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40 anni: questo l’anniversario che
GROUPAUTO Italia festeggia orgogliosamente nel 2014. 40 preziosi anni vissuti
all’insegna di una crescita continua, che
per noi di GROUPAUTO non rappresentano
un traguardo ma un trampolino di lancio su
cui inventare il futuro, con programmi molto ambiziosi che tengano conto di un mondo che sta divenendo sempre più rapido nel
modo di comunicare. Per continuare a innovare e confermare la leadership di mercato,
la visione di GROUPAUTO è chiara e precisa
e basata su alcuni inamovibili pilastri. Selezione sempre più ampia e accurata dei Fornitori strategici, in modo da offrire prodotti
e servizi che rendano le officine sempre
più professionali e competitive sul mercato. Scelta oculata dei manager a capo del
Gruppo, con professionisti altamente qualificati, in grado di fare realmente la differenza. Partecipazione sempre più integrata
in GROUPAUTO International, con sviluppo di progetti internazionali a beneficio di
tutta la filiera. Strategia che leghi tra loro
in maniera sempre più forte tutti gli attori
coinvolti, a partire dai SOCI GROUPAUTO,
i PARTNER, i Fornitori fino alle officine. Proseguimento nella politica vincente delle alleanze con operatori premium sul mercato per offrire servizi agli automobilisti a 360°, ad
elevato valore aggiunto.
Gli strumenti portanti della nostra organizzazione per raggiungere gli obiettivi stabiliti
continueranno ad essere sempre più l’informazione e la comunicazione, da condividere
a tutti i livelli, sfruttando sempre più la rete Internet anche come mezzo di gestione della
logistica. E la creazione di un catalogo integrato online, WebCAT, (di cui potrete leggere
a pagina 22) è il primo passo fondamentale in tale direzione. La parola d’ordine è quindi
condivisione. “Perché un gruppo di persone che condivide un obiettivo, può raggiungere
l’impossibile”, come un noto aforisma ci ricorda.
Non mi resta che augurare a tutti voi buona lettura.
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Supplier Meeting International
Palma de Mallorca si tinge di blu

La splendida Palma de Mallorca è stata la sede dove nel 2013 si è svolto il Supplier Meeting di GROUPAUTO
INTERNATIONAL. È questa l’occasione in cui tutti i rappresentanti mondiali di GROUPAUTO si incontrano per
confrontarsi sulle attività svolte nel corso dell’anno appena concluso e per parlare con i fornitori strategici, ai
quali sono stati presentati i progetti 2014. I fornitori si sono detti molto soddisfatti dell’attività svolta nel 2013,
infatti il fatturato ha confermato la forza di un Gruppo in costante crescita.
Come ogni anno durante l’incontro sono stati premiati anche i fornitori sulla base dei voti espressi dagli oltre
1.200 membri del nostro Gruppo. Diverse le categorie per le quali è stata espressa una preferenza e, alla fine, le
aziende premiate sono state: Valeo nella categoria Qualità, Schaeffler Group per le Vendite, SKF per la Logistica e ZF per il marketing. I voti sono serviti anche a nominare il Fornitore dell’Anno, l’azienda che ha ottenuto i
migliori punteggi sommando le varie categorie: quest’anno il prestigioso titolo se lo è aggiudicato KYB Europe.
La collaborazione tra KYB e GROUPAUTO si è consolidata nel corso degli anni, arrivando a raggiungere risultati
estremamente importanti per entrambe le parti. Mike Howarth, Vice Presidente di KYB Europe, nel ritirare il
premio ha spiegato che “KYB Europe lavora a fianco di GROUPAUTO da molto tempo e attribuisce grande importanza a questo sodalizio professionale. Sono entusiasta che i membri abbiano riconosciuto il nostro duro lavoro
e supporto in questi anni votando KYB come loro miglior fornitore. È un vero onore ricevere questo prestigioso
riconoscimento.”
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Nel corso dell’incontro di Palma de
Mallorca, GROUPAUTO ITALIA ha
presentato anche un nuovo importante progetto operativo dal 2014:
QUALITY PREFERED SUPPLIER
(Q.P.S.). Il mercato dell’aftermarket
è tradizionalmente abituato a confrontarsi fra competitor dello stesso
livello trascurando le case auto che,
invece, devono essere considerate il
principale attore del nostro mercato. Per questo motivo, una più affidabile e completa informazione con
le cross reference OEM diventa indispensabile per un lavoro efficace e
professionale. Teniamo conto anche
che il mercato dei pezzi di ricambio
si sta muovendo rapidamente sulla
intermediazione virtuale, spostando la selezione dei pezzi di ricambio
dalla tradizionale “vendita al banco” La premiazione di KYB, azienda che è stata eletta “Supplier of the Year 2013” da
a Internet. Con il progetto Q.P.S. vo- GROUPAUTO International.
gliamo premiare i fornitori maggiormente impegnati alla tutela del settore IAM attraverso la qualificazione dei dati, azioni commerciali incisive e il
supporto delle strategie legate ai network officine.
Il Supplier Meeting si è concluso con la nomina del “Member of the Year” 2013, che è stato assegnato a
GROUPAUTO Germany. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno è con grande piacere che passiamo il testimone
ai nostri colleghi tedeschi, ma ci stiamo già attivando per cercare di riconquistarlo nel 2014.

Il premio “Member of the Year 2013” è stato assegnato ai colleghi
di GROUPAUTO Germany. A loro vanno i nostri complimenti.

Il gruppo dei premiati 2013. Da sinistra: Schaeffler Group (Vendite),
Valeo (Qualità), ZF (Marketing), SKF (Logistica), KYB (Supplier of
the Year) e il nostro collega tedesco.
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GROUPAUTO International
Crescita continua

30 organizzazioni che operano in 46 paesi, oltre 1.270 distributori con più di 2.900 punti vendita: questi numeri
da soli possono dare un’idea di quanto GROUPAUTO International sia importante nel mondo, ma il nostro Gruppo non si accontenta e continua a impegnarsi per espandersi. L’ultimo Supplier Meeting Internazionale è stato
l’occasione per fare il punto sui risultati ottenuti.
Il fatturato 2013 non ha deluso le aspettative, anzi, ha proseguito l’onda di crescita nella stessa direzione degli
anni precedenti. Questo successo lo si deve all’ottimo lavoro fatto dai vari Gruppi nazionali e dai distributori che
vi aderiscono. Nasce da un’attività di marketing ben studiata, servizi sempre all’avanguardia, un team di vendita
dedicato e motivato, una logistica efficiente e fornitori premium selezionati che ci seguono in ogni iniziativa e ci
assicurano prodotti di qualità. I migliori risultati sono arrivati dai paesi dell’Europa Orientale, un mercato in forte
sviluppo, ma ottime anche le performance di Francia, Germania, Italia e Turchia.
Nel corso dell’anno abbiamo avuto l’onore di ampliare la nostra copertura geografica: l’ingresso del Gruppo
Precisium, all’inizio del 2013, ci ha resi leader nel mercato francese; l’attività di Alliance Automotive Group in
Francia e Regno Unito ci ha permesso di ottenere un posto di rilievo condiviso con i maggiori distributori europei
di ricambi; la nascita di GROUPAUTO Moldavia e GROUPAUTO Kazakistan ci ha permesso di approdare in questi
paesi molto interessanti. Il nostro Gruppo è presente anche in America Centrale: in Brasile e Paraguay nuovi
membri si sono attivati per costruire un portfolio di fornitori e proporre i nostri concetti di business nei loro
mercati. Frutto della collaborazione con Frontech, nel Luglio 2013 è nata GROUPAUTO Israele e, inoltre, anche il
2014 è iniziato con un ampliamento: sotto la guida di EMT, storico membro di GROUPAUTO, è stata creata GROUPAUTO CZ e SK che opera in Repubblica Ceca e in Slovacchia.
GROUPAUTO Portogallo, fondata da Europecas e Auto Sueco, si è unita a GROUPAUTO Spagna e ora opera come
Iberia GROUPAUTO. Questa unione ha consentito di lanciare in tutta la penisola Iberica i network Eurogarage e
TopTruck, già presenti in 17 Paesi. La presenza capillare di GROUPAUTO ci ha permesso di stringere importanti
accordi con società che gestiscono flotte aziendali, in particolar modo in Germania, Francia e Italia.
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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

Seguici su

Un passo avanti nella distribuzione
di ricambi e servizi per l’automotive.
www.groupauto.it - info@groupauto.it
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Supplier Meeting 2013

