppliers 
Meeting che ci ha permesso di avere un contatto diretto con ogni fornitore in un 
unico posto. Questo format mi sembra vincente e gli incontri mi hanno conferma-
to che anche i fornitori partner ne sono soddisfatti.” 

RICCARDO CALIFANO: “Credo di poter dire che insieme siamo riusciti a organizzare 
un evento importante, in cui si è venuta a creare un’atmosfera familiare che nasce 
dalla volontà di tutti (soci e personale) di continuare a crescere in uno spirito di gran-
de coesione. Lo Strategic Suppliers Meeting è un evento da ripetere.” 

sALVATORE ChIsARI: “La convention ha avuto un feedback 
molto positivo, sia per i fornitori sia per i Soci, che hanno così potuto mettere a 
punto strategie comuni. Non escludo che l’evento possa essere ripetuto e diventa-
re un appuntamento fisso. L’importante è offrire contenuti sempre più innovativi 
e interessanti in termini di business”. 

LUIGI DI MAGGIO: “L’evento è stato molto soddisfacente e ha rappresentato 
un’occasione unica di incontro Fornitori-Soci attorno a dei tavoli di lavoro per 
affrontare vis-à-vis le strategie attuali e future. Questo Supplier Meeting ha tenu-
to in considerazione le esigenze di noi ricambisti e dei fornitori e ritengo debba 
essere ripetuto periodicamente”.
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G R O U PA U T O  I TA L I A

i commenti dei Fornitori

ROBERTO sANVITO: 
“Il meeting è stato un’occasione per scattare un’istantanea dello status dei rapporti con i Soci 
e verificare le comuni scelte strategiche, in una comoda location, con ridotte interferenze 
dell’operatività quotidiana. Incontrare i clienti è sempre un momento di confronto e di arricchi-
mento prezioso, quindi grazie a groupauto!”.

MARCO VENTURELLI: 
“Sicuramente partecipare all’evento è stato molto importante: oltre ad aver incontrato i Soci di 
groupauto in un contesto dedicato, è stata un’occasione per capire la forte propensione del 
gruppo alla crescita e all’innovazione e per scoprire politiche, strategie e visione di tutti i Soci”.

ALEssIO GALLETTI: 
“L’evento è stato positivo e in tre giorni tutta la filiera distributiva ha potuto confrontarsi in 
modo diretto, evitando la distorsione delle informazioni e comprimendo i tempi di comunica-
zione, problemi spesso sottovalutati”.

MIChELE CODA: 
“Questa tre giorni di lavoro è stata molto intensa e interessante, abbiamo potuto incontrare 
tutti i Soci del gruppo, anche quelli che non conoscevamo. ora l’obiettivo è dare un seguito 
con nuovi sviluppi commerciali. a nome di Exide, ringrazio groupauto per l’organizzazione 
di questa iniziativa”. 

UMBERTO MONDAINI: 
“Non posso che esprimere un parere più che positivo sull’evento che ha offerto la possibilità di in-
contrare individualmente, secondo un programma prestabilito e un rigoroso timing, tutti i Soci di 
groupauto, oltre a fare i complimenti a tutto il team per l’organizzazione e la professionalità”.

ROBERTO PORTA: 
“È stato molto interessante partecipare a questo appuntamento prettamente incentrato sul 
lavoro, potendo interagire con tutti i Soci di groupauto radunati in un solo posto. a seguito 
di questi incontri, sono sicuro che potremo migliorare ulteriormente i buoni risultati che già 
stiamo ottenendo”.

FABIO PELLEGRINI: 
“L’evento si è rivelato un’ottima opportunità per creare efficienze interne e ottenere un “ter-
mometro” del mercato: parlando con tutti i Soci del gruppo abbiamo raccolto informazioni utili 
per capire come i nostri prodotti e servizi vengano accolti e, di conseguenza, quali strategie sia 
meglio applicare. Credo che il meeting debba essere ripetuto”.

WILLIAM CAPPABIANCA: 
“L’esperienza è stata positiva e interessante sia per la possibilità di parlare direttamente anche con i 
ricambisti, realtà per noi poco nota, sia per capire meglio il mondo di groupauto e scoprire quan-
ta coesione e quanta unità di intenti ci siano tra tutti i Soci, siano essi distributori o ricambisti”.

MATTEO PICININI: 
“L’evento di groupauto si è rivelato una piacevole sorpresa sotto tutti i punti di vista: networ-
king, condivisione di obiettivi e iniziative, lavoro e svago. per Valeo Service il meeting è stato 
un successo e ci auguriamo che sia stato solo il primo di una lunga serie”.
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A STEP 
FORWARD

FATTURATO TOTALE    milioni di E 250
SOCI  34
RICAMBISTI PARTNER 56
MAGAZZINI E FILIALI 103
OFFICINE PUNTOPRO 1.050
ALTRE OFFICINE CONVENZIONATE 1.000

www.groupauto.it 
info@groupauto.it

Un passo avanti nella distribuzione 
di ricambi e servizi per l’automotive.

Seguici su

adv italia blu.indd   1 12/11/14   18.38



12  groupauto

N U O V I  B U s I N E s s

Cavalcare il cambiamento per non essere costretti a subirlo: ci avete sentito ripetere queste parole numerose 
volte. Non si tratta di un refrain vuoto bensì di una frase carica di significato che esprime il nostro modo di ve-
dere il business e rappresenta la bussola per orientarci e navigare in un mercato in costante evoluzione. È così 
che è nata IaS (Italia automotive Service), società dedicata alla gestione delle flotte costituita lo scorso Maggio 
2014 dai nostri Soci e da groupauto Italia stessa. grazie all’esperienza della partnership con arval Service 
Lease Italia S.p.a., abbiamo colto i segnali e le esigenze dei clienti e del mercato nel trovare un società in grado 
di centralizzare tuti i servizi necessari alla gestione delle manutenzioni e riparazioni dei parchi veicoli. abbiamo 
così deciso di non stare fermi ad aspettare ma di cavalcare quest’onda nonostante il mare della “crisi” sia parti-
colarmente “agitato”. È con orgoglio che vi presentiamo quindi IaS, Società Consortile creata con l’obiettivo di 
sviluppare un nuovo modello di business per le Società di Noleggio, Fleet Management e assicurazioni.

Il Consiglio di amministrazione di IaS è presieduto da gianluca Canonico 
affiancato dagli altri membri del CDa: Domenico De Vivo, riccardo Califa-
no, Salvatore Chisari e Luigi Di Maggio che sono stati scelti per guidare la 
neonata Società in virtù dell’ottimo lavoro svolto in questi anni proprio con  
groupauto. Queste le parole del neo-eletto presidente di IaS, gianluca Ca-
nonico: “IaS rappresenta un ulteriore sviluppo per la nostra organizzazio-
ne nella quale possiamo investire tutta la nostra esperienza maturata nella 
gestione delle flotte. Ci consente di cogliere nuove opportunità di business 
contribuendo in modo incisivo ad aumentare il traffico nelle officine dei nostri 
network e non solo. Le premesse sono molto positive e noi ci impegneremo 

affinché i risultati non tardino ad arrivare in modo che tutti gli attori coinvolti possano ritenersi soddisfatti di IaS”.

ARVAL: ACCELERATORE DELLO sVILUPPO
arVaL, azienda leader in Italia nel noleggio a lungo termine e nella gestione flotte aziendali con oltre 135.000 
veicoli gestiti, nell’ambito di un rinnovamento delle politiche per la gestione della manutenzione e riparazione 
del suo parco veicoli ha selezionato groupauto Italia come partner Strategico. Il primo contratto tra arval e 
groupauto, siglato a giugno 2013, ha previsto una intensa attività di progettazione, revisione e trasformazione 
dei processi di gestione, con un impatto importante sui network di officine e di ricambisti convenzionati. 

iaS - italia automotive Service 
la noStra Società Per la geStione delle Flotte
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per groupauto, arval è un partner fondamentale che ha permesso 
alla nostra organizzazione di accelerare lo sviluppo da tutti i punti di 
vista: 
•  Copertura di tutto il territorio con i Soci groupauto e i ricambisti 

partner per un totale di 150 punti logistici
•  presidio territoriale con oltre 1.500 officine convenzionate dei nostri 

network e ulteriori 2.000 officine in gestione di altri network 
•  allargamento delle gamme ricambi con selezione dei Fornitori ap-

provati per arrivare a una quota IaM di oltre 85% del totale ricambi 
forniti

•  Implementazione della struttura centrale del Customer Care e dei 
sistemi informativi per la gestione delle pratiche e dei processi

•  Collaborazioni strategiche con fornitori per la gestione dei ricambi 
ad alto valore e della rete dedicata a questi interventi

grazie all’impegno e ai risultati ottenuti, oggi groupauto è conside-
rato un partner affidabile da arval che, per questo, ha voluto estende-
re la collaborazione per i prossimi anni siglando un nuovo contratto. Marco Mosaici, head of Network, Services 
& general Expenses di arval, intervistato dal nostro Magazine, così commenta il rapporto con groupauto. “Sin 
da quando abbiamo iniziato a lavorare con groupauto nel 2013, abbiamo apprezzato la professionalità e le 
competenze delle persone che si sono rese disponibili ad ascoltarci e a trovare delle soluzioni per rispondere 
alle nostre esigenze. Il management e le persone di groupauto, infatti, sono stati capaci di accompagnarci 
nel percorso di rinnovamento, sempre con una velocità di esecuzione in linea con la nostra organizzazione. 
groupauto si è dovuta strutturare per poter effettuare una fatturazione centralizzata e ha costituito IaS per 
rispondere alle nostre necessità. per noi, groupauto non è solo un fornitore ma un partner a 360 gradi, in 
grado anche di operare nell’ambito della carrozzeria e dei veicoli commerciali, con il quale abbiamo ridisegnato 
il nostro network. Il compito non era facile ma groupauto ha ampiamente dimostrato di essere all’altezza e ora 
stiamo già lavorando a nuovi progetti”.

…Vi terremo informati.

La gestione delle 
attività IaS è af-
fidata a Simone 
guidi che ha con-
dotto con succes-
so lo start-up delle 
attività con arval 

e gli importanti cambiamenti strategici 
che sono stati attuati dalla stessa, nei 
processi e nella filiera di gestione della 
manutenzione.

Il cuore centrale di IaS è il Custo-
mer Care, unica interfaccia con il 
cliente e centro di coordinamento 
di tutte le attività operative rivolte 
alla rete di distribuzione, reti of-
ficine e fornitori speciali. Questo 
importante e strategico compito è 

stato assegnato a rita Savino, che lavora con noi già 
da diversi anni. La capacità di gestione insieme alle 
doti relazionali sono già state apprezzate dai Clienti e 
da tutta la nostra organizzazione.

La squadra IaS sta crescendo e nei prossimi numeri daremo spazio e volto alle altre persone!

sTRATEGIA IAs: INTERCETTARE I BUsINEss E 
CANALIZZARLI VERsO GROUPAUTO, CONCENTRANDO 
LE ATTENZIONI VERsO FORNITORI sTRATEGICI. 

Da sinistra: Marco Mosaici, head of Network, 
Services & general Expenses, gianluca 

Canonico, presidente IaS, alessandro 
Cardoselli, Direttore procurement. 



Siamo lieti di dare il benvenuto a b.L.M. S.p.a. nella nostra famiglia di Soci che oggi conta, quindi, 34 tra distri-
butori e ricambisti che sono in grado di garantire una totale copertura del territorio e uno sviluppo sempre mag-
giore dei principali programmi che ci caratterizzano, tra i quali quello strategico legato alle reti officina.
per noi è un piacere accogliere tra i nostri Soci b.L.M., una realtà storica e affermata che, grazie alla sua profonda 
conoscenza del mercato della distribuzione e alla sua forte volontà di continuare a crescere, è capace di cogliere e 
di condividere pienamente i nostri valori. Fondata come “bovio ricambi” a Mantova nel 1967 per volere di antonio 
bovio, l’azienda - che inizialmente aveva carattere famigliare - nel corso degli anni ha continuato a crescere. Nel 
1998 il Sig. bovio insieme ai suoi primi 2 dipendenti, Dino Leorati e gilberto Malagnini, ha fondato la b.L.M. S.p.a. 
oggi l’azienda, oltre alla sede principale di Mantova, ha 5 filiali diffuse in gran parte del nord Italia: Castiglione delle 
Stiviere (MN), Suzzara (MN), Cremona, Mirandola (Mo) e bolzano. opera nelle province di Mantova, brescia, Verona, 
bolzano, trento, Modena, parma, piacenza e reggio Emilia e gestisce circa 134.000 codici nei suoi magazzini che, in 
totale, coprono una superficie di circa 12.500 metri quadrati. b.L.M. propone un’offerta molto ampia che abbraccia 
sia la meccanica, sia la carrozzeria e nelle sedi di Mantova e Cremona gestisce anche le vernici per auto. a Mantova, 
inoltre, è stata aperta una rettifica alla quale sono dedicati 5 dei 152 dipendenti dell’azienda. “Credo fortemente nei 
gruppi d’acquisto perché danno l’opportunità di migliorare il business e le condizioni di acquisto”, ha dichiarato il 
Sig. antonio bovio. “La mia azienda aveva già collaborato in passato con altre organizzazioni e oggi la dinamicità, 
la serietà e i programmi ambiziosi e articolati di groupauto hanno dato nuovo vigore alla nostra convinzione di 
voler entrare a far parte di un grande gruppo. groupauto pone sempre molta attenzione alla qualità e all’inno-
vazione dei servizi offerti e ad ascoltare e soddisfare le esigenze dei propri membri, dei partner, delle officine e 
degli automobilisti. Questo a mio avviso è fondamentale per affrontare un mercato in continua evoluzione come 
quello dell’aftermarket. In più i valori e gli obiettivi di groupauto si sposano con quelli che sono gli obiettivi e la 

missione di b.L.M.” Da parte nostra, siamo certi che 
questo nuovo accordo porterà nuova linfa alla nostra 
organizzazione e un contributo valido e attivo per 
sviluppare ulteriormente i nostri programmi.