Condividere obiettivi e successi
Per il nostro Gruppo anche i momenti istituzionali rappresentano una
componente indispensabile del lavoro: siamo un’organizzazione
articolata che riunisce
produttori, distributori,
ricambisti e autoriparatori e poterli incontrare
tutti è per noi uno stimolo e un’opportunità.
Così, come ogni anno,
lo scorso dicembre abbiamo organizzato il
Supplier Meeting 2013, il
consueto appuntamento
annuale con i nostri Fornitori Partner per condividere con loro i risultati
raggiunti anche grazie
al loro impegno e quanto “bolle in pentola” per
Il 9 dicembre ci siamo ritrovati presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano per condividere con Soci e
il 2014. Del resto per Fornitori Partner i risultati ottenuti nel 2013 e presentare gli ambiziosi obiettivi 2014. Insieme tutto è
GROUPAUTO la condivi- possibile.
sione dei progetti, degli
obiettivi e dei risultati con i partner è fondamentale sia per la nostra volontà di trasparenza, sia perché ci interessa avere il parere di chi è coinvolto nella nostra attività, ma soprattutto perché siamo convinti che il futuro si
costruisca tutti insieme condividendo investimenti e successi. Come diceva Henry Ford: “Trovarsi insieme è un
inizio, restare insieme un progresso, lavorare insieme un successo!”. Abbiamo così avuto il piacere di invitare i
nostri Fornitori partner nell’elegante e accogliente Hotel Principe di Savoia di Milano per poter presentare loro
gli obiettivi raggiunti nel 2013 ma soprattutto per illustrare le novità 2014. È doveroso ringraziare tutti coloro
che, numerosi, hanno partecipato all’appuntamento dimostrandoci ancora una volta un attento interesse e un
sostegno prezioso: per noi è prova di quella fiducia necessaria per poter stabilire obiettivi ambiziosi che possiamo raggiungere solo grazie al supporto e alla collaborazione di tutti.
2013: Obiettivi RAGGIUNTI
Per quanto riguarda i nostri network, con orgoglio vi riportiamo i traguardi raggiunti: 250 officine si sono aggiunte
alla nostra squadra e ora sono oltre 2.500 officine attive in tutta Italia. Il nostro programma di formazione tecnica,
con un catalogo arricchito annualmente con corsi di grande attualità, ha contribuito ad aumentare la competenza
personale delle nostre persone che, in misura sempre maggiore, si avvalgono degli strumenti e delle banche dati
che mettiamo a loro disposizione. Altri miglioramenti sono stati ottenuti a livello di immagine grazie al restyling dei
nostri siti internet, in particolare quello dedicato alla rete PUNTOPRO e alla nuova funzione di ricerca delle officine.
Anche le officine si sono mosse in questa direzione adottando i nostri colori per le loro sedi e aderendo alle attività
promozionali messe in atto, come il nostro concorso “Check-Up & Vinci”, anche grazie al lavoro dei preziosi Fidelity
Manager, 60 persone specializzate che sviluppano e supportano i nostri network su tutto il territorio.
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2014: nuovi obiettivi
Il primo grande appuntamento del 2014 è
Domenico de Vivo,
il nostro compleanno: proprio quest’anno
Presidente GROUPAUTO
Italia, ha accolto i partecompiamo, infatti, i nostri primi 40 anni!
cipanti all’incontro, rinQuesto è per noi un traguardo, sì, ma angraziandoli per l’ottimo
che un punto di partenza per raggiungere
lavoro svolto nel 2013 e
ricordando a tutti che
nuovi ambiziosi obiettivi continuando con
il 2014 è un anno molto
il nostro percorso volto all’evoluzione della
importante per il Gruppo
nostra Organizzazione in modo che possa
che compie 40 anni.
sempre prevedere e affrontare il mercato
senza essere costretta a subirlo. Per fare
questo continueremo a impegnarci per realizzare servizi volti a migliorare la qualità
Durante il meeting i
risultati ottenuti sono
professionale delle nostre persone, a investati presentati da Diego
stire in comunicazione, in formazione e in
Belmonte, Direttore
tecnologia: al programma di formazione
Generale GROUPAUTO
Italia. Anche lui ha
tecnica MASTERPRO affiancheremo il provoluto ringraziare tutti
getto di qualificazione professionale Spring
i partecipanti per il loro
per aumentare le competenze tecniche ma
impegno.
anche manageriali e gestionali delle nostre officine. Miglioreremo le nostre banLe strategie 2014 e
che dati integrando i disegni e gli schemi
tutte le prossime novità
grafici di Kromeda nel ProMEK così che il
sono state illustrate da
Simone Guidi, Marketing
nostro network abbia sempre a disposizio& Network Manager
ne gli strumenti più completi e più avanzaGROUPAUTO Italia. I
ti attualmente disponibili. È stata avviata
risultati ottenuti fino
ad ora devono essere il
un’importante evoluzione della nostra lotrampolino di lancio per
gistica integrata grazie al nuovo progetto
raggiungere obiettivi
Webc@t, il nostro sofisticato sistema per
sempre più ambiziosi.
condividere e gestire virtualmente il magazzino di tutti i nostri Soci. Continueremo a metterci in gioco e ad affiancare direttamente tutti i nostri partner
e i membri della nostra squadra perché è solo rimanendo insieme oggi che potremo essere migliori domani!

Alla fine dell’incontro la platea ha dedicato un applauso a tutta la squadra di
GROUPAUTO Italia, che quotidianamente lavora per far crescere il Gruppo.
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Futurland PUNTOPRO

Amarcord: un nome, tanti ricordi!
è passato quasi un anno da quando,
lo scorso maggio si è tenuto Futurland
PUNTOPRO, il nostro evento dell’anno,
quello che ci ha permesso di riunire tutte le
officine della Rete per trascorrere insieme
un weekend all’insegna di gioco, divertimento, convivialità, attività e chiacchierate
relative al nostro mondo.
Ve lo ricordate? Vi aiutiamo noi a rinfrescarvi la memoria.
Il contesto
Futurland PUNTOPRO è stato un incentive
nazionale arrivato 7 anni dopo l’ultimo organizzato, un lungo periodo di tempo in cui
abbiamo optato per meeting a carattere locale. Nel 2013, invece, in occasione del 19°
compleanno del nostro Network e quindi nell’anno del passaggio dall’adolescenza all’età adulta, abbiamo voluto
fortemente radunare tutte le officine PUNTOPRO d’Italia e “metterci in gioco” insieme a loro impegnandoci in
prima persona a crescere insieme. “Mettiamoci in gioco oggi per diventare grandi domani” era proprio il motto di
Futurland PUNTOPRO, il nostro grande raduno dal nome tanto immediato quanto evocativo: la terra del futuro di
PUNTOPRO, quel futuro in cui ci stiamo già muovendo, in cui è bene scovare le numerose opportunità che si nascondono anche nei momenti di difficoltà e sfruttarle al massimo per diventare sempre più grandi. Ovviamente,
più siamo a impegnarci fino in fondo, più diventa semplice trovare le opportunità: anche questo vuol dire essere
una squadra vincente. E noi lo siamo!
Il programma
Futurland PUNTOPRO si è svolto da venerdì 24 fino a domenica 26 maggio 2013. Tre giorni intensi iniziati con la
Convention PUNTOPRO che si è tenuta ad Autopromotec, proseguiti con varie attività di gruppo. Prima tappa il
Parco Giardino Sigurtà, l’oasi ecologica di Valeggio sul Mincio (VR), uno tra i cinque parchi più belli al mondo, per

L’ingresso di Gardaland, il Parco Divertimenti che ci ha accolto per la nostra convention nazionale. II noto parco giochi è stato il perfetto teatro di questo evento.
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Oltre 1.500 i partecipanti che ci hanno raggiunto
sulle rive del Garda per festeggiare insieme a noi i 19
anni di PUNTOPRO.

Video Futurland
La prima tappa di
Futurland PUNTOPRO si
è tenuta presso il Parco
Giardino Sigurtà, dove i
nostri ospiti sono stati
intrattenuti con un ricco
“aperi-cena” e una simpatica animazione.

Applausi meritati quelli
rivolti alla nostra squadra durante la presentazione che si è svolta
alla Convention presso
il Centro Congressi di
BolognaFiere.

un suggestivo “aperi-cena” animato da artisti, giocolieri e musicisti. Sabato siamo stati
prima a Gardaland a divertirci tra montagne
russe, “tazze” e “corsari” e poi tutti a Movieland, gli “studios” delle rive del Garda, dove
abbiamo assistito all’adrenalinico spettacolo “Rambo Adventures” messo in scena da
stuntman professionisti. Domenica mattina,
di nuovo a Movieland, ci siamo prodigati in
una vivace caccia al tesoro finalizzata al
team building. Nonostante il tempo sia stato avverso e il freddo piuttosto insolito per
essere alla fine di maggio, siamo ritornati a
casa con il ricordo di una fantastica esperienza vissuta insieme, pronto a riscaldarci
e a spronarci per nuove sfide.
Autopromotec 2013
Come detto, tutto è iniziato ad Autopromotec
2013 che è, come da tradizione, un momento
importante per il nostro Gruppo. Le novità
presentate allo stand GROUPAUTO - sia nostre
sia dei Fornitori partner - hanno potuto godere dell’impareggiabile visibilità offerta dalla
manifestazione bolognese. Proprio il Centro Congressi di BolognaFiere è stato il teatro della nostra Convention dove vi abbiamo
presentato risultati, obiettivi e la nostra squadra in modo, ci auguriamo, sorprendente.

Tutto ha avuto inizio a Bologna in occasione di Autopromotec, dove in molti sono
venuti a trovarci al nostro stand.
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DEMAUTO

SOCIO GROUPAUTO

Nel nostro assetto societario c’è una grande novità: le quote di GROUPAUTO
del Socio Fondatore Campanale, storico distributore pugliese membro del
nostro Consiglio di Amministrazione, sono state acquisite da Demauto, società nata nel 1981 che nel 2004 ha acquistato Campanale, dando vita al
Gruppo Demauto Campanale. Le due realtà hanno messo insieme il loro
know-how e oggi il gruppo è leader nella distribuzione di ricambi e attrezzature per autoveicoli in Italia e all’estero. La sede centrale di Bari e la
filiale di Lecce coprono Puglia, Basilicata e Calabria; la filiale di Firenze,
invece, opera in Toscana e Umbria. Il Gruppo impiega ben 60 collaboratori
(9 Impiegati, 19 Magazzinieri, 3 Assistenza tecnica, 10 Call Center, 19 Sales
Force) fornendo un servizio di assistenza e consulenza al cliente basato su
professionalità, affidabilità e cortesia. L’offerta di Demauto, frutto di una
stretta collaborazione con i principali Fornitori del Settore, comprende una
vasta gamma di ricambi per ogni tipo di veicolo, attrezzature diagnostiche
per l’officina, software d’informazione tecnica e un ampio programma di
formazione. La Società Demauto è particolarmente orientata all’efficienza e all’innovazione: per esempio dal 2012 ha rinnovato i processi interni aziendali eliminando al massimo il cartaceo; ha attivato un nuovo sito
Gianluca Canonico, Amministratore Delegato
di e-commerce che si basa sui dati contenuti nel database di TecDoc; ha di Demauto e Membro del Consiglio di
dotato il magazzino di terminali wi-fi che tramite il codice a barre dei sin- Amministrazione di GROUPAUTO Italia.
goli prodotti automatizzano le fasi di picking e di stoccaggio. Funzionalità
estremamente utile se si considera che la superficie totale coperta di magazzino di Demauto è di circa 10.000
metri quadrati con 80.000 codici prodotto a stock. Il forte orientamento al cliente, la capillarità, l’ampia offerta
e lo spirito di innovazione manifestano la volontà di
Demauto di essere un fornitore globale e affidabile per
il mercato automotive e lo rendono un Socio ideale per
noi di GROUPAUTO.
12
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I Partner:

il nostro volto sul territorio
Spesso i nostri Soci si affidano ad aziende ben radicate nel proprio territorio per assicurarne una migliore copertura, che sposano i progetti di GROUPAUTO e che contribuiscono a rendere sempre più grande e più soddisfatta
la nostra famiglia. Sono i nostri Partner, società che condividono i nostri obiettivi e progetti e credono nel nostro
Gruppo. Conosciamo gli ultimi arrivati.

Autoricambi Trentin è un ricambista di riferimento della provincia di Verbania
che negli anni ha stretto importanti legami con i meccanici dell’Ossola e del
Verbano e ha esperienza nella gestione di network. Da sempre garantisce la disponibilità del materiale, aspetto fondamentale in zone isolate dai grandi centri
urbani, fornisce assistenza tecnica e organizza ogni anno corsi di formazione
presso le aule corsi delle sue due strutture di Domodossola (VB) e Verbania.

Angelo Dominioni & C. nasce a Como nel 1976 come attività di vendita di
ricambi elettrici per auto. Negli anni l’azienda ha ampliato la sua offerta assumendo il ruolo di fornitore a 360 gradi per le officine della zona. Con uno
staff di 14 collaboratori qualificati, oltre alle tradizionali vendite al banco, la
Angelo Dominioni & C. è in grado di gestire ordini telefonici e consegne a
domicilio sul territorio lariano grazie all’ausilio di una flotta di 4 furgoni.

L’azienda For Car nasce come attività specializzata nel commercio di ricambi e accessori auto nel 1985. Ha sede in una zona strategica di Novara
che le consente di soddisfare clienti provenienti da Novara e provincia,
Vercelli, Verbania e Lomellina (PV). I titolari, spinti dall’ambizione di ampliare la clientela e di proiettare l’attività verso una nuova dimensione,
hanno aderito ai progetti di GROUPAUTO nel 2013.

International Car Service, attiva da oltre 50 anni nella provincia di Rieti,
è una affermata e riconosciuta realtà, punto di riferimento per tutti gli
autoriparatori della zona. A fine 2013 l’azienda ha deciso di impegnarsi
per sviluppare i progetti di GROUPAUTO e ha ufficializzato l’accordo con
un evento al quale ha invitato i propri clienti proponendo loro la nostra
offerta e il nostro marchio. In pochissimo tempo, International Car Service
ha già coinvolto 8 officine nei nostri network.
13
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Programma MasterPro 2014
Ibridi ed elettrici… no problem!
I veicoli ibridi ed elettrici
stanno via via presentandosi nel nostro mercato,
aprendo nuove possibilità di crescita alle officine
che si occuperanno della
loro manutenzione, ma
anche nuove sfide legate
alla presenza di tensioni
elettriche elevate, che richiedono interventi svolti
da personale con rinnovate competenze tecniche,
ben conscio dei rischi che
tali tensioni creano a livello di sicurezza. Senza
trascurare poi che le officine dovranno adeguarsi
alle normative in materia,
la cui conoscenza è condizione necessaria per
poter operare su questi
nuovi veicoli. Nell’ottica di qualificare sempre
più le sue reti di officine,
GROUPAUTO, insieme a Cartronic Group, ha deciso di
improntare un programma formativo specifico, denominato Master Hybrid, per intervenire con professionalità su ibridi ed elettrici, sviluppato in diverse fasi secondo standard qualitativi basati sulla ISO 9001:2008.

I due corsi istituzionali previsti nel percorso saranno
il PPFR031 Tecnologia Ibrida Toyota e il PPFR032 Corso di attestazione PES e PAV. Il primo ha come finalità, oltre alla conoscenza approfondita del sistema di
trazione elettrico ed endotermico di Toyota, quella di
trasmettere ai partecipanti la conoscenza dei pericoli
che si incontrano quando si esegue un qualsiasi intervento su queste vetture e il superamento del test
finale sarà uno degli elementi per la determinazione
della qualifica secondo la norma CEI 11-27 di persona
esperta dei rischi elettrici. Il secondo corso costituisce, invece, uno degli elementi utili all’attribuzione, da
parte del datore di lavoro o del responsabile di reparto, delle qualifiche di Persona Avvertita (PAV) o di Persona Esperta (PES), prerequisito per il conferimento
dell’idoneità e dell’autorizzazione a operare sotto tenPer qualificare le nostre officine abbiamo previsto un percorso
formativo di 32 ore suddiviso in 3 fasi: tecnologia ibrida Toyota,
competenze di elettrotecnica e corso sulle Norme CEI EN 50110
e CEI 11-27.
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sione in B.T.( gli altri elementi sono la preparazione
di base, vedi corsi “Fondamenti di Elettrotecnica” e
“Tecnologia Hybrid Toyota”, l’esperienza maturata in
officina.) Il corso “Fondamenti di elettrotecnica” a cui
si fa riferimento è un momento formativo propedeutico sviluppato per fornire quei concetti di elettrotecnica di base che consentano agli operatori di valutare
correttamente l’integrità dei motori a corrente alternata. Durante il suo svolgimento verrà anche trattato

il funzionamento di quegli impianti che funzionano
con tensioni elevate, vedi i fari allo Xeno, per i quali
ci sono pervenute diverse richieste di informazioni da
parte delle officine. Non solo teoria, comunque: Groupauto per i suoi corsi su sistemi ibridi ed elettrici metterà a disposizione dei partecipanti una Toyota Yaris
ibrida appositamente preparata allo scopo, offrendo
così la possibilità di fare dimostrazioni e simulazioni
di quanto accadrà realmente in officina.

In queste due foto alcuni momenti del corso formativo Motormanagement Evolution PPFR030, che si è tenuto nel 2013 presso il nostro
Socio di Bolzano Staffler. Il corso, sia teorico sia pratico, è stato molto apprezzato da tutti i partecipanti.

Relazione corso PPFR030 Motormanagement Evolution
Il corso di formazione PPFR030 Motormanagement Evolution svolto nel secondo semestre 2013,
e riguardante le innovazioni tecnologiche applicate alle autovetture, ha riscosso un buon apprezzamento da parte delle Officine Punto Pro, soddisfatte di rimanere aggiornate sui nuovi sistemi e
di non presentarsi impreparate quando le autovetture dotate di questi si presenteranno da loro.
Nell’ottica di continuare a migliorarci, abbiamo infatti voluto sentire il vostro prezioso parere sui
corsi attraverso un questionario e il giudizio emerso è nel complesso positivo. Abbiamo fatto tesoro
anche delle vostre lamentele dovute essenzialmente all’impossibilità, per la prova pratica, di avere a
disposizione auto dotate delle tecnologie trattate. Ecco quindi che per il 2014, Cartronic Group metterà a disposizione un auto laboratorio, così come già avvenuto per il corso sulla tecnologia Peugeot
tenuto l’anno scorso, per tutte le prove pratiche.
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Progetto SPRING