14  groupauto
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un nuovo Socio: 
Benvenuto B.l.m.! 
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a dicembre, autoluce Srl di Milano inaugura autoluce Express, la sua prima Filiale 
a peschiera borromeo (MI) che nasce grazie al successo del suo modello distri-
butivo, al supporto dei fornitori partner e a una sempre maggior attenzione alle 
esigenze del cliente. Si tratta di un salto culturale della distribuzione che prevede 
un nuovo modo di servire il cliente: 4 consegne giornaliere del prodotto da taglian-
do, con disponibilità di prodotto classe a/b/c (fast fit), e consegna in 3 ore di tutte 
le altre linee di prodotto. autoluce Express avrà un proprio sito di e-commerce, 
opererà in una struttura nuovissima dedicata al servizio alle officine, con massima 
automazione ed efficienza, privilegiando la profondità della gamme trattate.

In soli 12 anni di attività Co.ar.Sa., il Socio che dal 2012 gestisce i programmi di 
service e post vendita e sviluppa i network di officine in Sardegna, ha ottenuto 
numerosi successi, frutto della grande professionalità dei collaboratori e di uno 
straordinario lavoro di squadra. Caratterizzata da vivacità e dinamismo, lo scorso 
5 maggio Co.ar.Sa. ha aperto una nuova filiale a oristano, a 50km di distanza 
dalla sede principale di Sanluri, per poter servire al meglio tutte le officine che ge-
stisce. La posizione della sede di oristano, a pochi metri dalle principali strade di 
collegamento ai paesi limitrofi, consente a Co.ar.Sa di raggiungere tutte le offici-
ne in tempi brevi, assicurando loro la stessa qualità del servizio e la tempestività 
dell’approvvigionamento che offre a quelle più vicine alla sede principale. 

nuove Filiali
i Soci Si eSPandono

I nostri Soci non sono solo di più, ma sono anche sempre più attivi, a dimostrazione della loro fiducia verso la 
nostra organizzazione e della loro volontà di continuare a crescere e migliorare per il bene di tutti. Vi riportiamo 
di seguito importanti novità che riguardano alcuni di loro, esempi lampanti della voglia di fare che contraddistin-
gue groupauto Italia, un gruppo fatto di persone competenti e volenterose.

L’azienda D’angelantonio, attiva da oltre 50 anni nella provincia di pescara, è 
Socio di lunga data della nostra organizzazione. rinomata nel suo territorio per 
affidabilità, competenza e qualità, l’azienda ha deciso di ampliare il suo raggio 
d’azione e così, dopo un’accurata analisi del territorio, ha aperto una filiale a 
roseto degli abruzzi per fornire un servizio sempre più capillare anche nella 
provincia di teramo. Con un magazzino di circa 250 metri quadrati, la filiale di 
roseto impiega due magazzinieri, uno dedicato alla parte elettrica e l’altro che 
si occupa della parte meccanica. Il punto vendita di roseto gestisce il materiale 
di maggiore movimentazione.
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I Soci sono la linfa vitale che ali-
menta la nostra organizzazione: 
è il loro fondamentale contributo 
in termini di idee, impegno, fidu-
cia e investimenti che ci permet-
te di avviare tutti i progetti che 
sviluppiamo e di valorizzarli, rag-
giungendo gli obiettivi stabiliti.
Negli ultimi anni, nuovi Soci 
hanno scelto di unirsi a  
groupauto Italia dando forte 
credito ai nostri progetti, alla 
struttura e all’affidabilità. 
Da parte nostra, ci siamo assun-
ti la responsabilità di mettercela 
tutta per raggiungere sempre i 
traguardi prestabiliti e superare 
anche i momenti più impegnativi 
in modo che il business di tutti i 
membri del gruppo potesse cre-
scere e rafforzarsi.
uno degli ultimi sforzi che abbia-
mo deciso di compiere riguarda 
i siti internet dei nostri 34 Soci: 
comunicazione e immagine sono 
due dei pilastri su cui groupau-
to si fonda – sappiamo infatti 
che questi elementi sono basilari ai fini della visibilità e della riconoscibilità al nostro marchio presso un pubblico 
sempre più ampio. per questo abbiamo voluto che ognuno dei nostri Soci avesse a disposizione una vetrina online 
in linea con la corporate identity della nostra struttura. Così ogni Socio può ora avvalersi di un sito accessibile di-
rettamente dal nostro portale istituzionale del quale riprende il layout, risultando quindi estremamente fruibile e 
chiaro. La home page presenta brevemente l’azienda e mette in primo piano orari di apertura e numeri di telefono, 

in modo che chi legge abbia da subito le informazioni neces-
sarie per contattare l’azienda. una cartina dell’Italia illustra in 
quale zona il Socio opera  e in fondo alla pagina, a rotazione, 
compaiono i logo dei Fornitori partner di groupauto.
Sui siti sono state inserite schede specifiche volte a illustrare 
i servizi che il Socio offre, i corsi di formazione programmati e 
tutte le informazioni relative alla rete di officine sviluppata, con 
tanto di mappa che permette di identificare le varie strutture 
sul territorio. La sezione Contatti consente di ottenere in un 
attimo tutti i riferimenti dei responsabili aziendali. Infine, mol-
to interessante la sezione “acquista online”, il punto d’incontro 
tra officina e Socio che mette direttamente in collegamento 
con la piattaforma di e-commerce del Socio, per rendere sem-
pre più veloce il processo di approvvigionamento ricambi.

I  s O C I

in rete:
nuovi Siti Per i Soci
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Per PC, tablet e smartphone

PROCESSO DI RIPARAZIONE
Appuntamento, preventivo, accettazione, esecuzione dei lavo-
ri, preparazione del conto, rilascio documenti al cliente, paga-
menti, gestione marketing post servizio… ogni fase del lavoro 
organizzata e produttiva, come nessuno ha mai fatto finora!

GEStIONE AttIvItà DI MARkEtING
Tantissime sfiziose nuove funzionalità che permettono di 
governare il rapporto con la clientela, con il controllo che 
avete sempre sognato! Tantissimi automatismi, per dare 
più servizio spendendo meno tempo! 

ANCORA PIU’ vINCENtE
ANCORA PIU’ ESPLOSIvO!

BANCA DAtI CON ESPLOSI RICAMBI IN 2D
L’identificazione del ricambio è ancora più 
semplice grazie alle grafiche 2D che permet-
tono di visualizzare graficamente il compo-
nente sull’esploso 
reale del Gruppo 
Ricambi. 

La banca dati elaborata è aggiornata 
costantemente e collegata ai produtto-
ri Aftermarket.

Automotive database

Novita’ 
Banca dati 

con esplosi ricamBi 
in 2d

ProMEK appartiene a

Un passo avanti nei prodotti e nei servizi.Tel. +390226950207 - info@groupauto.it  - www.groupauto.
it - www.promek.it

ProMEK, il numero 1 dei gestionali per officine, ha superato se stesso. 
con la nuova funzione di ricerca grafica dei ricambi e la piattaforma web, ProMEK è davvero imbattibile!

NUovE prEstazioNi

promek magazine.indd   1 22/10/14   12.35



per migliorare la copertura del territorio, i nostri Soci selezionano dei partner tra aziende riconosciute nella 
propria area di competenza per qualità e affidabilità. Queste aziende diventano dei partner che condividendo 
gli obiettivi e i progetti del nostro gruppo, collaborano con noi contribuendo a rendere sempre più grande la 
famiglia groupauto. Conosciamo gli ultimi arrivati:

PA R T N E R

i Partner
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3C ricambi è un’azienda giovane, nata nel 2011 a Lamezia terme (CZ), che 
si sta dimostrando notevolmente dinamica: in poco tempo ha già ampliato 
il suo raggio d’azione servendo anche zone fuori provincia. La sua gamma 
di ricambi, oltre alla meccanica, comprende carrozzeria, lamierati e cri-
stalli. partner di groupauto da quest’anno, può già vantare l’affiliazione 
di ben 6 officine puNtopro, cifra destinata ad aumentare a breve. 

M.a.M. automotive ha sede ad ancona ma opera in ben tre regioni, Marche, 
abruzzo e Molise, commercializzando all’ingrosso, anche attraverso il servi-
zio di e-commerce, i ricambi dei più importanti componentisti automotive, tra 
cui ovviamente quelli dei nostri Fornitori partner. a giugno 2014 ha deciso di 
unirsi a noi diventando partner di groupauto spinta dalla qualità dei nostri 
progetti per le officine, che sta sviluppando nei territori di sua competenza. 

L’azienda Mangone ricambi, ex Meridionalricambi, tra i primi ricambisti in 
Calabria affiliati EuroCME, oggi ha sede a Sellia Marina (CZ) e gestisce il ter-
ritorio nell’entroterra catanzarese con un magazzino di circa 400mq e uno 
staff di 5 persone. oltre alla vendita di ricambi, componenti per la climatizza-
zione e carrozzeria, offre anche un servizio celere di consegna a domicilio. a 
seguito di una ristrutturazione interna che nel 2001 l’aveva portata a uscire 
dal nostro gruppo, quest’anno è tornata a essere partner groupauto, sem-
pre più convinta che i progetti che proponiamo siano i migliori disponibili e 
diano alle officine quello di cui hanno realmente bisogno.

r.E.b. è nata ben 25 anni fa a romagnano Sesia (No) e inizialmente com-
merciava solo materiale elettrico. Nel corso degli anni, l’azienda ha am-
pliato la sua offerta e oggi è in grado di offrire ai clienti anche materiale 
meccanico, carrozzeria, attrezzature e diagnostiche auto di altissimo li-
vello. r.E.b. è entrata a far parte di groupauto da circa un anno sicura 
che si trattasse di un’opportunità da non lasciarsi scappare, convinzione 
confermata anche dalla conoscenza di nuovi clienti, avvenuta proprio 
grazie a groupauto. 



  19

Tutti i prodotti Blue Print sono prodotti seguendo le 
specifi che OEM e sono supportati da 3 anni di garanzia 
a chilometraggio illimitato.

Tutte le pastiglie freno sono omologate ECE R90. 

Blue Print è leader aftermarket con oltre 160 famiglie prodotto, 
di cui oltre 7.200 componenti sistema frenante. www.blue-print.com/it

Blue Print è un marchio bilstein group
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Sull’ultimo numero di questo magazine vi 
avevamo presentato i corsi che abbiamo 
scelto di organizzare per il 2014, impron-
tati a come lavorare correttamente e in si-
curezza sui veicoli ibridi ed elettrici, mezzi 
che stanno prendendo sempre più piede 
nel mercato e che quindi potrebbero capi-
tare sempre più di frequente in officina.
Consci dell’importanza di essere sempre ag-
giornati, molti professionisti hanno seguito 

F O R M A Z I O N E

corSo di atteStazione PeS e Pav
lavorare in Sicurezza Sui veicoli iBridi ed elettrici

il corso tecnologia Ibrida toyota (ppFr031) 
nella prima parte di questo 2014, scoprendo 
non solo il sistema di trazione elettrico ed 
endotermico di toyota ma anche e soprat-
tutto i pericoli e le insidie che si incontra-
no quando si interviene su queste vetture. 
ora, per completare l’aggiornamento pro-
fessionale e ricevere la certificazione CEI 
(Comitato Elettrico Italiano) occorre capire 
appieno il quadro normativo che regola il 
settore. Il Corso di attestazione pES-paV 
(ppFr032), che ha l’obiettivo di ridurre il 
rischio di infortunio elettrico per gli autori-
paratori che intendono ampliare la loro at-
tività alla manutenzione o alla riparazione 
di veicoli a trazione elettrica o ibrida.
al centro del programma troviamo le Nor-
me CEI EN 501110, CEI 11-27 e il testo unico 
per la sicurezza D.Lgs 81/08, indispensabili 
per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elet-
trici. Il programma del nostro corso, speci-
fico per i professionisti della riparazione e 
svolto con l’ausilio di un utile e pratico ma-
nuale cartaceo, fa particolare riferimento 
all’acquisizione delle modalità di organiz-
zazione e conduzione dei lavori.  Il corso 
prevede una prima parte teorica di 14 ore in 
cui vengono illustrati i contenuti delle due 
norme di riferimento, le prescrizioni in ma-
teria di sicurezza sul lavoro e le modalità 
di conduzione dei lavori elettrici su vetture 
ibrido/elettriche, a cui segue una parte pra-
tica, di 2 ore. In questa seconda fase, viene 
messa a disposizione dei partecipanti la 
nostra autoLab, una toyota Yaris hybrid 
“laboratorio” appositamente preparata su 
cui si possono simulare diversi guasti con-
sentendo ai partecipanti di esercitarsi e di 
essere così davvero pronti a cimentarsi con 
analoghe situazioni in officina. alla fine del-
le 16 ore di corso, per il quale verrà rilascia-
to un attestato di frequenza, i partecipanti 
dovranno affrontare il test finale, un que-
stionario inerente agli argomenti trattati. 
Dopo il superamento di questa prova, che 
sarà creata e poi valutata in collaborazione 
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con il CEI (Comitato Elettronico Italiano), i 
partecipanti otterranno un apposito atte-
stato di superamento dell’esame finale e 
una lettera di autorizzazione per la nomina 
di pES/paV da consegnare al Datore di la-
voro. Le norme, infatti, prevedono che sarà 
il datore di lavoro stesso, sulla base della 
valutazione del corso e di altri elementi 
quali, per esempio, il grado di esperienza 
nei lavori sugli impianti elettrici, l’affidabili-
tà e il senso di responsabilità della persona, 
a conferire la qualifica di “persona Esper-
ta” (pES) o di “persona avvertita” (paV) 
al proprio dipendente, nonché l’idoneità a 
svolgere lavori sotto tensione su impianti a 
bassa tensione.  La qualifica di pES indica 
una figura professionale con rilevante for-
mazione, conoscenza ed esperienza che è 
in grado di analizzare i rischi ed evitare i 
pericoli che l’elettricità può creare. Quella 
di paV, invece, indica che la persona è stata 
adeguatamente istruita da un pES e mes-
sa in condizione di operare in sicurezza. 

Le ultime svolte tecnologiche e normative 
hanno reso talvolta più difficile intervenire 
sulle moderne vetture: con i corsi del pro-
gramma Masterpro vogliamo agevolare 
il lavoro degli autoriparatori e consentire 
loro di essere sempre pronti a intervenire, 
anche quando i sistemi sono complicati o 
più pericolosi e le norme richiedono appo-
site certificazioni. Quello del meccanico, del 
resto, è un ruolo estremamente importante 
ai fini della sicurezza stradale, quindi le of-
ficine – e gli automobilisti – hanno bisogno 
di persone competenti e qualificate.