Meccanici Manager nelle officine di domani
Saltare fuori dalla crisi Per muoversi e Raggiungere Insieme Nuovi clienti Garantendo
un elevato livello di servizio: questi gli obiettivi racchiusi in SPRING, il progetto formativo
studiato per realizzare il cambiamento necessario ad affrontare e vincere insieme le sfide
del mercato e iniziare a costruire l’officina di
domani, dotata non solo di competenze tecniche, ma anche manageriali.
Per questo progetto è stato scelto il nome
SPRING perché la parola, in inglese, racchiude in sé molteplici significati, tutti in qualche
modo legati al nostro programma:
> Saltare = è il fare la differenza
> Primavera = è la stagione del cambiamento
> Elasticità = è la flessibilità mentale
> Molla = è la motivazione a cambiare
Sviluppato in collaborazione con Tosi Consulting Group, il programma SPRING si sviluppa intorno a tutti gli
strumenti messi a disposizione da GROUPAUTO, a partire dal ProMEK, e consiste in un modello di lavoro che
tiene conto delle differenze degli ambiti in cui le officine operano. L’obiettivo è di costruire eccellenze territoriali capaci di offrire sempre qualcosa in più all’automobilista, puntando su due aspetti indispensabili per
alimentare il passaparola positivo: l’immagine e la reputazione professionale.
Il modello si basa su un circolo virtuoso, quello che ognuno di noi auspica si verifichi nella propria officina: il
meccanico gestisce la relazione con il proprio cliente; a seconda di come questa verrà condotta, il cliente svilupperà una propria percezione del servizio che si tradurrà, in un secondo momento, nell’esperienza vissuta.
Se l’automobilista si riterrà soddisfatto del servizio ricevuto, allora ci saranno buone probabilità che inneschi il
passaparola positivo, uno dei metodi da sempre più efficaci per portare altri nuovi clienti nella nostra officina.
Se questo processo è semplice da descrivere e da capire, non è altrettanto semplice da gestire e realizzare:
il progetto formativo SPRING si pone quindi come soluzione per comprendere questa dinamica virtuosa e
per spiegare come metterla in pratica. Il programma
si articola in 4 macroaree che riguardano la gestione della relazione, quindi come comportarsi nelle fasi
di accoglienza del cliente e di riconsegna del veicolo;
l’organizzazione interna, ovvero la gestione del ciclo
del servizio; la conduzione manageriale per imparare
a motivare i collaboratori; la gestione economica per
avere sempre sotto controllo l’analisi dei costi e la redditività dell’attività.
Lo scopo del progetto SPRING è di trasformare le officine che sono pronte al cambiamento a compiere un
salto di qualità per diventare “Officine Qualificate”,
dotate cioè sia di competenze tecniche sia di capacità
manageriali e gestionali.
16
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inventaCPM

Officine

Diventa un’Ofﬁcina Extra,
riceverai premi Extraordinari.
Il programma di ﬁdelizzazione Extra si amplia!
Con ricambi Bosch, Spidan, Löbro, con i lubriﬁcanti Castrol, con l’utensileria Stahlwille
e con i ganci di traino Westfalia accumuli punti e vinci fantastici premi.
Per te, per l’ofﬁcina, la casa e il tempo libero.
Iscriviti su www.extra-ofﬁcine.it e inizia ad accumulare punti per ricevere i tuoi premi.
Regolamento completo disponibile su www.extra-ofﬁcine.it
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WEB,

l’officina a portata di un click

ProMEK Facebook

Sito ProMEK
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L’officina moderna non può più prescindere
dall’organizzazione del proprio lavoro. Per
un servizio sempre più professionale è indispensabile utilizzare strumenti di qualità
che siano semplici da utilizzare e, soprattutto, affidabili. Da 15 anni gli sviluppatori
del ProMEK si impegnano per offrire ai propri clienti un prodotto completo, con un’interfaccia utente “user friendly” con funzioni pensate per aiutare il lavoro in officina.
La sempre maggiore offerta di connessioni
veloci e reti WiFi, oltre alle infinite potenzialità di Internet, sono state lo spunto per
realizzare ProMEK WEB: un prodotto che,
come dice il nome stesso, è studiato soprattutto per utilizzare online tutte le funzioni
del proprio ProMEK.
Con ProMEK WEB il meccanico può accedere
alle informazioni dell’officina e organizzare
il proprio lavoro ovunque si trovi, anche da
casa. Ogni addetto in officina è in grado di
conoscere tutte le attività previste semplicemente stampando gli appuntamenti della

giornata in modo da programmare il lavoro
in funzione delle varie necessità. In fase di
accettazione si possono stabilire i lavori da
fare e indicare le persone che se ne devono occupare, riportando anche eventuali
ricambi da ordinare. Grazie a ProMEK WEB
inviare un preventivo è ancora più semplice: infatti è sufficiente avere una mail del
cliente per farglielo arrivare e poi ci pensa
il programma a gestire la spedizione infor-

Il ProMEK dà la possibilità di organizzare e condividere con i collaboratori gli appuntamenti della
settimana.

mandoci anche quando il messaggio viene
letto e di eventuali problemi nell’invio.
Per ogni lavoro viene creata una scheda
dove gli operatori possono indicare ora di
inizio e fine attività, i ricambi da ordinare
con la data prevista per la consegna e i ricambi montati con eventuali annotazioni
sul lavoro effettuato. In caso di interventi
aggiuntivi è possibile richiedere l’autorizzazione contattando il cliente, in una prima
fase telefonicamente, quindi potrà essere
inviata una conferma via SMS o mail. Alla
fine del lavoro tutte le attività eseguite
sulla vettura vengono raccolte in un documento riepilogativo in modo da compilare
il conto finale e generare la relativa fattura
che può essere stampata o inviata al cliente via mail.
ProMEK è anche un potente strumento di
marketing in grado di gestire i ritorni in officina: infatti si possono impostare in automatico i richiami per i controlli generici con
un intervallo di tempo di 6/9/12 mesi dall’ultima lavorazione. Anche i richiami specifici,
quali il cambio gomme stagionale o la scadenza della revisione, possono essere gestiti in modo molto semplice con ProMEK
WEB: è sufficiente inserire la data di scadenza, quindi ci pensa il sistema a inviare in
automatico un avviso al cliente (SMS, mail
o lettera) informando anche sull’avvenuta

consegna o su eventuali problemi. Una specifica sezione del programma è stata pensata per monitorare l’attività dell’officina
con informazioni sull’avanzamento dei lavori, l’orario di entrata/uscita dei dipendenti, le ore delle varie lavorazioni, la gestione
dei ricambi e lo stato degli ordini. Tutti questi dati sono utilizzati per generare diverse statistiche in modo da poter valutare la
produttività dell’officina e quindi introdurre
gli appositi interventi per migliorare l’efficienza e offrire un servizio sempre più professionale. ProMEK WEB vuole dire anche
consultazione online delle banche dati per
la gestione dei ricambi con le informazioni
di quelli originali e di aftermarket, i cross-

La banca dati grafica
di Kromeda è stata
integrata nel ProMEK,
rendendo lo strumento
ancora più completo e
facile da usare.

ProMEK App
ProMEK WEB può essere utilizzato anche con tablet
e smartphone, in modo da ricevere e inviare informazioni anche quando non si è in officina. A causa
delle limitate dimensioni dei display di questi dispositivi non tutte le funzioni sono abilitate. L’applicazione è disponibile sia per sistemi iOS (Apple) sia
per Android ed è scaricabile on line da App Store e
Google Play. Per poter usare la ProMEK App si deve
possedere una licenza ProMEK in officina.
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Alla gestione dell’officina e dei clienti ci pensa
ProMEK: basta inserire
pochi semplici dati dei
clienti e sarà il programma a generare e inviare
avvisi e cartoline agli
automobilisti.

reference e i listini aggiornati settimanalmente, oltre ai richiami delle case auto e informazioni sui tagliandi. Con la banca dati è
possibile fare anche comparazioni tra i vari
prodotti e si possono consultare comodi
spaccati delle vetture e immagini grafiche
dei ricambi grazie all’accordo con Kromeda, società che opera nell’industria dell’automotive come fornitore di dati affidabili e
aggiornati provenienti direttamente dalle
Case Auto. Per utilizzare ProMEK WEB è
sufficiente avere un PC e una connessione
internet e non è necessario installare il pro-

ProMEK e le scuole
Viste le grandi potenzialità di ProMEK abbiamo stretto un
accordo con Il Giornale del Meccanico per introdurre negli Istituti Tecnici Professionali questo strumento di lavoro. Grazie al progetto “GmEdu” gli studenti degli istituti ITIS che aderiscono potranno cominciare a utilizzare il
nostro software così da approcciare da subito non solo
gli aspetti relativi alla riparazione delle vetture, ma anche
tutte le problematiche per la corretta gestione dell’officina. In questo modo i ragazzi potranno presentarsi sul
mercato del lavoro sempre più preparati e competenti.
Per maggiori informazioni sul programma “GmEdu” vi invitiamo a leggere l’articolo a pag. 60.
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gramma, tutte le funzioni sono consultabili
anche online. I dati relativi alle attività sono
residenti in un computer dell’officina e vengono messi a disposizione dei vari operatori
abilitati su una “nuvola” con una copia sincronizzata. Quando si inseriscono dei dati
sul PC questi vengono automaticamente
ricopiati anche sulla “nuvola” e viceversa,
così è possibile aggiornare i file anche tramite Internet senza la necessità di essere
in officina. ProMEK WEB rivoluzionerà la
gestione dell’officina e vi aiuterà a essere
sempre più efficienti!

UFFICIO E OFFICINA SEMPRE COLLEGATI!
E’ ANCORA PIU’ VINCENTE
Novita’

E’ arrivata la rivoluzione
nella gestione dell’officina

Per PC, tablet e smartphone
ProMEK, il numero 1 dei gestionali per officine, ha superato se stesso.
Novità sorprendenti e con la piattaforma Web la comunicazione fra ufficio e officina sarà al massimo dell’efficienza.
ALCUNI ESEMPI DELLE NUOVE PRESTAZIONI PROMEK
PROCESSO DI RIPARAZIONE
Appuntamento, preventivo, accettazione, esecuzione dei lavori, preparazione del conto, rilascio documenti al cliente, pagamenti, gestione marketing post servizio… ogni fase del lavoro
organizzata e produttiva, come nessuno ha mai fatto finora!!
NUOVA CONSULTAZIONE BANCHE DATI
Nuove banche dati e un nuovo pannello ricambi!! La qualità delle informazioni migliora in modo considerevole: codici
originali di alta qualità + spaccati di alta qualità + selezione
grafica dei ricambi.

www.promek.it

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!!
Richiami per la revisione, per controlli specifici, per controlli generici a
distanza di tempo, news eventi e promozioni, sms di promemoria appuntamento, tracciatura autorizzazioni per lavori aggiuntivi… via mail, sms o
cartoline… con un semplice clic!

Distributore esclusivo

www.groupauto.it
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CAT: un solo login apre un mondo…
di informazioni tecniche

Siamo convinti che la competenza
professionale sia fondamentale per
lavorare in modo efficiente, per questo ne abbiamo fatto uno dei nostri
capisaldi, anche perché - aspetto da
tenere sempre in considerazione utilizzare le procedure definite dai
costruttori auto dà la possibilità di
intervenire anche durante la garanzia della vettura senza che questa
decada.
Da sempre ci impegniamo affinché le
officine dei nostri network possano
avvalersi di strumenti adatti a rispondere alle esigenze dettate dalle attività di ogni giorno e possiamo dire di
avere raggiunto ottimi risultati.
In questi anni abbiamo voluto comprendere le reali necessità degli autoriparatori per potervi rispondere al meglio: gran parte del tempo per portare a termine un lavoro, per esempio,
è speso cercando le informazioni necessarie per poterlo eseguire a regola d’arte. Così abbiamo provato a non limitarci a mettere a disposizione i migliori strumenti e database in circolazione, ma a fare in modo che l’operazione di
ricerca risultasse sempre più pratica e veloce.
Frutto dei nostri sforzi è l’integrazione dei database di informazioni tecniche che stanno alla base del lavoro in
officina grazie alla quale è finalmente possibile lavorare con un sistema ancora più completo effettuando un unico
accesso e senza dover cercare l’informazione necessaria tra i vari portali.
Oggi, infatti, ogni meccanico dei nostri network può accedere al CAT con il proprio account, selezionare il veicolo
su cui deve lavorare e trovare tutte le informazioni relative direttamente da lì, scegliendo il database a lui più congeniale tra Autodata, HaynesPro e, ultimissima novità, anche Hella Tech World. HaynesPro è stato arricchito grazie
all’integrazione con il modulo SmartCASE contenente casistiche e difettologie verificate che provengono da partner qualificati e da operatori del mercato automotive di tutta Europa. Hella Tech World è il portale di Hella in cui si
trovano supporto tecnico professionale, consigli e informazioni specifiche in materia di illuminazione, componenti
elettrici, elettronica, thermomanagement e diagnosi.
Il CAT si rivela quindi un pratico aggregatore di informazioni tecniche di qualità ma non solo. Comodamente dalla
sua homepage, infatti, si trova la documentazione che diversi Fornitori Partner di GROUPAUTO hanno messo a
disposizione del Gruppo e, infine, sono accessibili anche i Corsi Multimediali di GROUPAUTO, relativi a vetture che
da tempo fanno parte del nostro parco circolante: Fiat Grande Punto e Fiat Stilo; Toyota Rav 4 e Yaris My 2002; Volkswagen Golf V; Sistema ABS e ESP Bosch Nissan Micra K12; iniezione diretta Alfa Romeo e Volkswagen; Multijet.
Vi ricordiamo che ulteriori informazioni sui corsi di GROUPAUTO sono disponibili sul sito www.groupauto.it nella
sezione “Formazione”.
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Autodata,

il futuro è online

La tecnologia è in continua evoluzione e strumenti quali smartphone e tablet sono sempre più diffusi.
Grazie a Internet e alle nuove connessioni veloci, divulgare i dati sta diventando più semplice e rapido ed è
per questo che Autodata, da sempre attenta alle nuove tendenze, ha deciso di lanciare una nuova versione
della sua banca dati. Questo nuovo prodotto ha un’interfaccia utente molto più semplice, le informazioni
sono subito disponibili direttamente sulla schermata e
si aprono con pratiche finestre, evitando di dover uscire da una sezione per entrare in un’altra. Totalmente
pensato per poter essere utilizzato online, il nuovo prodotto può essere consultato anche tramite tablet.
Già in home page si possono apprezzare le novità del
prodotto. Per cominciare a usarlo è sufficiente inserire marca e modello dell’auto, non è più necessario digitare anche il codice motore, che verrà richiesto solo
per specifiche applicazioni. Come sempre il software è
molto ricco di informazioni su oltre 80 case costruttrici
e 17.000 modelli di auto, pari a circa il 95% del parco
circolante. Per ogni vettura sono disponibili dati relativi
alle operazioni di servizio e manutenzione, alla trasmissione, al telaio, alla carrozzeria, alle attrezzature e, ovviamente, a tutto ciò che riguarda il sistema elettrico,
dagli schemi fino ai componenti, comprese le informazioni per la diagnostica e la risoluzione di problemi. In
ogni schermata oltre alle informazioni sono presenti
link che aprono specifici “pop-up” in modo che l’operatore non debba lasciare la pagina su cui sta lavorando

per consultare gli approfondimenti. I vari componenti
degli schemi grafici sono cliccabili in modo da poter ottenere specifiche informazioni, comprese le istruzioni di
montaggio. Particolare cura è stata riservata alle informazioni relative alla diagnosi, sempre più richieste dagli
autoriparatori. In questa sezione, dopo aver inserito il
codice guasto o la descrizione del problema, verrà pubblicata una descrizione dettagliata, la possibile causa e
un link per accedere alle informazioni sui componenti in
modo da procedere con la diagnosi per la riparazione.
Il nuovo prodotto è disponibile in due versioni: “Servizio e manutenzione” e “Riparazioni e diagnostica”.
Con la prima il meccanico può avere le informazioni
sulla manutenzione programmata e le procedure di
riparazione delle vetture. Il software contiene anche
uno specifico modulo dedicato a cinghie e catene di
distribuzione. La seconda versione, quella più completa, oltra a quanto previsto nella prima contiene tutte le
informazioni per la diagnosi, con accurate illustrazioni
e le istruzioni per ogni tipo di intervento: sono presenti
schemi elettrici, codici guasto e una casistica dei guasti più frequenti.
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Arval:

una grande opportunità!
ARVAL, azienda leader nel noleggio a lungo termine, ben conosciuta nel nostro settore, ha intrapreso un percorso
di profondo rinnovamento che l’ha portata a rivedere le politiche e le modalità di gestione dei processi di manutenzione del proprio parco veicoli. La Governance e il servizio al cliente sono al centro della strategia ARVAL: sicurezza, affidabilità e servizi a valore aggiunto dovranno essere i “driver” del cambiamento. Per realizzare questo,
ARVAL ha selezionato importanti aziende in diversi settori e, per la gestione della manutenzione e di conseguenza
della distribuzione dei ricambi, ha scelto GROUPAUTO come Partner Strategico. Da Giugno 2013 tutta l’Organizzazione GROUPAUTO ha lavorato intensamente a questo rinnovamento che ha interessato tutta la rete delle quasi
16.000 officine di cui 10.000 (Meccanici e Carrozzieri) affidate alla gestione GROUPAUTO. Distribuzione, tempi di
consegna, gamma ricambi, formazione e supporto con nuovi portali, variazione dei processi di gestione e approvvigionamento sono solo alcuni degli importanti cambiamenti che ARVAL e GROUPAUTO hanno gestito insieme.
In pochi mesi GROUPAUTO ha dimostrato le proprie qualità di reazione alle criticità, innovazione nei processi e
coordinamento centrale di quasi 100 persone sul territorio! L’azione incisiva di sviluppo adesso è rivolta al Network
Officine: sono in programma 30 Meeting Territoriali nei quali verranno presentate le strategie per il futuro, i requisiti di accesso e soprattutto le opportunità che tali accordi potranno portare alle officine aderenti.
Una grande opportunità, non una soluzione!
Lavorare con le flotte può essere un grande valore aggiunto, che non deve diventare la principale fonte di reddito di
un’officina ma rimanere un completamento dei servizi offerti. Occorre conoscere “la mission”, condividere “la vision”,
lavorare da Partner e non da fornitore: questa è
la chiave del successo della collaborazione!
GROUPAUTO, come tutti sanno, non ha impostato
la creazione o lo sviluppo delle proprie Reti sugli
accordi con le flotte, ma su contenuti solidi, concreti e professionali che da quasi 20 anni porta
avanti. Non cambieranno i rapporti con le nostre
officine, né i requisiti già conformi a quanto chiedono le società di flotte, dovranno però cambiare
alcune regole del nuovo “schema di gioco”. Oggi,
ARVAL ha dato un ulteriore stimolo, una nuova
motivazione per continuare a investire nella qualificazione e crescita professionale dell’Organizzazione tutta: Soci, Ricambisti Partner e Officine.
Questa è la cosa che a noi di GROUPAUTO piace
più di ogni altra considerazione.