La nostra autoLab, una 
toyota Yaris hybrid 
allestita a laboratorio su 
cui i partecipanti ai corsi 
possono esercitarsi a 
riparare i guasti simulati.

RITORNO ALLA CARTA

Il materiale didattico per gli allievi sarà composto da un DVD e da un manuale 
cartaceo a colori di circa 400 pagine.
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Quanto proMEk sia sempre stato impor-
tante per noi è cosa nota: per ben 18 anni 
abbiamo distribuito in esclusiva questo po-
tente, completo e sofisticato software ge-
stionale alle officine, attivando circa 4.500 
licenze in tutta Italia. Negli anni abbiamo 
lavorato in sinergia con la società Viemme 
Informatica che ha sviluppato il software in 
base alle nostre richieste ed esigenze spe-
cifiche, investendo tempo e risorse nel suo 

P R O M E K

il noStro

potenziamento e miglioramento continuo.
adesso annunciamo con piacere di aver 
acquisito il ramo d’azienda di proMEk dalla 
Viemme Informatica e confermiamo così la 
nostra volontà di continuare a investire in 
questo software, ormai nostro a tutti gli ef-
fetti. L’acquisizione di proMEk ci consente 
di favorire una sempre maggiore integra-
zione con gli altri sistemi di cui ci avvaliamo 
e con le piattaforme di e-commerce dei no-

sito ProMEK

ProMEK Facebook
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stri 34 Soci, rendendo sempre più efficiente 
la filiera distributiva, a tutto vantaggio di 
ogni attore coinvolto. In seguito a questo 
accordo, inoltre, tutte le persone che fino-
ra hanno collaborato e contribuito allo svi-
luppo del software, rendendolo strumento 
indispensabile per i professionisti della ripa-
razione, sono ora entrate a fare parte del 
nostro grande gruppo.  a oggi, abbiamo già 
avviato un piano di sviluppo di proMEk met-
tendo al centro della nostra strategia il raf-
forzamento delle attività di proMEk WEb, 
lo strumento nato per sfruttare concreta-
mente i vantaggi di internet, migliorando 
l’organizzazione interna, le comunicazioni 
e i servizi offerti ai clienti dell’officina. an-
drea Vendramelli di Viemme Informatica ha 
così commentato la vendita a groupauto 
Italia: “Sono lusingato della fiducia e della 
stima che i Soci hanno espresso nei miei 
confronti. L’acquisizione è un importan-
te riconoscimento del lavoro svolto finora 
e, per questo, non posso che ringraziare  
groupauto che ci ha supportato con gran-
de impegno e professionalità. I primi effetti 
dell’acquisizione sono stati, oltre che la con-

ferma di tutto il personale, l’assegnazione di 
nuove risorse: il supporto di groupauto 
permetterà a proMEk di crescere con mag-
giore velocità”. La soddisfazione arriva 
anche da parte del nostro presidente Do-
menico De Vivo: “Siamo molto soddisfatti 
dell’acquisizione di proMEk, un gestionale 
per officine con una consolidata presenza 
su tutto il territorio italiano e con possibili-
tà di sviluppo molto importanti. ancora una 
volta la nostra organizzazione dimostra di 
conoscere il contesto in cui opera e di voler 
rispondere alle esigenze della propria clien-
tela con servizi innovativi e all’avanguardia. 
Si tratta di un ulteriore passo avanti per 
consolidare la leadership di mercato”. 

NUOVE FUNZIONI

AGGIORNAMENTI E NOVITà IN ARRIVO
Molte sono le novità del proMEk rilasciate nell’ultimo pe-
riodo, alcune tangibili come il costante potenziamento della 
banca dati web e il miglioramento della gestione degli invii 
programmati, e altrettante meno visibili che permettono di 
migliorare le performance del software più utilizzato dalle 
officine italiane!
Il programma di sviluppo è molto intenso e siamo certi che continueremo a stupire le nostre officine 
affezionate e molte altre che stanno già collaborando con noi.
Mese dopo mese vedrete nuovi sviluppi, i più sostanziosi però li riserveremo per Maggio quando, in 
occasione di autopromotec di bologna, sveleremo importanti novità.

ARRIVA LA RICERCA PER TARGA ANChE NEL PROMEK!
a gennaio integreremo nel proMEk la ricerca per targa, funzione che permetterà di facilitare l’iden-
tificazione del veicolo. Le officine che da tempo utilizzano il nostro gestionale sanno bene che è già 
possibile effettuare questo tipo di ricerca per tutti i clienti che hanno inserito nelle proprie schede 
anagrafiche (che in media riguardano l’80% delle riparazioni che ogni giorno eseguono) e conoscono 
quindi l’utilità di tale nuova funzione. 
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P R O G E T T I

oggi groupauto ha consolidato un ruolo 
importante nel mercato e sente quindi la ne-
cessità di dedicare delle risorse a iniziative 
socio-educative che permettano di garantire 
la continuità delle attività e stimolare la cre-
scita del settore.
Molti di voi avranno sicuramente sentito 
parlare del progetto gM-EDu per la forma-
zione professionale nelle scuole, qualcuno 
magari proprio attraverso le pagine dello 
scorso numero del nostro magazine. Questa 
iniziativa, che ci vede coinvolti come promo-
tori del progetto insieme a Il giornale del 
Meccanico, coinvolge importanti produttori 
di componentistica e attrezzature e intende 
portare negli istituti tecnici professionali, 
sia pubblici sia privati, le conoscenze delle 
aziende relative alle più recenti evoluzioni 
tecnologiche per poter avvicinare i mecca-
tronici in erba al mondo del lavoro.
Il nostro corso intende introdurre agli studenti la professionalizzazione a una parte del lavoro di officina di cre-
scente rilievo, la “gestione dei processi”, ovvero tutte quelle attività che insieme alla riparazione sono presenti 
nel lavoro quotidiano di un’officina: accettazione del veicolo (fase fondamentale), preventivo, lavorazione, fattu-
razione e documenti fiscali, riconsegna del veicoli, marketing. Si rivolge ai docenti degli istituti professionali e 
agli studenti del quarto e quinto anno, prevede ore di lezione frontale alternate a laboratori, lavori di gruppo ed 
esercitazioni e prevede verifiche periodiche sugli argomenti studiati. 
a lezione vengono utilizzati il gestionale proMEk nelle varie fasi del processo di gestione e le banche Dati Cat e 

haynespro, fondamentali per le 
lavorazioni. I laboratori non tra-
scurano il cliente e il marketing 
e riguardano la pianificazione 
dell’agenda dell’officina e la pia-
nificazione delle cartoline per ri-
chiamo revisione/tagliando.
Se è vero che la pratica rende 
perfetti, i ragazzi che stanno 
studiando per diventare dei bra-
vi meccanici saranno già in gra-
do di sfruttare appieno le poten-
zialità degli strumenti con cui 
si troveranno a lavorare, quali 
il proMEk e le banche dati Cat 
e heynespro, appena usciti da 
scuola perché li avranno già sco-
perti e sperimentati durante le 
lezioni. 

gm-edu:
grouPauto Partner Strategico



NOVITà IN ARRIVO WORKshOPDATA TOUCh™ 
Con questa nuova versione, progettata appositamente per i tablet, hay-
nespro propone una nuova interfaccia utente su misura adatta alle vostre 
esigenze. La nuova versione permette ai meccanici di accedere nell’imme-
diato a tutte le informazioni tecniche, dove e quando ne ha bisogno! hay-
nespro ha investito nel miglioramento della struttura del database che ora 
presenta i dati tecnici in modo specifico per il codice del veicolo anziché per 
il codice del motore. I metodi di filtraggio, selezionati sulla base delle carat-
teristiche e dei componenti del veicolo, assicurano che i dati forniti siano corretti per il veicolo determinato.
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I N F O  T E C

per offrire un servizio eccellente ai clienti delle nostre officine 
non è solo necessario lavorare con ricambi di prima qualità e 
avere personale formato e sempre aggiornato; sono infatti im-
prescindibili anche strumenti che consentano di accedere alle 
informazioni tecniche delle case costruttrici, completi e facili da 
usare. Noi di groupauto proponiamo sempre i migliori softwa-
re disponibili e i database più ricchi di dati, casistiche, indicazioni 
e istruzioni. per questo ci rivolgiamo solo alle migliori soluzioni 
per gli autoriparatori professionisti, come quelle di haynespro, 
fornitore leader in Europa di dati tecnici tramite servizi web. 
Di recente, haynespro ha presentato il modulo VESa™, la solu-
zione per agevolare l’integrazione di strumenti con informazio-
ni tecniche automobilistiche. Con il modulo VESa, che utilizza 
elementi visivi di facile comprensione, haynespro è l’unica so-
cietà in grado di offrire un percorso diagnostico passo-passo per la verifica di componenti elettronici. Il percorso 
diagnostico ideale è stabilito inizialmente dall’inserimento di uno o più codici difetto. Sulla base delle misurazioni 
trovate, il processo viene affinato costantemente fino a identificare il componente difettoso.

modulo veSa di hayneSPro
SemPliFicare le diagnoSi comPleSSe

TEChNICAL sERVICE PARTNER PER I NETWORK GROUPAUTO

haynespro e Cat sono le soluzione tecniche fondamentali inserite 
nei pacchetti delle convenzioni delle officine.
proseguono gli sviluppi delle soluzioni tecniche con l’ottica di au-
mentare il supporto tecnico alle officine.
groupauto ha sempre condiviso con haynespro (in passato VIVID) la volontà di dotare le officine 
delle soluzioni più complete, infatti la soluzione WorkshopData utilizzata dai network groupauto è 
completa dei seguenti moduli:
• WorkshopData™ - Car Edition
• haynespro SmartFIX™: bollettini tecnici per il servizio
•  haynespro SmartCaSE™: Database che contiene riparazioni verificate e suggerimenti sui veicoli 

disponibili nel mercato europeo. 
•  haynespro VESa™ (Vehicle Electronics Smart assistant): è uno strumento destinato alla diagnosi 

dell’elettronica del veicolo.



C O L L A B O R A Z I O N I

attrezzature BoSch
tutto quello che Serve Per l’oFFicina
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per lavorare in officina oggi non bastano 
le sole competenze tecniche, servono an-
che le giuste attrezzature in modo da po-
ter eseguire, con rapidità e professionalità, 
ogni genere di intervento sulle vetture. Il 
cliente ha infatti sempre meno tempo e ri-
cerca strutture in grado di offrirgli un servi-
zio completo (il cosiddetto one stop shop), 
che offrano anche assistenza su pneuma-
tici e climatizzatore, e non solo. per venire 
incontro a queste nuove esigenze bosch 
propone una serie completa di attrezzatu-
re per l’officina moderna. per la diagnosi il 
ktS, abbinato al software ESI[tronic] 2.0, è 
sicuramente la soluzione ideale, in grado 
di lavorare su un’ampia gamma di vetture 
grazie anche a un database completo e ag-
giornato con le informazioni sui più recenti 
sistemi delle Case auto. per poter lavorare 
al meglio, bosch propone due pratici tablet: 
DCu 100 e DCu 220. Il primo, piccolo e ma-
neggevole, abbinato al ktS 540 e 525 è 
una soluzione completa ed economica per 
chi intende offrire interventi di diagnosi e 

riparazione con la massima professionali-
tà. Il suo schermo “touch” da 10 pollici è di 
pratica lettura e la connessione bluetooth 
consente di collegarlo facilmente al ktS 
evitando cavi “volanti” che possono intral-
ciare il lavoro. Il secondo, invece, è un vero 
e proprio portatile dalla doppia funzionali-
tà: tablet con schermo “touch” da 11.6 pol-
lici o, abbinato alla tastiera con touchpad, 
classico notebook. Le due batterie al litio 
assicurano sempre la continuità nel lavoro, 
facendo del DCu 220 la soluzione da utiliz-
zare come piattaforma centrale di tutta l’of-
ficina. per le officine che operano anche sui 
pneumatici e hanno la necessità di verifica-
re l’allineamento ruota, bosch propone una 
soluzione “senza contatto” che consente di 
eseguire la misurazione in modo molto ra-
pido: FWa 9000. Con questo sistema, che 
utilizza proiettori laser a infrarossi in com-
binazione con fotocamere da due megapi-
xel situate nelle teste dei sensori, la misura-
zione viene fatta in pochi secondi senza la 
necessità di installare piastre o componenti 
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elettronici sulle ruote. grazie alla sua prati-
cità il sistema bosch FWa 9000 può essere 
utilizzato in qualsiasi zona dell’officina; non 
è necessario avere una postazione dedica-
ta, risultando particolarmente utile anche 
già in fase di accettazione del veicolo. Il 
service clima, con l’introduzione del nuovo 
refrigerante r-1234f, è destinato a cambia-
re ma le vetture che adottano il gas r-134a 
sono ancora molte e per diversi anni rimar-
ranno quelle più diffuse. per questo moti-
vo bosch ha realizzato la nuova stazione 
di ricarica aCS 752. Si tratta di un sistema 
per la manutenzione degli impianti clima 
in grado di effettuare tutte le operazioni di 
manutenzione del climatizzatore – dal re-
cupero del refrigerante alla prova delle per-
dite fino al rabbocco di precisione – senza 
la presenza dell’operatore. grazie al doppio 
contenitore per l’olio (pag/poE) la stazione 
aCS 752 è adatta per lavorare anche sui si-
stemi di climatizzazione dei veicoli ibridi ed 
elettrici, che richiedono uno specifico olio 
a base di poliestere (poE), con particolari 
proprietà isolanti, per ragioni di sicurezza. 
per chi invece vuole già attrezzarsi con una 
stazione per il nuovo refrigerante r-1234f, 
bosch ha sviluppato, in collaborazione con 
le Case auto, il dispositivo aCS 661, com-
pletamente automatico e anch’esso dotato 
del doppio serbatoio per l’olio. L’offerta si 

completa con un’ampia gamma di attrezza-
tura per il service ruota (smontagomme ed 
equilibratrici), con analizzatori gas di sca-
rico e anche prodotti per la diagnosi delle 
2 ruote. L’elettronica, infatti, è sempre più 
presente a bordo di moto e scooter. Dopo 
la gestione motore, anche l’abS è in forte 
diffusione mentre altri sistemi di sicurez-
za attiva (traction control, monitoraggio 
pressione pneumatici) o di informazione 
del conducente (service, strumentazione) 
saranno presto all’ordine del giorno. I nuovi 
sistemi elettronici richiedono, per la dia-
gnosi, strumenti dedicati, in grado di dia-
logare con le varie centraline. La soluzione 
proposta da bosch si chiama ESI[tronic] 2.0 
bike: una versione specifica del già noto 
software di diagnosi bosch. Con ESI[tronic] 
2.0 bike l’officina sarà in grado di operare 
anche sulle principali marche europee e 
asiatiche di moto e scooter.

FWa 9000, la soluzione 
“senza contatto” per 
un’equilibratura rapida 
e precisa.

a partire da sinistra: il 
tablet DCu100, pratico e 
maneggevole; la stazio-
ne di ricarica completa-
mente automa tica aCS 
752; la soluzione per la 
diagnosi ESI[tronic] 2.0 
bike, per operare anche 
su moto e scooter.
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P R O M O Z I O N I

Check-up & Vinci è il concorso che coinvolge gli automobilisti di 
tutta Italia promuovendo la rete puNtopro, creando più traf-
fico nelle officine del gruppo e, di conseguenza, aumentando 
il business degli autoriparatori e dei Fornitori partner dell’ini-
ziativa. Ma l’obiettivo della campagna non è solo questo, anzi: 
il messaggio che vogliamo trasmettere è che la sicurezza stra-
dale passa anche per la manutenzione dell’auto. per educare 
gli automobilisti sulla necessità di effettuare le operazioni di ta-
gliando per viaggiare sicuri e tranquilli, abbiamo realizzato un 
opuscolo con le “pillole di sicurezza” spiegando cosa comporti 
viaggiare con componenti non efficienti e usurati. Invitandoli 
poi ad aderire a Check-up & Vinci, li abbiamo “messi alla pro-
va”: registrandosi al sito del concorso dovevano rispondere cor-
rettamente a una domanda sulla sicurezza stradale per poter 
vincere uno dei buoni in palio. premiare gli automobilisti che 
si prendono cura della propria auto, infatti, ci sembra un modo 
efficace per fare cultura. per questo, il format del nostro con-
corso premia tutti coloro che partecipano, indipendentemente 
dall’intervento che effettuano: gli automobilisti che portano la 
propria auto in officina per il check-up gratuito ricevono im-
mediatamente la tessera Millesconti per fare acquisti a prezzi 
convenienti nei punti vendita convenzionati di tutta Italia e poi 
partecipano di diritto all’estrazione finale per 5 ipad Mini da 
16gb e 10 iphone 5C da 16gb. In più, tutti coloro che devono 
sostituire qualche ricambio e si affidano ai prodotti dei fornitori 
partner, possono anche scegliere un abbonamento di 6 mesi 
alla propria rivista preferita oppure la Card groupauto assi-
stance che dà accesso a un servizio di pronto assistenza 24 ore 
su 24 per 6 mesi. per dare maggiori opportunità ai clienti che 
già in passato hanno dimostrato di tenere alla propria vettura, 
inoltre, abbiamo inviato loro un codice personale da inserire al 
momento della registrazione sul sito del concorso per avere più 
chance di ottenere uno dei buoni in palio.

in Palio
Premi e Sicurezza

alcuni dei primi 
vincitori 2014 pre-

miati con i buoni 
tagliando, Visibilità e 

Climatizzazione in palio. 
a sinistra i clienti del-
l’officina F.lli Vella di 

Favara (ag) e a destra 
quelli di L.M. autofficina 

di Sagittaria (VE).
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ChECK-UP & VINCI 2014 IN NUMERI

Con un montepremi totale di oltre 17.000 euro, il format 2014 di Check-up & 
Vinci metteva in palio 50 buoni tagliando del valore di h100,00, 30 buoni Cli-
matizzazione da h70,00, 70 buoni Visibilità da h40,00 oltre ai prestigiosi premi 
finali (iphone 5C e ipad Mini). tutti coloro che si sono registrati sul sito e hanno 
selezionato l’officina in cui effettuare il check-up gratuito hanno anche ottenuto un buono sconto 
del 10% da usare per la sostituzione di eventuali ricambi scegliendo i prodotti dei Fornitori partner. 
Quest’anno abbiamo raggiunto oltre 2.500 nuovi automobilisti che hanno preso parte attivamente 
all’iniziativa e per il 2015 contiamo di fare ancora meglio!

Di seguito alcune foto scattate dalle officine puNtopro durante la premiazione dei propri clienti che hanno 
partecipato e vinto a Check-up & Vinci 2013. Da sinistra, in alto: officina brasiello di Castellammare di Stabia 
(Na), officina Sisti di Molinella (bo), autoservice Fiscato di Vicenza, officina Salvi di anagni (Fr), Elettromek di 
benevento, garage Delta di Mozzo (bg) e officina Fargione di Modica (rg).
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M A R K E T I N G

Social network?
ci Piace!

In apertura, alcune 
delle immagini più 

apprezzate postate 
sulla pagina Facebook 

puNtopro autoService, 
che hanno riscosso 

numerosi “Mi piace”, 
sono state condivise 

più volte e hanno 
suscitato un buon 

numero di commenti.

realtà virtuale e vita reale, due mondi che si intersecano sempre 
di più e che stanno cambiando il modo di vivere i rapporti sociali. 
SMS, email, chat, blog, social network sono tutti nuovi modi di 
comunicazione, che ci consentono di allargare i nostri contatti e 
di interagire con loro sempre più spesso. Il mondo cambia molto 
rapidamente ed è inutile fermarci a pensare se fosse meglio prima, 

dobbiamo reagire e utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione.
Noi di groupauto ci siamo mossi, abbiamo cominciato a creare dei luoghi virtuali dove 
comunicare sia tra di noi sia con i nostri clienti. per le officine puNtopro abbiamo creato 
la pagina Facebook, mentre per groupauto Italia oltre a Facebook sono disponibili le 
pagine twitter, google+, LinkedIn e il canale Youtube. La scelta di avere diversi profili so-
cial nasce dall’esigenza di comunicazioni diverse: con le officine puNtopro ci rivolgiamo 
agli automobilisti, con messaggi legati alle nostre promozioni e alla sicurezza, mentre i 
social network di groupauto Italia sono più rivolti agli operatori del settore.
tutto questo nasce dalla nostra ambizione a una sempre maggiore visibilità che in questi 
anni ha ispirato le nostre strategie di marketing e comunicazione. Non dimentichiamo, in-
fatti, che proprio la visibilità del nostro gruppo e soprattutto dei nostri Network di officine 
è uno dei pilastri di groupauto Italia.
all’inizio dell’anno vi abbiamo invitato a seguire le pagine puNtopro autoservice e 
groupauto Italia su Facebook. Molti di voi lo hanno fatto e sono diventati protagonisti 
delle nostre notizie, condividendole e commentandole. per chi ancora non lo avesse fatto, 
rinnoviamo l’invito: seguiteci e aiutateci a crescere! Vi avevamo anche raccontato le enor-
mi potenzialità di questo canale di comunicazione e di come sfruttarlo al meglio per poter 
aumentare il numero dei fan e degli utenti raggiunti. adesso ci sembra corretto illustrarvi 
alcuni dati della nostra campagna social, così che si possano capire anche le ultime novità 
che stiamo per presentarvi.
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PUNTOPRO AUTOsERVICE - FACEBOOK
Ci siamo lasciati con circa 6.500 fan, oggi siamo arrivati a 
10.000, e vogliamo ancora far aumentare la nostra comuni-
tà. Quotidianamente pubblichiamo 2/3 notizie focalizzate sul 
mondo dell’auto sotto diverse prospettive: informativo, ironico, 
interattivo e di branding. ampio spazio è stato dato al concorso 
Check-up & Vinci, utilizzando anche post sponsorizzati. Questo 
lavoro ha portato la nostra pagina ad avere un’interazione me-
dia di 200 persone, prevalentemente maschi di età tra i 18 e i 54 
anni: il target delle nostre officine! Stiamo usando un linguag-
gio di comunicazione chiaro e semplice, allineato a quello che 
è lo standard di Facebook e ideale per essere condiviso o com-
mentato. Le notizie che riscuotono il maggiore interesse sono 
soprattutto i consigli sulla manutenzione dell’auto, il concorso 
Check-up & Vinci e le curiosità del mondo dell’auto. Quello che 
abbiamo fatto fino ad ora è un primo passo, c’è ancora molto 
da fare e per questo serve anche il vostro aiuto. L’interazione 
del canale Facebook è ancora poco attiva, ci servono utenti più 
fidelizzati, che vengano sulla nostra pagina, chiedano informa-
zioni e interagiscano con noi e tra di loro. PER FARE qUEsTO 
sERVE ANChE IL VOsTRO CONTRIBUTO: sUGGERITE LA 
PAGINA PUNTOPRO AUTOsERVICE AI VOsTRI CLIENTI. 
INVITATELI A METTERE UN “MI PIACE”, A sCRIVERE LE 
LORO IMPREssIONI sULLA NOsTRA RETE E A UTILIZZARE LE PAGINA PER FARE 
RIChIEsTE E DARCI sUGGERIMENTI sU COME MIGLIORARCI. ABBIAMO BIsOGNO 
DI CREsCERE MA VOGLIAMO ANChE ChE LA NOsTRA COMUNITà sIA PIù AT-
TIVA. Nel frattempo noi continueremo a fare la nostra parte, con iniziative più mirate per 
rendere sempre più “Social” la nostra attività di marketing online e fidelizzare gli utenti. 
una comunità più attiva si traduce in maggior traffico sui nostri siti internet, con il risultato 
di avere automobilisti più informati e quindi un aumento di clienti nelle vostre officine.

GROUPAUTO è sOCIAL

per la comunicazione ai soci e al nostro gruppo abbiamo scelto di utilizzare dei canali dedicati. alla 
pagina Facebook groupauto Italia oggi affianchiamo anche i profili twitter, google+, LinkedIn e 
Youtube. Saranno questi gli strumenti per creare una rete di informazione sempre più interattiva e 
immediata. Le attività del gruppo e quelle dei Soci e dei partner, troveranno il loro spazio su questi 
social, così la comunicazione viaggerà più velocemente in modo da essere sempre informati sulle no-
stre rispettive attività. La pagina Facebook è già ben avviata e state dimostrando si saperla utilizzare. 
twitter, google+, LinkedIn e Youtube sono novità e come tali bisogna capirle. twitter è ideale per 
informazioni brevi e di servizio, deve essere alimentato velocemente e grazie all’uso di “#-hashtag” 
e menzioni consente un’interazione diretta. google+, per il suo legame con il mondo google, in par-
ticolare il nostro canale Youtube e Maps, è imprescindibile per garantire visibilità, localizzazione e la 
pubblicazione dei nostri video istituzionali e promozionali. Linkedin, infine, è lo strumento ideale per 
aggiornare la rete di contatti professionali, ampliarla e scoprire nuove opportunità di business.
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ampliare il panel dei fornito-
ri vuol dire poter offrire sem-
pre di più ai Soci e ai clienti. 
abbiamo più volte ripetuto 
che i fornitori per noi non 
sono solo tali, bensì partner 
strategici: è per questo che 
ci impegniamo per inserire 
nella nostra organizzazione 
sempre nuove aziende che 
credano nella qualità e che 
rappresentino un’eccellenza 
nel proprio campo. Con pia-
cere, quindi, vi annunciamo 
l’ingresso di g.p.S. Motori nel 
panel di Fornitori di group-
auto Italia. Nata dall’espe-
rienza di un’azienda emiliana 
e una torinese, g.p.S. Motori 

si occupa della produzione e della commercializzazione di motori, cambi manuali e automatici, testate motore, 
turbo compressori e sistemi di iniezione, gamma che copre il 95% del circolante fino a 35 quintali, venduta con 
una garanzia di 24 mesi. Ciò dimostra sia l’attenzione che g.p.S. Motori rivolge al cliente, sottolineata anche dalla 
presenza di 8 tecnici sul territorio che svolgono il ruolo di unità mobile di diagnosi, sia della qualità e affidabilità dei 
suoi ricambi, particolarmente performanti sui componenti di ultima generazione (motori e cambi del 2012-2013). 
gpS ha 2 stabilimenti produttivi integrati e certificati a reggio Emilia e torino e un ufficio commerciale con deposi-
to per il triveneto. Questi, insieme, coprono un totale di oltre 24.000 metri quadrati di superficie e occupano oltre 
100 dipendenti.  La gestione diretta della logistica, inoltre, garantisce l’ampia disponibilità dei ricambi in pronta 
consegna e la distribuzione dei prodotti in tutta Italia in tempi estremamente brevi. Luca Morini, uno dei titola-
ri di g.p.S. Motori, afferma: “La nostra azienda è da sempre partner delle 
principali flotte per il ricambio ad alto valore, con esperienza diretta nella 
gestione di authority e pre authority e nel post vendita. È risultato naturale 
unire le forze principalmente per la gestione e fornitura di ricambi speciali e 
servizi nei confronti di arval, una delle principali flotte italiane, per poi met-
tere a disposizione l’esperienza e il prodotto a tutti i Soci di groupauto 
Italia. I prodotti sviluppati in g.p.S. Motori sono tutti certificati: lavoriamo 
rispettando scrupolosamente i capitolati delle case madri”.

N U O V I  F O R N I T O R I

g.P.S. motori:
ricamBi ad alto valore
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Le autovetture e i furgoni fino a 3,5 tonnellate di peso 
lordo immatricolati per la prima volta, da questo mese 
dovranno essere dotati di sistemi di controllo della 
pressione dei pneumatici (tpMS). Nella maggior parte 
dei casi verranno utilizzati sistemi tpMS diretti (pres-
sione e temperatura rilevate cioè da sensori su tutte e 
4 le gomme), per la diagnosi dei quali bosch ha svilup-
pato il tester mobile tpa 200, che consente di lavorare 
direttamente sul veicolo o sulla ruota smontata. bosch 
tpa 200 fornisce informazioni sulla pressione attuale 
dei pneumatici, sullo stato della batteria del sensore, 
sul numero ID del sensore tpMS. Lo strumento con-
sente anche di programmare un’intera serie di sensori 
universali, ad esempio dopo la riparazione di uno pneu-
matico o durante la preparazione di un set di gomme. 
Con il tpa 200, viene fornito il software per pC tpa 

Startcenter contenente, tra le altre cose, un database con le informazioni fornite dal tpMS. 
grazie al collegamento via bluetooth, i dati rilevati con tpa 200 possono essere trasferiti 
in modalità wireless al computer equipaggiato con il software Startcenter e quindi salvati e 
stampati insieme al numero d’ordine e alla targa. aggiornamenti del software e del database 
sono disponibili tramite il sito www.tpa.bosch-automotive.com.