Chi è Arval
Arval, società del gruppo bancario BNP Paribas, è presente in Italia a partire
dal 1995. La forza del colosso finanziario francese unitamente all’eccellenza del
servizio, sia negli aspetti di consulenza sia in quelli tecnico-gestionali, ha portato
Arval a essere una delle aziende leader del settore noleggio auto a lungo termine. Arval è attiva in 39 paesi nel mondo con quasi 700.000 veicoli, toccando i 5
continenti grazie a importanti accordi di partnership. In Italia gestisce oltre 135.000 veicoli, con più
di 18.000 aziende clienti.
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Si rinnova
con Kromeda

Chi come voi opera nel settore automotive, potrà sicuramente confermare quanto sia fondamentale lavorare con
banche dati contenenti informazioni che provengono direttamente dai costruttori auto. Banche che vengano costantemente aggiornate e controllate scrupolosamente affinché chi lavora sia nella vendita sia nella riparazione possa
utilizzare velocemente e senza rischio di errori le informazioni presenti. Da sempre attenti a costruire una serie di
relazioni tali da rendere sempre più competitive le officine
che al gruppo si rivolgono, GROUPAUTO Italia ha rinnovato così l’accordo con Kromeda, società che opera nel nostro settore da diversi anni, con una forte reputazione di
serietà, fornendo banche dati tecniche e soluzioni software.
Le banche dati Kromeda contengono 65.000 veicoli, dalle
auto ai mezzi commerciali, catalogati in base a un numero
veramente impressionante di caratteristiche. Tanto i ricambi OES quanto quelli del mercato aftermarket, con relativi
cross reference, sono presenti e minuziosamente controllati, con note tecniche tali da agevolare la scelta. Facilitano
la selezione anche grafiche 3D o foto dei ricambi, che permettono all’utente di poter visionare il ricambio selezionato
e relative specifiche tecniche. Quel che è ancora più bello
per tutte le officine dell’universo GROUPAUTO è che tale banca dati si integra perfettamente all’interno delle soluzioni informatiche quali il Promek e WebCAT messe a loro disposizione, con un supporto quindi che non ha rivali
nel mercato indipendente. La progressiva presenza di GROUPAUTO nel mercato dell’assistenza alle Flotte, come
la già attiva collaborazione con Program e il recente accordo con Arval,
rendono Kromeda uno strumento di lavoro indispensabile. È anche in
questi termini che l’accordo con Kromeda va visto. La presenza al suo interno dei ricambi ufficiali, costantemente aggiornati e con precise cross
reference ci aiuterà infatti a gestire in modo efficiente questo genere
di veicoli, a tutto beneficio della nostra filiera distributiva dei ricambi e
della riparazione.

Acquisizione Solera
Autosoft e Kromeda, la sua controllata, sono entrate nel mese di gennaio a far parte dell’universo Solera. Solera è un’azienda americana che
opera in oltre 60 paesi, con più di 75.000 clienti, impegnata nel settore
della gestione dei sinistri. Solera, già da alcuni anni presente nel nostro
mercato con le società Audatex e AUTOonline, con questa acquisizione si pone l’obiettivo di divenire il player principale del settore. Le tre società, che opereranno in maniera coesa, potranno così
offrire soluzioni di alto contenuto tecnologico a tutti gli attori attivi nella gestione dei sinistri e della
filiera ripartiva ad essi collegata.
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Service Clima Bosch
Il meglio per l’officina

Circa il 60% delle vetture compatte e più del 90% di quelle di classe media e alta montano un impianto di aria
condizionata e la tendenza è in continua crescita anche nei veicoli commerciali. Questi dati stanno a indicare come
il Service Clima stia diventando un business sempre più importante per le officine. Il nuovo refrigerante R1234yf è
ancora poco diffuso sulle vetture in circolazione e, dato che i costruttori potranno ancora commercializzare fino al
2016 nuove vetture con il refrigerante R134a, è evidente come le attrezzature che lavorano con questo tipo di gas
saranno ancora le più diffuse in officina per molti anni a venire. In occasione dell’ultima edizione di Autopromotec,
svoltasi a Bologna lo scorso maggio, Bosch ha presentato due nuove stazioni di ricarica per il refrigerante R134a:
ACS 611 e ACS 511.
Si tratta di due attrezzature progettate per semplificare il lavoro dell’operatore grazie al loro elevato grado di
automatizzazione. Ogni fase di lavoro è controllata automaticamente consentendo una ricarica rapida ed efficace
dell’impianto di climatizzazione. La bilancia, integrata in entrambe le stazioni di ricarica, assicura un controllo molto preciso delle quantità di olio e refrigerante che vengono immessi nell’impianto delle vetture. La stazione ACS 611
è l’ideale per le officine che hanno una intensa attività nella manutenzione degli impianti clima e per chi lavora non
solo con le vetture ma anche con i veicoli commerciali. Questa attrezzatura si contraddistingue per un compressore
particolarmente robusto e l’elevata potenza della pompa per il vuoto a doppio stadio, in grado di assicurare una
evacuazione rapida ed efficace del sistema. L’unità controlla automaticamente tutte le fasi del service, compreso
il recupero dell’olio e del gas refrigerante, lo svuotamento e la ricarica dell’impianto. Se l’operatore lo desidera, la
macchina è in grado di lavorare anche in modalità manuale, consentendo di controllare tutte le fasi del service.
Per quelle officine che invece hanno minori esigenze, consigliamo la ACS 511, un’attrezzatura con un compressore
meno potente, ma in grado anch’essa di lavorare in modo completamente automatico, garantendo quella qualità
che ci si aspetta da un prodotto con il marchio Bosch. Entrambi gli apparecchi sono dotati di una ricca banca dati
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che contiene tutte le informazioni su quantità di olio e refrigerante per i diversi impianti di climatizzazione. Infine, una stampante
integrata consente di generare un report
dettagliato sul service climatizzazione da
fornire al cliente quando gli viene restituita
la vettura.
Il corretto funzionamento del climatizzatore, oltre ad assicurare il comfort di guida, è
particolarmente utile anche per la sicurezza
e l’ambiente. Temperature troppo elevate o
troppo basse all’interno della vettura possono influire negativamente sulle reazioni del
conducente, spesso riducendo notevolmente
la sua capacità di risposta in caso di situazioni critiche. Una giusta temperatura consente
di avere la corretta concentrazione durante
la guida. Una manutenzione periodica permette di individuare tempestivamente eventuali guasti, prevenendo così la fuga di sostanze che possono essere particolarmente
dannose per l’ambiente e, soprattutto, evitando danni più gravi che si possono trasformare in riparazioni particolarmente costose.
Un’ultima raccomandazione riguarda il filtro
abitacolo: ricordatevi che per assicurare un
ottimale funzionamento dell’impianto di climatizzazione è fondamentale che il filtro sia
sempre in perfette condizioni. Il controllo
della climatizzazione si completa solo con la
sostituzione del filtro abitacolo.

L’immagine illustra come si riduce un filtro abitacolo: smog, polline ed elementi
vari si depositano sul filtro, riducendone sensibilmente l’efficacia con ovvie ripercussioni sull’aria che viene respirata all’interno della vettura. Sostituirlo periodicamente non solo migliora il funzionamento dell’impianto di condizionamento,
ma è anche necessario per la salute dei vostri clienti.
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Check-Up & Vinci 2013
Un concorso di successo

Si è concluso il 31 dicembre 2013 il nostro concorso Check-Up
& Vinci con il coinvolgimento di tutta la rete PUNTOPRO che
ha invitato gli automobilisti ad andare in officina per una serie
di controlli gratuiti per la verifica dello stato dello loro vetture.
L’operazione prevedeva diversi premi a cominciare dalla tessera
Millesconti di AssoCral, data a tutti i clienti transitati nelle nostre officine, con la quale potranno fare acquisti a prezzi scontati
presso decine di esercizi convenzionati in tutta Italia. Chi si è registrato sul sito internet PUNTOPRO (www.puntopro.it) oltre ad
avere ottenuto un buono sconto del 10% da utilizzare per l’acquisto di eventuali ricambi, ha potuto vincere 50 buoni tagliando del
valore di 100h da spendere presso un’officina PUNTOPRO per un
tagliando da effettuare entro il 30 giugno 2014. Tutti gli automobilisti che hanno portato la propria vettura per il controllo sono
stati registrati attraverso il ProMEK e hanno partecipato all’estrazione di 5 iPad da 16GB e di 10 iPhone 5 da 16GB; sono state ben
4.500 le promozioni attivate, un grande successo! A supporto di
quest’iniziativa, sono state fatte molte azioni di marketing, a cominciare dalle oltre 63.000 comunicazioni dirette inviate ai potenziali clienti delle officine PUNTOPRO fino al minisito dedicato
al concorso, al potenziamento della pagina Facebook e alle pagine pubblicitarie su riviste cartacee. Sul sito del concorso si sono
registrati 1.285 automobilisti, mentre la nostra pagina Facebook
è passata dai 250 Likers di ottobre ai circa 4.500 di fine Dicembre. Sono numeri importanti, che testimoniano l’impegno che ci
mettiamo per assicurare sempre più visibilità alle nostre officine
e aiutarle a incrementare il loro business. Per questo vogliamo
ringraziare anche tutti i fornitori partner che ci hanno supportato nell’iniziativa: Bendix, Beru, Bosch, Castrol, Champion, Coopers Fiaam, Dayco, Denso, Eurostart, Exide, Fag, Ferodo, Fram,
Hella, Ina, KYB, LiquiMoly, Lemforder, LuK, Monroe, Ngk, Osram,
Philips, Sachs, SKF, Spidan, Tecnocar, TRW, Valeo, Varta e Walker.
Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile.
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Nella pagina di sinistra
tre dei fortunati vincitori
dell’estrazione finale
ritirano il loro premio
presso le nostre officine: Autofficina Peruzzo
(iPhone), Officina
Sambrizzi e Officina
Faso (iPad). In questa
pagina alcuni dei
clienti delle officine
Vella, Ma.Gi.Car. e
Fargione che si sono
aggiudicati il buono
tagliando da 100 h.