La gamma di additivi prime, sviluppata completamente in Italia seguendo 
le specificità dei carburanti delle nostre stazioni di servizio, si è arricchi-

ta di recente con il nuovo prime Full Multi g, 
l’additivo benzina che agisce anche sul bioe-
tanolo. per i veicoli alimentati a gpL, prime 
si è dedicata invece alla ricerca di un meto-
do alternativo per l’inserimento dell’additivo 
all’interno del serbatoio a gpL della vettura, 
arrivando a proporre il modo più semplice ad 
oggi per effettuare il trattamento. prime gpL 
additive è stato infatti dotato di uno specia-
le attacco in gomma universale brevettato 
grazie al quale il prodotto viene inserito di-
rettamente sulla presa di carico. prime gpL 
additive garantisce infine una pulizia ottima-
le dell’impianto e lubricità delle sue parti, ol-
tre ad aver superato tutti i test di stabilità e 
di compatibilità delle gomme, rendendolo un 
prodotto unico nel suo genere sul mercato.

BoSch tPa 200

action Prime
oggi anche Per Bioetanolo e gPl
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Patented

Carica
con precisione

al grammo

www.mariel.it

Il primo sistema modulare
per iniziare con il nuovo gas

Diagnosi  -  Vuoto  -  Carica

Flessibilità
Massima portabilità

Precisione al grammo
Lettura digitale e decimale dei valori

Speciale 

R1234yf

MADE IN ITALY
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blue print, leader euro-
peo in ricambi per veico-
li asiatici e americani, ha 
recentemente aggiorna-
to e diversificato il pro-
prio catalogo con l’intro-
duzione e l’ampliamento 
di alcune gamme speci-
fiche, in particolare: vo-
lani, sensori abS, dischi 
freno, ammortizzatori 
a gas per portellone e 

cofano motore, supporti motore, sonde lambda. gli ultimi codici aggiunti in gamma fanno 
parte delle oltre 16.000 referenze disponibili presso il magazzino situato in Italia e compren-
dono anche referenze e attrezzature difficilmente reperibili in aftermarket, raccolte sotto il 
progetto blue print Solutions. tutte le referenze, corredate da immagini ad alta risoluzione, 
specifiche tecniche e - se necessario - dal bollettino tecnico, sono disponibili sul catalogo elet-
tronico blue print LIVE!, che viene aggiornato ogni 10 minuti. per tutte le novità e i dettagli è 
sufficiente collegarsi al catalogo elettronico blue print LIVE! al quale è possibile accedere in 
ogni momento, 7 giorni su 7, registrandosi gratuitamente dall’indirizzo web www.blue-print.com. 
ricordiamo che blue print LIVE! offre l’accesso a più di 26.000 referenze e consente in modo 
molto pratico e rapido di effettuare ordini direttamente online. 

La tecnologia moderna ha permesso ai costruttori di auto di 
produrre motori più piccoli, ma più prestazionali, con l’obiet-
tivo di ridurre i consumi di carburante ed emissioni. riduzio-
ne di cilindrata e nuove tecnologie hanno quasi raddoppiato 
le pressioni di esercizio all’interno del motore, causando più 
stress per il lubrificante. L’olio deve ora lavorare con tempe-
rature e sollecitazioni incredibili e, in alcune parti del motore, 
deve resistere a pressioni superiori a 10.000 kg per cm2. per 
risolvere questo problema Castrol ha sviluppato l’esclusiva 
tecnologia tItaNIuM FSt™. Questa tecnologia al titanio è le-
gata a una struttura polimerica che lo rende solubile nell’olio: 
questo garantisce una maggiore resistenza del film di lubri-
ficante e aiuta i motori a offrire le migliori prestazioni. test 
di laboratorio hanno dimostrato come Castrol EDgE titanium 
FSt: riduca gli attriti sino al 15% rispetto a un prodotto Ca-
strol senza titanio; resista sino al 45% in più del principale 
concorrente nella riduzione del contatto tra metallo e metal-
lo; mantenga la resistenza del film di lubrificante per almeno 
140 ore più a lungo rispetto allo stesso prodotto Castrol senza 
titanio. www.castroledge.it

nuovi codici nel catalogo Blue Print

la Forza del titanio Per caStrol edge
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Federal-Mogul Motorparts ha lanciato per le officine di groupauto 
Italia la campagna invernale a marchio bEru® “Entra nella leggen-
da”, attiva fino al 31 gennaio 2015 sul sito dedicato. L’iniziativa preve-
de numerosi premi mensili per le officine che parteciperanno, tra cui 
un esclusivo superpremio finale, un viaggio VIp per due persone alla 
scoperta delle più belle auto d’epoca in occasione della storica gara 
delle Mille Miglia 2015. Il meccanismo è piuttosto semplice e si com-
pone di tre diverse fasi, ognuna delle quali prevede che le officine, 
previa registrazione, rispondano a quiz online sullo storico marchio 
di prodotti di accensione. un cappellino sarà omaggiato ai primi 50 
che si registreranno e, ogni mese, saranno messi in palio entusia-
smanti driving experience su auto d’epoca. bEru è senza dubbio un 
marchio leggendario: fondato infatti più di 100 anni fa, ha registrato 
il primo brevetto per una candela nel 1912 e, nel 1929, sfruttando le 
competenze sviluppate, ha lanciato la sua gamma di candelette, con-
tributo decisivo al successo dei motori diesel. Sin dagli albori, bEru 
è rinomata per le sue innovazioni nel campo dell’accensione e delle 
partenze a freddo per motori diesel. a questo punto non vi resta che 
andare sul sito dedicato, www.beru-puntopro.it, e iniziare a giocare, 
per entrare… nella leggenda. 

L’uso sempre maggiore dell’elettronica nelle vetture moderne 
richiede componenti in grado di assicurare prestazioni più per-
formanti. Cuore dell’impianto elettrico è sicuramente la batteria 
che in questi anni si è notevolmente evoluta, pur mantenendo lo 
stesso principio di funzionamento da ormai oltre 150 anni. Le vet-
ture oggi, oltre ad avere sistemi di accensione estremamente evo-
luti, hanno equipaggiamenti di bordo molto sofisticati, quali aria 
condizionata, navigatori, potenti impianti radio e altro ancora. La 
gamma di batterie EuroStart Car Line è in grado di assicurare 
sempre il perfetto funzionamento dell’impianto e garantire accen-
sioni anche in condizioni critiche. Le batterie EuroStart utilizza-
no la tecnologia al piombo calcio (pb/Ca), e sono prodotte in due 
versioni: hp (high performance), sicura e affidabile, per garantire 
sempre un perfetto avviamento; Sp (Super performance), ideale 
per assicurare l’avviamento delle auto anche in caso di guida in 
intenso traffico urbano. La gamma degli accumulatori EuroStart 
copre tutte le applicazioni fast mover e le vetture asiatiche, ed è 
disponibile anche per moto e truck.

entra nella leggenda
…con Beru

Batterie euroStart car line 
Per i veicoli moderni
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appositamente progettati per soddisfare le esigenze dei mo-
tori moderni, la gamma Xtar può essere considerata lo stato 
dell’arte per quanto riguarda i lubrificanti. Le norme che re-
golano il controllo delle emissioni sono sempre più restritti-
ve e i Costruttori automobilistici devono adottare soluzioni 
tecnologiche complesse, dove il lubrificante è parte essen-
ziale e fondamentale nel raggiungimento dell’obiettivo. Le 
vetture che adottano sistemi di post trattamento, come il 
filtro antiparticolato, hanno bisogno di un lubrificante con 
un basso contenuto di metalli/cenere, in modo da mante-
nere in perfetta condizione il motore e allungare la vita di 
filtri e catalizzatori. I prodotti della gamma Xtar rispondono 
a queste esigenze, grazie anche ai severi test a cui sono sta-

ti sottoposti per ottenere le omologazioni oEM dei vari Costruttori. I lubrificanti Xtar sono 
100% sintetici di ultima generazione e concepiti per assicurare una qualità premium costante 
durante tutto il periodo di utilizzo, garantendo prestazioni sempre ottimali anche dopo molti 
km di percorrenza. per il suo nuovo lubrificante Cepsa ha coniato questo motto: con Xtar è 
come partire sempre in “pole position”.

Nel 2014 Dayco ha perseguito l’obiettivo di ampliare la pro-
pria gamma affinché il mercato potesse trovare un prodot-
to Dayco per qualunque tipologia di trasmissione sincrona: 
sono nati così i kit catena e i kit bIo (belt in oil), affiancati 
ai tradizionali kit con cinghia dentata. Il sistema bIo, con 
cinghia in bagno d’olio, rappresenta una vera e propria ri-
voluzione nel campo della trasmissione sincrona. Creando 
una cinghia in grado di lavorare all’interno del motore, si è 
infatti riusciti a unire il meglio delle due tecnologie, conser-
vando i vantaggi che la catena ha in termini di compattezza 
del motore e quelli della trasmissione a cinghia quali silen-
ziosità, minor peso, riduzione degli attriti, minor allunga-
mento durante il periodo d’utilizzo e combustione ottimale. 
L’esperienza Dayco nei sistemi di trasmissione si è riversa-
ta anche nell’altra novità di quest’anno: i kit catena di di-
stribuzione. Nella progettazione dei kit catena, si è seguita 
una logica di “sistema”: tutti gli elementi del kit (catena, 
tenditore idraulico, pulegge e guide), oltre che rispettare 

i requisiti tecnici del singolo componente, hanno dovuto anche integrarsi per garantire la 
funzionalità, la silenziosità e la durata dell’intera trasmissione.

in “Pole PoSition” con i luBriFicanti cePSa  
gamma Xtar

dayco
kit catena e kit Bio oggi nell’oFFerta
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Exide technologies ha presentato ad automechanika 
Francoforte importanti novità per le proprie batterie le-
gate sia alla tecnologia, sia all’accesso alle informazioni. 
La gamma di accumulatori Start-Stop è stata comple-
tamente rinnovata e presenta notevoli miglioramenti 
nelle performance: le nuove batterie agM ed EFb per-
mettono di raggiungere una resistenza al ciclaggio ri-
spettivamente di 4 e 3 volte superiore rispetto a una 
batteria standard tradizionale. Exide, poi, ha potenziato 
ulteriormente anche le batterie premium ad acido libero dotandole della sua tecnologia Car-
bon boost. In pratica, Exide ha aggiunto specifici additivi al carbonio grazie ai quali la batteria 
si ricarica fino a 1.5 volte più velocemente. Le batterie premium sono anche dotate in media 
del 30% di spunto in più rispetto alle batterie standard. Inoltre, per supportare i professio-
nisti con informazioni sempre più chiare e accessibili, Exide ha rinnovato le etichette delle 
batterie inserendo i pittogrammi con tutte le caratteristiche per una corretta installazione e 
uno stoccaggio ottimale, e un utile Qr code. Questo dà accesso a un mini-sito interamente 
dedicato alla batteria che si sta controllando, contenente tutte le informazioni tecniche, di 
installazione e le prestazioni di quel determinato prodotto.

Batterie eXide: 
nuove PerFormance, nuove etichette

FaE ha presentato ad automechanika Francoforte una nuo-
va famiglia di prodotti, i sensori di velocità ruota, che po-
tete trovare all’interno del nuovo catalogo CabS1, studiato 
per un’identificazione veloce del componente. Il catalogo 
contiene un totale di 124 codici nuovi e copre oltre 13.000 
applicazioni garantendo un’elevata copertura delle applica-
zioni del mercato IaM.
Sempre in fiera, FaE ha annunciato la costruzione di una 
nuova “clean room” di 700m2 che si aggiungerà alla già 
esistente struttura di 450m2 in cui si sviluppano e produco-
no i sensori planari. L’inaugurazione è prevista per genna-
io 2015 ed è dimensionata per una capacità di 3.000.000 
sensori all’anno che saranno distribuiti ai clienti IaM e del 
primo Equipaggiamento. 
FaE considera la qualità una priorità assoluta e il suo im-
pegno è volto a un costante miglioramento, promuovendo 
l’applicazione di risorse moderne per la progettazione e la 
produzione dei prodotti, in modo da superare con successo 
i Controlli di Qualità dei clienti e aggiornando costantemen-
te l’offerta con l’uscita di nuovi veicoli sul mercato.

Fae
nuovo catalogo caBS1
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Con i nuovi semiassi per i modelli Volvo XC60 e XC90, gkN 
offre oggi semiassi di ricambio con tecnologia ballspline™, 
identici al prodotto oE, pensati per assicurare da una parte 
il comfort richiesto da una guida stradale e dall’altra presta-
zioni off-road. gkN ha sviluppato un sistema costruttivo del-
le sospensioni che assicura movimenti delle ruote in grado 
di superare i requisiti di un semiasse standard. Nasce così 
un’innovativa soluzione: dotato dei nuovi cosiddetti giunti 
SX e SIo con compensazione dello spostamento ballspline™ 
basato su cuscinetti a sfere, il semiasse per i modelli Vol-
vo XC60 e XC90 rappresenta la soluzione per spostamen-
ti estremi e grandi angoli di montaggio e migliora inoltre 

il comportamento NVh (Noise, Vibration, harshness). I semiassi per i modelli Volvo XC60 e 
XC90 con la nuova generazione di alberi cardanici con tecnologia ballspline™ sono disponibili 
per il mercato aftermarket esclusivamente a marchio gkN Spidan. L’azienda raccomanda agli 
autoriparatori di installare solo semiassi o giunti dello stesso tipo dell’originale, di rispettare le 
istruzioni di montaggio, di controllare sempre durante la sostituzione della cuffia se il giunto è 
danneggiato e, infine, di utilizzare solo accessori nuovi (cuffie, viti, ecc.) e gli attrezzi dedicati.

tecnologia countertrack™ e BallSPline™ 
nuovi SemiaSSi da gkn

La tecnologia LED è ormai sempre più diffusa nei sistemi di illu-
minazione delle vetture moderne. Con oltre 20 anni di esperienza 
nello sviluppo di questa tecnologia, hELLa è in grado di fornire le 
migliori soluzioni, non solo per il primo impianto ma anche per il 
mercato del ricambio. recentemente sono state presentate due no-
vità: il proiettore C140 LED e il faro da lavoro LED Q90. LED C140 è 
il primo proiettore completamente a LED in cui le funzioni di illumi-
nazione sono state implementate in modo uniforme con la tecnolo-
gia a LED. L’alloggiamento di alluminio pressofuso incredibilmente 
stabile e resistente agli urti, una lente di dispersione in plastica in-
frangibile e una speciale staffa pesante fa si che il LED C140 possa 
essere utilizzato anche nelle condizioni più difficili. Con il faro da 
lavoro LED Q90 hELLa sta creando una nuova tendenza per questo 

tipo di prodotto, garantendo una luce 
paragonabile, se non superiore, alla 
tecnologia allo xeno, anche con com-
ponenti di piccole dimensioni. Speciali 
materie plastiche dissipano perfetta-
mente il calore dai LED, assicurando-
ne una lunga durata e consentendo di 
realizzare un faro più leggero rispetto 
a quelli in alluminio.

tecnologia led Per le nuove luci hella
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Serviamo anche i più esigenti.

KYB offre 
la gamma più completa 

di ammortizzatori, 
molle e kit.

...e la qualità è garantita 
dal più grande 

produttore 
giapponese OE.

Il Catalogo Ammortizzatori KYB

è disponibile anche in formato APP:

• fotografa il QRcode

• collegati allo Store Apple o Android

• scarica l’APP KYB! www.kyb-europe.com
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Nel 1995 è stata introdotta in Europa la norma ECE-r90 per de-
finire le specifiche minime che le pastiglie devono avere ai fini 
della sicurezza stradale. Nel 2011 lo standard è stato ampliato 
per includere anche dischi e tamburi, ma la normativa non vie-
ne ancora applicata a questo genere di prodotti. herth+buss, da 
azienda leader di settore, precorrendo i tempi ha deciso di ga-
rantire la rispondenza alla norma ECE-r90 sulla propria gamma 
di dischi freno. perché l’approvazione ECE-r90 venga conces-
sa bisogna superare test molto severi che includono verifiche 
sul materiale, sulla struttura e sulla sua resistenza alla fatica. 
proprio le verifiche sulla resistenza sono tra le più esigenti: un 
dinamometro inerziale simula la frenata di un veicolo a pieno 
carico che passa dalla massima velocità a fermarsi completa-
mente. Il test viene ripetuto svariate volte e i dischi freno, per 
ottenere l’approvazione, non devono mostrare alcun tipo di dan-
neggiamento. a oggi, più del 75% dei dischi freno herth+buss 
ha ricevuto l’approvazione ECE-r90 e ogni settimana se ne ag-
giungono di nuovi.

herth+BuSS
diSco Freno ece-r90

aumenta il portafoglio Varta con i nuo-
vi prodotti e servizi presentati ad auto-
mechanika 2014. per quanto riguarda le 
batterie per automobili, al Dynamic trio 
(black, blue e Silver) si sono aggiunte 
le Varta blue Dynamic EFb e le Var-
ta Silver Dynamic agM, ideali per auto 
estremamente equipaggiate e soluzio-
ne perfetta per veicoli con tecnologia 
Start-Stop. presentato anche lo Start-
Stop Service program Varta (VSSp 
2.1), dispositivo per effettuare tutte le 

sostituzioni di batterie in modo rapido e diretto, che da oggi può operare senza connessione a 
internet, grazie alla nuova funzione offline integrata e a un menu di navigazione più rapido e 
istruzioni illustrate. Infine, per il mondo dei veicoli industriali, Varta ha presentato promoti-
ve EFb, la prima batteria per autocarri realizzata appositamente per mezzi ad alte prestazioni 
che necessitano di elevato fabbisogno energetico e di elevata resistenza alle vibrazioni, in-
stallabile anche nelle peggiori condizioni di utilizzo. La promotive EFb è caratterizzata dall’in-
novativo circolatore di acido che previene efficacemente l’effetto di stratificazione dell’acido 
in modo tale da migliorare la capacità di ricarica e aumentare la durata totale della batteria. 

varta
novità ad automechanika
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Champion raccomanda le pastiglie Ferodo Premier, testate nelle 
condizioni atmosferiche peggiori per garantire la massima sicurezza.

Per maggiori informazioni visita il sito
www.ferodo.it e www.championwipers.com

IN CASO DI PIOGGIA 
BATTENTE, C’È BISOGNO 
DI QUALCOSA DI PIÙ CHE 
LE MIGLIORI SPAZZOLE 
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I sensori di temperatura per i gas di scarico, conosciuti an-
che come EgtS, sono un componente essenziale per il mo-
nitoraggio delle temperature dei gas di scarico, consentendo 
un’efficace protezione dei componenti presenti sulle vetture 
dotate di turbocompressore. grazie a Ngk, questi compo-
nenti sono oggi disponibili anche per il mercato aftermarket 
nella nuova gamma a marchio Ntk che è realizzata con lo 
stesso standard dei sensori EgtS utilizzati in primo impianto 
e si compone di 20 dei sensori più richiesti tra quelli forniti a 
audi, bMW, Dacia, Ford, renault, Seat, Skoda e VW. Si tratta 
di prodotti caratterizzati da un’estrema resistenza alle alte 
temperature e alle vibrazioni e capaci di garantire precisione 
di misurazione, rapidità di attivazione e intervalli di misura-

zione eccezionalmente ampi. per questi ricambi, Ngk ha realizzato un’etichetta che permette 
di facilitarne lo stoccaggio e il montaggio: può essere infatti scansionata in posizione sia 
verticale sia orizzontale, e da essa si possono ricavare anche le informazioni relative alla 
posizione del sensore. Questo facilita notevolmente l’installazione da parte del meccanico, 
aspetto molto importante poiché si tratta di componenti estremamente delicati.

egtS ntk di ngk ora diSPoniBili 
anche in aFtermarket

Magneti Marelli after Mar-
ket offre una gamma com-
pleta di ammortizzatori, la 
cui qualità è garantita dal-
le numerose forniture di 
prodotti di primo equipag-
giamento ad opera della 
business line Magneti Ma-
relli. Sono più di 30 milioni 
gli ammortizzatori prodotti 
ogni anno negli stabilimenti 
dislocati in brasile, polonia, 

India e Cina. Il 22% delle auto circolanti in Europa monta in primo equipaggiamento ammor-
tizzatori Magneti Marelli. Forte di questi numeri Magneti Marelli after Market propone un ca-
talogo di oltre 1.000 riferimenti, con ampia copertura del parco circolante europeo. Scegliere 
ammortizzatori di qualità è molto importante perché la loro funzione è essenziale per la sicu-
rezza della vettura: il compito principale è, infatti, garantire il perfetto contatto tra pneumati-
co e sede stradale, oltre a rendere confortevole la guida. ammortizzatori difettosi o scarichi 
generano effetti negativi sull’handling della vettura, sullo spazio di frenata e interferiscono 
con il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici di aiuto alla guida (abS e ESp).

ammortizzatori magneti marelli, 
qualità oe Per l’aFtermarket
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Kit SKF distribuzione completi 
con pompa acqua - VKMC

SKF, per consentire all’Autoriparatore, una sostituzione 
completa e professionale, ha lanciato da qualche anno il kit 
completo di distribuzione con pompa acqua, VKMC. 

All’interno del kit, è contenuta la pompa acqua SKF, Aquamax, 
che grazie ad un’ottimizzazione del sistema idraulico, ad una 
tecnologia di precisione e a materiali di qualità, assicurano 
un’elevata resistenza alla corrosione, una tenuta superiore e 
delle prestazioni ottimali.

Install con dence
www.vsm.skf.com

•  Nel parco circolante europeo, il 66% delle pompe 
acqua sono guidate da Sistemi di Distribuzione

•  La frequenza di sostituzione della pompa acqua 
è uguale alla frequenza di sostituzione del 
tendicinghia distribuzione.

•  La pompa acqua è in parte usurata (dopo 
100,000 km) 

•  I nuovi sistemi di distribuzione causano una 
extratensione sul cuscinetto della pompa acqua

•  Entrambe le sostituzioni prevengono il guasto 
del motore e le lamentele dei clienti.

•  Il danneggiamento/rottura della pompa acqua 
causa il guasto del sistema di distribuzione.

Perché è importante sostituire la pompa 
acqua quando si interviene sul sistema di 
distribuzione?

Bene ci per i Clienti

• Riparazione unica
• Risparmio economico
• Risparmio di tempo
• Totale soddisfazione
• Totale  ducia nel proprio 

meccanico
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SIDat, azienda fondata nel 1990 e attiva nel settore 
della componentistica elettromeccanica ed elettro-
nica per autoveicoli, presenta una gamma comple-
ta di sensori abS, di tipo “induttivo” o di tipo ‘hall’ 
che rappresenta una combinazione perfetta di alta 
qualità e prezzi competitivi. I sensori abS sono i più 
soggetti a difettosità nell’intero sistema abS a cau-
sa della loro ubicazione, costantemente sottoposti 
a calore, vibrazioni, sporcizia e umidità, ed essendo 

componenti di sicurezza necessitano di essere sempre perfettamente funzionanti. ricordia-
mo che un tipico sistema abS è composto da centralina elettronica, sensori abS (uno per 
ruota) e una unità elettro-idraulica. In un’auto dotata di abS viene monitorata con precisione 
la velocità di rotazione di ogni singola ruota e i dati raccolti vengono comparati costante-
mente da una centralina elettronica; in caso di frenata, la centralina controlla il modo in cui 
le ruote rallentano, verificando che la diminuzione di velocità sia corretta e rientri all’interno 
dei parametri memorizzati. Se necessario, la centralina regola la pressione di frenata di una 
o più ruote per pareggiare le loro velocità, impedendo che i freni si blocchino e consentendo 
al guidatore di mantenere il controllo del veicolo.

Sidat 
SenSori aBS

Il 2014 è stato un anno ricco di novità per philips: nel 
centenario dalla nascita, infatti, l’azienda ha introdotto 
sul mercato un’ampia gamma di nuovi prodotti per il 
settore automotive, testimoniando come ancora oggi, 
dopo cent’anni, l’azienda si impegni incessantemente ad 
innovare. In occasione di automechanika 2014, philips 
ha presentato nuove lampade alogene per automobili 
come le philips X-tremeVision e le philips WhiteVision. 
La prima eclissa la concorrenza grazie a una lunghezza 
superiore del fascio fino a 130 metri dovuta al 130% di 
luminosità in più. La seconda ha una luminosità aumen-
tata del 40% e conferisce un effetto xenon bianco in-
tenso ai fari dell’auto. per le officine, philips ha ampliato 
e ulteriormente migliorato le lampade professionali, che 
oggi offrono un fascio ancora più potente utilizzando la 

tecnologia LED e che grazie alle nuove caratteristiche consentono di lavorare con entrambe 
le mani libere e indipendentemente da una fonte di alimentazione fissa. Infine, per festeggia-
re i 100 anni, philips ha lanciato penlight premium gold. Questa pratica lampada, distribuita 
in edizione limitata, si distingue per il design compatto e per la visibilità ottimale, anche nei 
punti inaccessibili, con 120 lumen e una distribuzione della luce con un angolo di 80°.

PhiliPS:
cent’anni di innovazioni
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Meno codici, più applicazioni: il nuovo sistema di adattatori riduce i costi di 
magazzino ed aumenta i profitti.
� Sistema innovativo che combina 15 lunghezze e 4 adattatori. Con soli 15 

codici si ha la copertura di oltre 100 set
� Ogni spazzola è compatibile con 10 diversi bracci tergicristallo, compresi gli 

ultimi modelli
� NOVITÀ: Power Protection Plus, l’innovativo materiale della gomma tergente
 garantisce performance ottimali, massima durata e minima rumorosità

www.bosch.it

Nuove Aerotwin Plus 
Le migliori spazzole Bosch di sempre
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ai già consolidati marchi Luk, INa e Fag, Schaeffler 
automotive aftermarket affianca anche quello del-
la consociata ruville. “Con la nuova riorganizzazio-
ne delle strutture commerciali, stiamo rafforzando 
Schaeffler automotive aftermarket nel mercato in-
ternazionale dei componenti di ricambio”, afferma 
Michael Söding, president Schaeffler automotive 
aftermarket. In futuro, i clienti aftermarket potran-
no avere un unico interlocutore commerciale in ogni 
mercato nazionale per tutti i 4 marchi. I marchi Luk, 
INa, Fag e ruville si distinguono per eccellenza tec-
nica, innovazione e qualità superiore. L’integrazione 
delle attività commerciali consentirà un’espansione 
della copertura di mercato e lo sviluppo del marchio 
ruville, oltre a dare la possibilità di esplorare nuove 

sinergie e di razionalizzare gli interlocutori. una maggiore penetrazione di mercato, insieme 
all’ottimizzazione del portfolio prodotti, rafforzerà ulteriormente le performance in termini di 
servizio e il vantaggio competitivo dell’azienda.