Check-up & Vinci 2014 diventa “Trivia”
Visto il grande successo che questa iniziativa ha riscontrato nel 2012 e nel 2013, abbiamo deciso di ripeterla anche quest’anno. Per rendere il concorso più accattivante abbiamo introdotto una novità. Tutte le persone che parteciperanno al concorso,
dopo essersi registrate sulla pagina Internet PUNTOPRO dovranno rispondere a una
domanda relativa a un argomento sulla sicurezza stradale. Chi risponderà correttamente avrà la possibilità
di vincere uno dei tanti Buoni per un valore di t 100,00 da spendere per il tagliando, di t 70,00 per l’impianto del climatizzatore e di t 40,00 per i fari e le spazzole tergicristallo. Anche chi non sarà fortunato o
avrà risposto in modo sbagliato potrà partecipare all’estrazione dei premi finali, purché si sia recato in una
nostra officina per un check-up gratuito. Per aiutare i clienti a rispondere correttamente alle domande del
concorso verrà distribuito un folder che conterrà una guida sulla Sicurezza Stradale. La stessa guida sarà
disponibile anche sulla nostra pagina Facebook per tutti gli utenti che cliccheranno su “Mi Piace” durante il
periodo del concorso. Tutte le informazioni sulle attività per la promozione delle officine PUNTOPRO le trovate sul sito www.puntopro.it e sulla nostra pagina Facebook (www.facebook.com/PuntoPro.AutoService).
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PUNTOPRO è su Facebook

Più visibilità con i Social Network

La copertina della
pagina ufficiale
Facebook PUNTOPRO
AutoService, il luogo
virtuale con il quale
comunichiamo con le
nostre officine e gli
automobilisti.

Probabilmente la maggior parte di voi si sarà già imbattuta nella nostra pagina ufficiale
PUNTOPRO Autoservice su Facebook (altrimenti vi invitiamo a mettere il vostro “Mi piace” per seguire costantemente le nostre novità!): in queste pagine, vogliamo parlarvi del
perché abbiamo deciso di attivarci sui Social Network e di come potrete aiutarci a crescere sotto questo punto di vista.
In pochi anni di vita, tra complimenti e contestazioni, Facebook è diventato quello strumento di cui tutti parlano e di cui sembra non si possa più fare a meno. Parte della vita
viene vissuta in quel mondo virtuale che raccoglie in un unico “luogo” amici, conoscenti
e famigliari, che ci mostra aspetti delle vite altrui e in cui condividiamo le nostre. La sensazione che non si possa più stare senza ha fatto decidere a noi di PUNTOPRO di approcciare questo mondo per farci conoscere meglio dagli utenti di tutta Italia.
Capirete bene che tra questi utenti, circa 24 milioni solo in Italia, ci sono sicuramente
anche i vostri clienti oltre a numerosi automobilisti che potrebbero diventarlo: come non
approfittare di questo straordinario ed efficace mezzo capace di raggiungere così tante
persone?
Facebook è un ottimo canale per parlare direttamente ai clienti attuali e a quelli potenziali ma richiede investimenti di tempo e denaro, competenze specifiche e una strategia
chiara e definita. Con il supporto di un’agenzia specializzata nella comunicazione online,
abbiamo intrapreso questa strada e i risultati sono molto promettenti. I nostri fan aumentano ogni giorno – abbiamo già superato i 6.500 – così come aumenta il loro grado di
attività sulla nostra pagina ufficiale. Cosa significa questo? Semplicemente che la nostra
visibilità online è destinata a crescere e a raggiungere sempre più utenti. E più utenti vuol
dire più potenziali clienti!
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Come Network PUNTOPRO abbiamo deciso di pianificare in modo organizzato una strategia su Facebook e
questo ci dà un enorme vantaggio sui nostri concorrenti.
Ora sta a noi saperlo sfruttare. Ecco come:
> Create un profilo personale o dell’officina su Facebook.
>	Mettete il vostro “Mi piace” alla pagina PUNTOPRO
Autoservice.
>	Leggete i nostri post quotidiani e, se li trovate interessanti, simpatici, curiosi o utili,
mettete un “Mi piace” anche lì e condivideteli sulla vostra pagina o sul vostro profilo.
>	Commentate i nostri post: è sempre interessante avere la vostra opinione e poterci
confrontare con voi. Su ogni genere di argomento!
>	Taggate voi stessi, gli amici e i clienti sia sulle foto in cui vi riconoscete, sia sulle immagini che vi piacciono e che volete far vedere ai vostri contatti.
>	Condividete le novità che riguardano la vostra attività sulla pagina PUNTOPRO: ricordatevi che avrete grande visibilità! per esempio, se organizzate un’iniziativa promozionale
nella vostra officina, fatelo sapere alle altre officine PUNTOPRO perché possano prendere spunto da voi e agli utenti Facebook che ci seguono: potrebbero venirvi a trovare.
Un’unica raccomandazione: la pagina di Facebook PUNTOPRO Autoservice parla all’automobilista, quindi su questa pagina condividete ciò che può interessare ai vostri clienti. Per
tutte quelle tematiche più gestionali e operative, invece, avete a disposizione la pagina
ufficiale Facebook “GROUPAUTO Italia” su cui condividere le vostre osservazioni che riguardano l’Organizzazione in modo da parlarne o discuterne apertamente tra di noi.

Per coinvolgere gli
oltre 24.000 di italiani
su Facebook, quotidianamente pubblichiamo
curiosità e notizie, in
modo da stimolare
l’attività dei nostri
numerosi “Fan”.

La nostra pagina
Facebook è anche un
utile strumento per dare
visibilità alle attività
delle nostre officine.
Mandateci le vostre foto,
noi le pubblicheremo.

La scheda di benvenuto messa a disposizione dei nuovi
utenti che vogliono conoscerci.
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Nuovi importanti Fornitori Partner
nel nostro Panel

Prosegue la nostra campagna di acquisizione di nuovi importanti Fornitori Partner in modo da rendere sempre
più ricca e completa la nostra offerta di ricambi e attrezzature per le officine. Tra gli ultimi acquisti segnaliamo
due importanti accordi commerciali che ci consentono di aggiungere al nostro panel importanti marchi quali
CEPSA e BluePrint.

Accordo in esclusiva
per i lubrificanti CEPSA
GROUPAUTO ha infatti stretto un accordo con LUBEX, concessionaria esclusiva per l’Italia dei lubrificanti CEPSA, per la commercializzazione in esclusiva in Italia dei prodotti a marchio CEPSA destinati
al settore automotive, sia per i veicoli commerciali
leggeri sia per i truck. CEPSA è una delle più importanti multinazionali nel campo dei prodotti petroliferi, opera in tutti i settori dall’estrazione alla raffinazione alla produzione di tutti i derivati inclusi basi e prodotti
lubrificanti, nota anche al grande pubblico grazie alla presenza del marchio in alcuni dei campionati sportivi più
seguiti al mondo come Formula1, Truck, Moto e nelle partite della nazionale di calcio spagnola in qualità di main
sponsor. L’accordo prevede che per i prossimi 5 anni GROUPAUTO commercializzerà in esclusiva nel nostro Paese l’ampia gamma di prodotti CEPSA, approvati dagli OEM e in grado di soddisfare tutte le richieste del Mercato
Aftermarket. La distribuzione del marchio CEPSA consentirà alla nostra Organizzazione di arricchire ulteriormente l’offerta con nuovi prodotti premium brand e di elevata qualità, in linea quindi con la politica commerciale
che ci contraddistingue. CEPSA, attraverso LUBEX, si occuperà di fornire a GROUPAUTO e a tutti i suoi Soci non
solo i prodotti ma anche una costante consulenza tecnica e commerciale e il suo supporto per quanto riguarda
la logistica e la formazione.