SchaeFFler automotive aFtermarket 
amPlia l’oFFerta con il marchio ruville

Con l’introduzione di 150 nuovi codici in ciascuno 
dei cataloghi filtri 2015 dei marchi che fanno capo 
al gruppo Sogefi (Fram®, CoopersFiaam, purflux e 
tecnocar), l’azienda si conferma leader del settore 
aftermarket. Con queste nuove referenze, Sogefi 
è ora in grado di offrire una copertura del parco 
circolante in Europa pari al 99% per i filtri olio e 
gasolio e al 96% per quelli aria e abitacolo. L’espe-
rienza maturata nella fornitura di prodotti destina-
ti al primo equipaggiamento consente all’azienda 
di introdurre in tempi brevi nuovi articoli la cui 
qualità è paragonabile a quella oE. L’offerta Sogefi 
è cresciuta molto negli ultimi 2 anni, con l’intro-
duzione di più di 4.000 applicazioni, riuscendo a 
soddisfare le esigenze di oltre 800 nuove vetture 

così come dei veicoli più datati dei principali costruttori: audi, bMW, Citröen, Fiat, Ford, Mer-
cedes, opel, peugeot, porsche, renault, Volkswagen e Volvo. oltre ai filtri per vetture, Sogefi 
offre anche un’ampia gamma di ricambi dedicati ai veicoli pesanti con il marchio Sogefi pro. 
Nel catalogo 2015 sono stati introdotti 70 nuovi codici per 390 nuove applicazioni, arrivando 
a una copertura del parco circolante europeo del 93%.

creSce l’oFFerta SogeFi 
dedicata all’aFtermarket
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Dall’unione Dei leaDer 

nascono 

granDi strategie.

Leader nella Distribuzione e nei Servizi

www.groupauto.it

groupauto italia 
è Distributore esclusivo 
Della gamma  lubrificanti cepsa  
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trW ha sfruttato l’edizione 2014 di automechanika per 
presentare la nuova gamma di pastiglie freno DtEC, “Dust-
reducing technology”. Questo nuovo prodotto a base ce-
ramica, molto curato anche dal punto di vista estetico, ga-
rantisce una riduzione del 45% delle polveri mantenendo 
il 100% delle prestazioni e i cerchi più puliti. Sviluppate e 
prodotte da trW con una formula avanzata, le pastiglie 
freno DtEC sono state sottoposte a collaudi estensivi per 
rispondere pienamente agli standard richiesti dall’industria 
automotive, e destinate inizialmente ad applicazioni di alta 
gamma. Si distinguono infine per la piastrina antivibrazioni 
rossa, che ne esalta ulteriormente l’estetica e per essere of-
ferte in una confezione contenente tutti gli accessori, come 
da specifiche di primo impianto. La previsione è di produrre 

150 codici DtEC di maggiore diffusione entro il 2015, a copertura del 75% del parco circolante 
europeo. grande novità anche la nuova garanzia estesa “perfect Match”, per 3 anni o 50.000 
km, offerta con il montaggio abbinato di dischi e pastiglie freno trW, che tutela l’utente finale 
da ogni eventuale difetto di materiale o di fabbricazione. 

novità trw: PaStiglie dtec e garanzia 
eSteSa “PerFect match”

I filtri antiparticolato (DpF) sono ormai un compo-
nente essenziale per i veicoli diesel e la loro manu-
tenzione richiede specifiche procedure. I DpF si di-
stinguono principalmente in due categorie, passivi 
e attivi: i primi non necessitano programmi per la 
gestione motore e si rigenerano costantemente gra-
zie all’azione del calore, mentre i secondi rigenerano 
il filtro a determinati intervalli a seconda di diversi 
parametri, uno dei quali è la quantità di particolato 
intrappolato nel catalizzatore. I filtri non sono eterni 
e non riescono a bruciare tutti i residui, pertanto  si 
raccomanda di sostituirli tra gli 80.000 e i 140.000 
chilometri, a seconda del veicolo e del suo utilizzo. 
Walker, marchio di proprietà di tenneco, propone una 
gamma di ricambi che contengono in un’unica unità, 

leggera e di facile installazione, sia il pre-catalizzatore di ossidazione sia il DpF. tutti i compo-
nenti sono omologati e questo è molto importante per l’officina: l’installazione di componenti 
non omologati è illegale e può portare a severe sanzioni sia per l’automobilista sia per l’au-
toriparatore. L’offerta tenneco per l’aftermarket si completa con un’ampia gamma di additivi 
Eolys, necessari per il buon funzionamento dei sistemi DpF che li richiedono.

Filtri dPF walker, 
la garanzia della qualità oe



uSag, pastorino EXpErt e DeWalt sono marchi di SWk utensilerie, gruppo 
leader nella produzione di utensili a mano professionali dedicati sia al com-
parto Industria che a quello automotive con articoli dedicati quali avvitatori 
pneumatici, sollevatori, chiavi dinamometriche, attrezzature elettroniche e 
di messa in fase. per gli autoriparatori, uSag propone la battery Station 
1613 bS: realizzata in abS antiurto con un’anima in acciaio, la stazione fun-
ziona come caricabatterie, avviatore e mantenitore. In quest’ultimo caso è 
particolarmente utile per il mantenimento delle memorie delle centraline, 
soprattutto nel caso di batterie Start-Stop. Da citare la serie di chiavi a tazza 
per i filtri olio pastorino EXpErt da 28pz. che consentono di operare sul-
la maggior parte del parco auto circolante. Sono contenute in una pratica 
valigetta unitamente ad un adattatore 3/8”-1/2” e una chiave autoserrante. 
Infine, DeWalt propone l’avvitatore giroscopico DCF680, con attacco da 1/4” 
con batterie al litio da 1.0 ah. per accendere l’avvitatore, determinarne ve-
locità di rotazione e senso di marcia è sufficiente il movimento del polso, 
grazie al suo sistema giroscopico: in questo modo l’operatore ha il pieno 
controllo dell’utensile.

Swk utenSilerie, 
tutto quello che Serve Per l’autoriParatore

Migliorare la qualità dell’aria all’interno di un veicolo aiuta 
a migliorare la sicurezza sulle strade. per questo Valeo ha 
sviluppato un filtro abitacolo in grado di neutralizzare gli 
allergeni nel 92% dei casi. L’aria all’interno dell’abitaco-
lo, infatti, può essere fino a cinque volte più inquinata di 
quella esterna e l’esposizione agli allergeni può provocare 
la comparsa di allergie. Chi ne soffre ha il 30% di proba-
bilità in più di essere coinvolto in un incidente stradale: i 
sintomi non solo sono un fattore di disagio, ma possono 
drasticamente ridurre la concentrazione di chi guida. per 
esempio, viaggiando a 80 km/h, un guidatore avrà gli oc-
chi chiusi per 25 metri per uno starnuto. Il nuovo filtro 
abitacolo ClimFilter™ Supreme, progettato in Francia nel-
lo stabilimento Valeo di athis, combina le caratteristiche 
di filtraggio di un tradizionale filtro al carbone attivo con 
proprietà antiallergiche grazie all’impiego di un tratta-
mento specifico della superficie che utilizza i polifenoli. 
Il filtraggio è volto a trattenere le particelle e i gas prove-
nienti dall’inquinamento esterno, mentre la purificazione 
elimina i batteri e i microrganismi, responsabili, tra l’altro, 
dei cattivi odori. 

climFilter SuPreme di valeo, il Filtro 
che PenSa alla Salute
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L’aftermarket automobilistico sta 
cambiando rapidamente: nuovi pro-
dotti e tecnologie e un mercato sem-
pre più competitivo pongono impor-
tanti sfide per il settore. per saperle 
affrontare e garantire una crescita 
futura occorre rivolgersi ai partner 
giusti. In quest’ottica, Wolf oil Cor-
poration, marchio leader lubrificanti 
in Europa, propone un nuovo ap-
proccio su misura per i punti vendita 
specializzati che lo identifichi non 
solo come fornitore di lubrificanti 
di qualità ma come vero e proprio 
partner per i professionisti del set-
tore. La proposta di Wolf, che si basa 
sul supporto al cliente in tutte le fasi 

dell’acquisto, dalla richiesta alla consegna, offre ora anche un nuovo e completo kit di imma-
gine per l’allestimento dei punti vendita. Il kit, oltre ad aumentare la visibilità del marchio sia 
all’interno sia all’esterno del negozio, contribuirà a comunicare il forte impegno di Wolf verso 
l’offerta di prodotti di alta qualità e servizio a valore aggiunto. Questo supporto permette a 
distributori, ricambisti e officine di stabilire una connessione più forte con i loro clienti.

L’introduzione di normative sempre più restrittive sulla produ-
zione di C0

2
 ha spinto i costruttori ad adottare soluzioni quali 

i motori “downsizing” o la disattivazione elettronica dei cilin-
dri. Queste scelte comportano però un problema in termini di 
comfort di guida: infatti meno sono i cilindri, meno è silenzioso 
il motore e più intensamente le vibrazioni vengono trasmesse 
dal blocco motore alla carrozzeria. Fino a ora, per ottimizzare 
il comfort di viaggio o la dinamica di marcia, sono stati adottati 
supporti in gomma-metallo o idroelastici. Si tratta di un com-
promesso che prevede, in funzione delle diverse motorizzazio-
ni, una taratura specifica per ogni singola classe di veicolo che 
nei motori  sovralimentati con pochi cilindri è quasi impossibile 
da ottenere. per ovviare a questo problema, Lemförder ha svi-
luppato i supporti motore attivi. Durante la marcia il modulo 
attivo funziona come supporto del motore idraulico: quando il 
motore gira al minimo, una membrana attiva controlla la pres-

sione nella camera di lavoro consentendo di isolare le vibrazioni a bassa frequenza in modo 
molto più efficace dei tradizionali supporti motore tradizionali o idraulici.

kit di immagine wolF

comFort di guida ottimale 
con i SuPPorti attivi lemFörder
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Progetti oFFicine
in tour con i Soci
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O F F I C I N E

L’impegno dei Soci per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da groupauto Ita-
lia è sempre più forte e più tangibile. In queste pagine vogliamo mostrarvi quanto si 
stiano prodigando per far conoscere tutti i progetti per le officine nelle proprie zone 
di riferimento. riportiamo di seguito alcune esperienze di road Show e meeting in-
trapresi nel corso del 2014, con officine potenzialmente interessate a unirsi al nostro 
gruppo. I risultati ottenuti da ciascuno di loro dimostrano la validità dei progetti rivol-
ti all’autoriparatore e la bontà dell’affiliazione ai diversi network, che si rivelano esse-
re un buon supporto per tutte quelle attività che, in un momento di crisi come questo, 
ricercano un nuovo modo di approcciare il mercato, senza aver paura di osare!

ALDO ROMEO 
aldo romeo, insieme al suo partner CEpa, lo scorso giugno ha 
ospitato, presso l’Ego hotel di ancona, 32 officine di ancona e Ma-
cerata che lavorano con le Flotte arval ma che ancora non face-
vano parte dei Network di groupauto. Il Meeting ha avuto come 
obiettivo quello di informare e sensibilizzare le officine, attivate 
con le Flotte arVaL, che è avvenuto un cambiamento nei processi 
di funzionamento nella “gestione Flotte”. Durante l’evento abbia-
mo presentato groupauto, arval e il progetto che unisce le due 
organizzazioni, spiegando le nuove opportunità. abbiamo avuto il 
piacere di avere in sala Marco Mosaici, head of Network, Services 
& general Expenses di arval (nella foto a fianco), che ha spiegato 
l’importante cambiamento attuato da arval e ha risposto in modo 
esauriente alle molte domande dei presenti.

AUTORICAL GROUP
autorical group ha invitato oltre 100 meccanici, tra cui sia alcuni 
clienti sia meccanici interessati ai network di groupauto, al 
grand hotel Lamezia di Lamezia terme (CS). Sono stati trattati 
diversi argomenti inerenti il mercato (andamento, numeri, sta-
tistiche, ecc..), gli sviluppi più recenti, gli scenari per il futuro e 
illustrati i servizi del pacchetto puNtopro. Questa presenta-
zione ha riscosso interesse e successo: dopo la serata, infatti, 
ben una quindicina di officine ha aderito ai nostri Network e al-
tre, generalmente appartenenti alle reti delle case auto, hanno 
acquistato singolarmente servizi come il gestionale proMEk, 
haynespro, i corsi di formazione. L’incontro è stato importante 
perché il confronto diretto e personale è sempre costruttivo e 
aiuta a migliorare e crescere e perché ha permesso di far capi-
re al meccanico che i servizi offerti da groupauto soddisfano 
pienamente le necessità delle autofficine indipendenti.



CO.AR.sA.
Co.ar.Sa ha organizzato un road show di 3 giorni per tutta la 
Sardegna gli scorsi 23, 24 e 25 luglio per promuovere e svilup-
pare i Network di officine di groupauto Italia. anche grazie 
al supporto di groupauto stessa, l’organizzazione è stata 
curata nei minimi dettagli, dall’individuazione delle migliori 
zone nelle quali organizzare le serate a tutti gli altri aspetti. Le 
tappe scelte sono state assemini al sud, arborea al centro per 
terminare con Sassari al nord. hanno partecipato 105 officine 
alle quali sono stati presentati la storia di Co.ar.Sa e i servizi 
messi a disposizione della clientela, i diversi network officine e 
le opportunità offerte dagli stessi. Non poteva poi mancare la 
presentazione dei software in uso presso le officine del gruppo, 
primo fra tutti il proMEk, che ha riscosso inevitabilmente l’ap-
prezzamento di tutti i partecipanti. Doveroso anche un cenno alla formazione, con l’approfondimento sui 3 corsi 
previsti per il 2014. Il successo dell’iniziativa è stato gratificante: a pochi mesi dall’evento abbiamo implementato 
i network in Sardegna con 7 officine puNtopro, 5 MuLtIMarCa e 3 autoChECk-up.

sELLARI 
Lo scorso 4 giugno, presso l’hotel bassetto a Ferentino (Fr), il 
nostro Socio Sellari ha organizzato un meeting con le officine 
invitando quelle convenzionate arval e Saol per presentare i 
Network puNtopro per le officine indipendenti e MuLtIMarCa, 
per le autorizzate. al centro dell’incontro, inoltre, le novità ri-
guardanti la gestione delle flotte del noleggio a lungo termine: 
arval, infatti, ha scelto groupauto come partner preferenzia-
le nella gestione della manutenzione/riparazione della propria 
flotta. Il meeting ha avuto successo e, soprattutto, ha raggiunto 
importanti obiettivi: nei giorni successivi all’evento molte offi-
cine hanno aderito alle reti puNtopro e MuLtIMarCa apprez-
zando i servizi e le opportunità che solo un network di livello 
mondiale può offrire loro.

D’ANGELANTONIO
Il 25 marzo 2014, il Socio D’angelantonio di pescara ha organizza-
to, presso la sua sede, un meeting al quale hanno partecipato 30 
officine. L’interesse per i progetti illustrati e gli argomenti trattati 
hanno decretato un primo successo dell’iniziativa. Inoltre, le oppor-
tunità di business consentite dalla possibilità di lavorare con le flot-
te e il fascino suscitato dal gestionale proMEk, indispensabile per 
chiunque voglia affrontare con un certo livello di professionalità il 
lavoro dell’autoriparatore - associati a un gruppo di officine pronte 
a fare un salto di qualità e a crescere all’interno di un gruppo ben 
strutturato - hanno portato a un ulteriore successo: a seguito di 
questo incontro, il nostro Socio ha dato il benvenuto nella sua rete 
a ben 4 nuove officine puNtopro e 2 MuLtIMarCa autoservice. 
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le noStre oFFicine

AUTODORGNACH DI DORGNACH GIANLUCA 
Ponte San Quirino 5/A - 33049 S. Pietro al Natisone (UD)

AUTOFFICINA CA.DAL
Via Marco Aurelio 29-31 - 20127 Milano (MI)

AUTOFFICINA DI PALMA
Via Marchesa 9 - 80041 Boscoreale (NA)

AUTOFFICINA ENZI DI AGUANNO VINCENZO
Via Gorizia 36 - 91013 Calatafimi (TP)

AUTOFFICINA MW SERVICE DI MARZARO
Via S. Pertini 46 - 30030 Martellago (VE)

AUTOFFICINA SEGAFREDDO PAOLO
Via Augusto Righi 38 - 35136 Padova (PD)

OFFICINA MECCANICA MA & DI
Via Pico della Mirandola 29 - 90100 Palermo (PA)

AUTOPERFORMANCE DI DE FAZIO DOMENICO
Via E. Berlinguer 65 - 88040 Pianopoli (CZ)

AUTORIPARAZIONE DI CONIGLIARO EMANUELE
Via S. Bilardello 10/12 - 90100 Palermo (PA)
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anche in questo numero, come ormai è nostra abitudine, vogliamo dedicare spazio alle officine delle nostre reti. 
I professionisti che si uniscono alla nostra organizzazione in tutta Italia sono sempre di più; lavorano con pro-
fessionalità, aderiscono alle nostre iniziative e sfoggiano i nostri colori con entusiasmo, facendoci riconoscere 
dagli automobilisti ogni giorno di più.

BILLOTTO AUTOFFICINA 
Via Vittorio Veneto 3 - 31040 Chiarano (TV)

CHIESAUTO DI CHIESA ALBERTO
Via Circonvallazione 4 - 24019 Zogno (BG)

ELEKTROCAR DI GRITTA E MANZONI
Via Vaccarezza 10 - 24040 Osio Sopra (BG)

L.M. AUTOFFICINA
Via F.lli Cervi 27 - 30023 Concordia Sagittaria (VE)

OFFICINA DAIDONE MATTEO
Via Rosario Brigiano - Locogrande 3 - 91100 Trapani (TP)

OFFICINA MECCANICA CORBO & AGRO
Via Regione Siciliana 18 - 92024 Canicattì (AG)

CENTRO REVISIONE VASTOLA ANTONIO E GIOVANNI SNC
Via Cesina 93 - 84010 San Valentino Torio (SA)



AUTOLUCE
per rendere sempre più unite le “sue” officine, convinta che condividere gli 
obiettivi sia fondamentale per andare avanti, autoluce ha organizzato la ma-
nifestazione “Vola con noi” nella splendida cornice del lago di Como. Il nostro 
Socio ha voluto mostrare le meraviglie del lago di Como ai suoi ospiti, 165 
responsabili di officine accompagnati dai famigliari per un totale di 290 per-
sone, tramite un giro 
in motonave oppure, 
per i più temerari, a 
bordo di 3 idrovolanti. 
La giornata è prose-
guita con una cena 
esclusiva nell’han-
gar dell’aero club di 
Como e si è conclusa 
con la performance 
entusiasmante del 
pianista acrobatico 
Matthew Lee.
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M E E T I N G  E D  E V E N T I

Esistono varie forme di promozione e i Soci del nostro gruppo, professionisti con un grande bagaglio di espe-
rienza e competenza, lo sanno bene. per questo non perdono occasione di esibire i colori di groupauto, sia 
organizzando meeting ed eventi in prima persona, per coinvolgere i propri clienti e partner, sia aderendo o 
sponsorizzando manifestazioni e iniziative locali che hanno una grande presa sulle persone che vi partecipano. 
Vediamo alcune delle attività dei nostri Soci che potremmo prendere come spunto per il futuro.

meeting
& eventi

ALDO ROMEO
L’officina puNtopro affidato Liberato di ariano Irpino (aV), con il supporto del partner r.E.a.S. di benevento, è 
stata uno degli organizzatori della manifestazione “12 ore per la vita” che si è tenuta lo scorso 17 agosto proprio 
nella cittadina della “nostra” officina. Si tratta di una Maratona non competitiva che ha ottenuto grande succes-
so di partecipanti e pubblico anche visto lo scopo benefico dell’iniziativa: una raccolta di fondi per l’associazione 
onlus “amici Del Cuore”.

riccardo Califano titolare di autoluce



GRUPPO sIRE
a luglio S.I.r.E., Comel e tecnoparti hanno organizzato il Meeting puNtopro ospitando le officine delle proprie 
reti a Venezia e all’isola di San Servolo. L’evento ha visto un primo momento istituzionale durante il quale si è 
sottolineato che per crescere ulteriormente sono necessari il contributo e l’adesione di tutti alle iniziative atti-
vate da groupauto. Dopo questa riunione, per dimostrare quanto sia importante essere attivi all’interno del 
network, sono state premiate le officine che si sono distinte per il numero di emissioni di tagliandi e promozioni 
organizzate e quelle che hanno rifatto le insegne dell’officina.

ChIsARI
a settembre, Chisari ha organizzato la quinta convention 
groupauto - C.a.r.S. (Consorzio autonomo ricambisti Sici-
liani) ospitando ben 600 operatori con le rispettive famiglie 
al Club Med kamarina (ag). L’incontro è ruotato intorno a un 
tema molto importante: la mentalità di chi opera in questo set-
tore deve cambiare così come cambiano le esigenze dei clienti; 
per stare al passo con questa evoluzione fisiologica del merca-
to bisogna essere disposti a mettersi in gioco utilizzando tutti 
gli strumenti di marketing oggi disponibili, anche online, e ad 
aprirsi alle nuove opportunità, come l’accordo con arval per la 
gestione delle flotte.

CENTRO RICAMBI BELLUNO
per stimolare le sinergie all’interno della propria rete, 
Centro ricambi belluno ha organizzato un incontro tra 
clienti e fornitori lo scorso 5 settembre, scegliendo un 
format in grado di coniugare lavoro e svago. Il nostro 
Socio, infatti, ha invitato i suoi ospiti all’agriturismo 
Nogherazza di Castion (bl) consentendo ai fornitori di 
confrontarsi direttamente ai clienti grazie a una pre-
sentazione in cui hanno saputo tutti catturare l’atten-
zione dei presenti. L’atmosfera di convivialità, con la 
complicità del paesaggio e della buona cucina, ha de-
terminato il successo dell’evento.
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U.P.E.M.
Nata nel 1974 e cresciuta nel tempo 
grazie alla lungimiranza e alle strategie 
adottate, guardando al futuro con aper-
tura e fiducia ma, allo stesso tempo, sen-
za dimenticare il passato e i suoi insegna-
menti, u.p.E.M. di Modena ha festeggiato 
40 anni. Dalla sua fondazione a oggi, 
u.p.E.M. ha sempre puntato sulla qualità 
dei ricambi, sulla formazione del perso-
nale e sul marketing e la sua strategia si 
è rivelata vincente. Così, per condivide-
re i successi con le persone che hanno 
contribuito a raggiungere l’importante 
traguardo, lo scorso maggio u.p.E.M. ha 
invitato nella sua sede circa 250 persone 
tra clienti, personale, ecc. per festeggiare 
l’evento insieme a loro.

sTAFFLER
Il nostro Socio Staffler di bolzano è sempre molto 
attivo e partecipe nelle iniziative locali dedicate 
ai professionisti così, a maggio, ha scelto di non 
mancare all’assemblea annuale dei tecnici d’auto 
e carrozzieri dell’associazione provinciale dell’ar-
tigianato a Chiusa (bZ), presso la nuova sede di 
auto hofer. Il nostro Socio ha approfittato della 
presenza di molti professionisti per presentare la 
nostra organizzazione e i progetti per le officine, il 
software autodata e il gestionale proMEk. proprio 
il proMEk, inoltre, è stato selezionato come primo 
premio per il gioco della tombola organizzato per 
i presenti. 
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M E E T I N G  E D  E V E N T I

sELLARI UMBERTO 
L’azienda Sellari umberto, uno dei nostri Soci Fondatori, fe-
steggia uno straordinario traguardo: i suoi primi 70 anni di 
attività! Vista l’unicità dell’evento, il team Sellari ha pensato 
che l’occasione dovesse essere festeggiata a dovere: lo scorso 
8 novembre ha quindi invitato i suoi migliori clienti, i fornitori, 
i partner e il consiglio di amministrazione di groupauto Ita-
lia presso la splendida location del palazzo della Fonte a Fiuggi 
terme (Fr) per condividere con loro questo momento di festa 
e di successo.
appuntamento ai 100 anni!
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A STEP FORWARD

FATTURATO TOTALE       milioni di E 91

DISTRIBUTORI PARTNER 10

MAGAZZINI E FILIALI 19

COPERTURA TERRITORIALE 100%

www.groupauto.it - info@truckcompany.it

Un passo avanti nella distribuzione 
di ricambi e servizi per il Truck.
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T O P  T R U C K

Il programma g-truCk è la soluzione che, insieme a truck Company 
group, abbiamo pensato per fare gruppo nel mondo dei ricambi e della 
riparazione truck, investire in qualità e in progetti specifici per i mezzi pe-
santi volti a promuovere le officine multimarca in questo settore. È infatti 
l’unione delle forze, secondo noi, il modo più efficace per sfidare e vincere 
la crisi e tracciare un nuovo percorso di sviluppo. Così anche nel 2014 non 
ci siamo fermati e non abbiamo abbassato la guardia, anzi, ci siano dati 
da fare per continuare a crescere e a sentirci parte di un’unica grande 
squadra che gioca compatta per raggiungere obiettivi ambiziosi.
per questo, sulla scia del successo dello scorso anno, anche nel 2014 ab-
biamo organizzato il Meeting della rete top truCk invitando tutte le 
officine che fanno parte del gruppo al FIa European truck racing Cham-
pionship a Misano (rN). Sono stati oltre 260 gli ospiti che hanno preso 
parte all’evento e che, sfoggiando le polo rosse con il nostro logo, hanno 
mostrato al pubblico come il nostro sia il più grande network di officine 
truck multimarca in Italia. abbiamo approfittato di questa occasione per 
organizzare anche la nostra Convention che si è rivelata un’ottima oppor-
tunità per un proficuo scambio di opinioni e anche un momento ideale 

g-truck e toP truck
un carico di novità



per svolgere attività di team building.  
La massiccia presenza “rossa” a Misano 
è già stato un segnale forte di come il 
nostro gruppo cresca diventando sem-
pre più solido; abbiamo però scelto di 
non fermarci a questo ma di dimostrare 
a un pubblico ancora più ampio che la 
rete top truCk sta diventando il net-
work leader per le riparazioni multimar-
ca e la manutenzione. Motivati da que-
sto obiettivo abbiamo deciso di lanciare 
una nuova campagna pubblicitaria che 
uscirà sulle principali testate del settore. 
Il messaggio? “Stiamo diventando grandi, sempre con la stessa passione”.  La rete top truCk, infatti, conta ora 
ben 750 officine in tutta Europa, di cui 150 in Italia, e la riconoscibilità a livello internazionale è un’opportunità 
di business senza eguali: gli autotrasportatori spesso si muovono oltre i confini nazionali e il fatto di ritrovare la 
nostra rete sia in Italia sia in molti altri paesi può essere per loro garanzia di affidabilità, di qualità e di tranquillità 
anche a migliaia di chilometri dal proprio paese. 
La nostra presenza in tutto il mondo è uno dei punti di forza del network proprio perché un autotrasportatore deve 
poter viaggiare sereno anche quando si trova all’estero. È per questo che per i clienti top truCk è stato studia-
to un programma di assistenza internazionale a cui possano rivolgersi ovunque in caso di emergenza. Il servizio, 
che si chiama top truCk assistance, è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per 365 giorni all’anno; è accessibile 
online e offre tutto l’aiuto necessario indirizzando il trasportatore presso l’officina del gruppo più vicina. Questo 
servizio è anche un ottimo modo per fidelizzare i clienti al network e far sì che per loro le nostre officine diventino 
come un faro che indica un porto sicuro. Consapevoli che questo aspetto sia non solo importante ma fondamen-

tale per i nostri clienti ca-
mionisti, abbiamo voluto 
investire sulla riconoscibi-
lità della nostra rete. ora 
la rete top truCk ha a 
disposizione un pacchetto 
visibilità nel quale è com-
presa anche un’insegna 
luminosa personalizza-
ta che riporta sia il logo 
top truCk sia il nome 
dell’officina. Si tratta di 
un’iniziativa rilevante dal 
punto di vista strategico 
e commerciale: l’insegna 
luminosa rende il net-
work ben visibile e ben 
identificabile e consente 
di aumentare il traffico in 
officina, che è l’auspicio di 
chiunque voglia crescere.
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Reti e programmi officineLeader nella distribuzione di ricambi e servizi

www.groupauto.it - info@groupauto.it

i fornitori partner per lo sviluppo della rete

i nostri 
primi 

40 anni

DA 40 ANNI LEADER NEI PRODOTTI E SERVIZI PER LE OFFICINE.

GROUPAUTO Italia compie 40 anni di attività nel settore dell’af-
termarket automotive e, grazie alla lunga esperienza italiana e 
forte dell’appartenenza a GROUPAUTO International, ha con-
solidato la posizione di leader nel mercato della distribuzione
di ricambi e di servizi per il settore auto.
Entrare a far parte di GROUPAUTO Italia significa poter contare 
su una organizzazione tecnologicamente avanzata e avvalersi 
di programmi e servizi innovativi.
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