Blue Print condivide le nostre strategie
Un altro nuovo accordo degno di nota è quello con Blue Print, lo specialista dei ricambi per veicoli Asiatici e Americani presente in Italia dal
2008. Il marchio Blue Print, che conta 160 famiglie di prodotto e oltre
28.000 referenze catalogate e disponibili a magazzino, è noto anche e
soprattutto per il servizio e l’assistenza alla filiera distributiva attraverso l’utilizzo del catalogo elettronico Blue Print LIVE! accessibile ovunque e aggiornato ogni 10 minuti. Va segnalato, inoltre, il progetto Blue
Print Solutions nato per rispondere alle esigenze degli autoriparatori
quando si tratta di particolari referenze difficilmente reperibili in aftermarket o di attrezzatura specifica per la manutenzione del veicolo. Blue
Print ha quindi deciso di condividere strategie, impegni e programmi
della nostra Organizzazione nel medio e nel lungo periodo perché ci considera un partner ideale per i propri piani di
crescita e noi siamo sicuri che possa renderci un servizio all’altezza dei progetti che stiamo sviluppando.
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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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APP per spazzole e nuove confezioni per i ricambi
L’App gratuita per smartphone di Bosch aiuta l’officina a scegliere facilmente le giuste spazzole tergicristallo. Utilizzarla è semplice: dopo aver
selezionato l’auto di proprio interesse, l’App mostra le più adeguate
gamme di tergicristalli Bosch, complete di una breve descrizione delle
caratteristiche. Toccando sullo schermo il prodotto prescelto, appare
il codice di ricerca rapida con cui sono identificati i tergicristalli, oltre
alla misura in millimetri delle spazzole. Per molte applicazioni, la nuova
App è in grado di aiutare anche nella fase di montaggio, grazie a un video che mostra, passo dopo passo, la corretta procedura di applicazione della spazzola tergicristallo alla vettura. Altra novità in casa Bosch
sono le nuove confezioni per i ricambi, che via via andranno a sostituire
quelle attuali e che renderanno i prodotti Bosch ancora più riconoscibili rispetto al passato.
Le prime confezioni a essere introdotte sul mercato sono state quelle relative alle candele
e ai kit di revisione freni SuperPro. Prerogativa delle nuove confezioni è quella di mostrare
l’immagine del prodotto, il numero identificativo del ricambio e le informazioni relative ai
vantaggi dello stesso. La colorazione predominante è il blu con la possibilità, per le famiglie
di prodotto che prevedono una differenziazione di gamma, come le spazzole tergicristallo, di
colori alternativi quali il grigio o il nero. Il nuovo e robusto confezionamento assicurerà anche un’ottimale protezione ai ricambi durante il trasporto, lo stoccaggio e l’esposizione. Nel
selezionare e produrre il nuovo packaging, inoltre, Bosch ha considerato e rispettato tutti gli
standard ambientali per assicurarne un facile smaltimento e un’alta riciclabilità.

eXtra facile: nuovi prodotti nel programma
di fidelizzazione EXTRA OFFICINE
Dall’aprile 2011, data di lancio di extra Officine, oltre
10.000 autoriparatori hanno aderito all’iniziativa ricevendo numerosi premi per il lavoro, la casa e il tempo libero.
Per partecipare al programma di fidelizzazione, è sufficiente iscriversi sul sito www.extra-officine.it dopodiché
– acquistando i prodotti che fanno parte del programma
eXtra - si guadagnano i punti che vengono caricati poi
sull’account personale eXtra. Per utilizzare i punti basta
scegliere il premio che si preferisce consultando il catalogo premi e poi richiederlo online o telefonicamente.
Adesso raccogliere punti eXtra Officine è ancora più facile e veloce: inizialmente il programma comprendeva solo
ricambi Bosch, poi si è esteso alle attrezzature d’officina
(Bosch e Beissbarth) e ora include anche altri prodotti di uso corrente per l’autoriparatore. Quattro partner
extra (Bosch, Castrol, GKN e Stahlwille) collaborano dal 17 Febbraio alla promozione “Iscriviti in extra”, dedicata alle officine delle reti GROUPAUTO (PUNTOPRO, AUTOCHECK-UP e
MULTIMARCA Autoservice), che dura fino al 10 Maggio 2014. Al momento dell’iscrizione sul sito
www.extra-officine.it, le officine del Network ricevono 1.000 punti, un punteggio assolutamente esclusivo che consente ai nuovi iscritti di richiedere già alcuni dei premi presenti nel
catalogo. Extra Vantaggi, con extra!
34

groupauto

Un marchio per tutti i marchi
Gli olii speciali di LIQUI MOLY omologati da tutte le case auto

Distribuito in Italia da:
Autochem Italiana Srl
Via V. Monti, 8
42122 Reggio Emilia
Italia
Tel +39 0522 334225
Fax +39 0522 334193
direzione@autochemitaliana.com
www.autochemitaliana.com
www.liquimoly.it
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Prodotti Prime per la cura della vettura
Action, azienda fondata come polo di eccellenza per la commercializzazione di
lubrificanti a basi sintetiche, si distingue sul mercato per l’elevata qualità dei
suoi prodotti, per la grande competenza dei suoi tecnici e per un laboratorio chimico interno dotato delle più moderne attrezzature. Punto di forza dell’azienda
milanese è anche la capacità di innovare sempre, sia in termini di nuovi prodotti
immessi sul mercato sia per il miglioramento costante degli stessi. Anche per il
2014, Action non si smentisce e introduce diverse novità, prima fra esse il Puli
FAP Plus. Sulla base del successo di Puli FAP, Action ha migliorato la qualità del
suo additivo per la pulizia del filtro antiparticolato, portando a un aumento di 8
del numero di cetani, a tutto beneficio di una combustione più efficiente. Si evita
così la formazione di residui carboniosi e di ceneri che potrebbero poi andare
ad intasare il FAP. Action consiglia l’utilizzo di Puli FAP Plus ogni quattro pieni.
La seconda novità è rappresentata dalla Schiuma Igienizzante, un prodotto di
servizio adatto a tutti coloro che vogliono tenere pulita e igienizzata ogni parte
dell’abitacolo. È perfetto, infatti, su tutte le superfici (cruscotti, cappelliere, volanti, pomelli del cambio), non macchia i sedili e rilascia un fresco profumo di limone. In ultimo,
Action prosegue nella sua linea specifica per i cambi automatici con un prodotto destinato a
chi intende effettuare una pulizia del cambio automatico, prima di una manutenzione completa. Si tratta di ATF Cleaner, formulato con la stessa base di tutti gli ATF completamente
sintetici, che non lascia residui e può restare anche un intero giorno all’interno del cambio
oppure utilizzato in fase di sostituzione dell’olio con l’attrezzatura, dove previsto.

Dayco sempre più OE
Alcuni dei più apprezzati motori degli ultimi anni utilizzano prodotti Dayco, a
conferma di quanto l’azienda sia in grado di offrire tecnologia all’avanguardia,
talvolta scelta in esclusiva nel primo impianto. È il caso di Fiat, che nel suo
Twin Air 0,9 L due cilindri monta una cinghia Poli-V, il tenditore, la puleggia e
il galoppino dell’azienda e che nel fire multiair 1.4 utilizza un front end esclusivamente Dayco. Altri esempi sono i motori VW, Ford e PSA: il motore VW EA211
1.0 tre cilindri è equipaggiato con Timing belts Dayco anche nelle declinazioni
4 cilindri di cilindrata media; il motore FORD ECOBOOST 1.0L 3 Cilindri, monta
un sistema BIO, tenditore e cinghia di fornitura esclusiva Dayco; i due motori
EB0 tre cilindri 1.0 L ed EB2 tre cilindri 1.2 L. del Gruppo PSA utilizzano Dayco
sia nell’esclusiva trasmissione timing belt BiO, sia nel front end accessory, dunque tenditore e due cinghie poli-V. Grandi soddisfazioni continuano ad arrivare
anche dalla Belt-in-Oil, realizzata da Dayco per il motore EA189 del gruppo Volkswagen. Per la prima volta, inoltre, Dayco fornisce a questo Gruppo anche tenditori di primo equipaggiamento, contribuendo in modo significativo all’efficienza energetica dei motori
diesel (VW NEW EA 288). Per la famiglia di motori VW Audi EA 888 benzina 1.8-2.0 L, Dayco
è invece fornitore di una mini-cinghia, una cinghia dentata di piccolo sviluppo estremamente
resistente allo stress meccanico. Una trasmissione capace di un elevato numero di cicli, caratterizzata da un livello costruttivo estremamente preciso e dalla tecnologia HT (High Tenacity)
che assicura maggiore resistenza grazie a materiali evoluti come il Teflon.
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Motorini d’Avviamento e Alternatori Denso
La Divisione Aftermarket di DENSO Thermal Systems ha affiancato alla sua attività principale, che consiste nella progettazione, produzione e vendita di impianti di
climatizzazione e sistemi termici destinati
al mercato di primo equipaggiamento, anche la distribuzione di prodotti originali
quali Motorini d’Avviamento e Alternatori, che coprono il 35% del fabbisogno del
mercato italiano. La gamma DENSO di Motorini d’Avviamento e Alternatori è nata
per offrire prestazioni al top e per poter
garantire la massima qualità e affidabilità
ai clienti. L’elevata qualità dei componenti DENSO assicura la massima resistenza
all’usura e prestazioni al top senza spese
di gestione carcassa. Altri vantaggi, inoltre, sono le dimensioni ridotte e il peso contenuto, pur mantenendo
inalterata la produzione di energia. Ricordiamo che la gamma completa di Denso, in continua espansione, si compone anche di Candele d’Accensione, Candelette, Spazzole Tergicristallo, Sonde Lambda, Debimetri, Bobine d’Accensione, Valvole EGR e Pompe Carburante, Componentistica Diesel DENSO (pompe ed iniettori common rail),
Attrezzature, materiale per officine e Stazioni di Ricarica per l’Aria Condizionata con produzione 100% DENSO.

Batterie EuroStart per i veicoli moderni
L’uso sempre maggiore dell’elettronica nelle vetture moderne richiede
componenti in grado di assicurare prestazioni più performanti. Cuore
dell’impianto elettrico è sicuramente la batteria che in questi anni è notevolmente evoluta, pur mantenendo lo stesso principio di funzionamento
da ormai oltre 200 anni.
Le vetture oggi hanno equipaggiamenti di bordo molto sofisticati, quali
aria condizionata, navigatori, potenti impianti radio e altro ancora. Scopo
della batteria è assicurare sempre il perfetto funzionamento dell’impianto e garantire accensioni anche in condizioni critiche: la nuova gamma di
batterie EuroStart è in grado di garantire tutto questo.
Prodotta da uno dei più importanti costruttori di batterie mondiale, questa linea di batterie è distribuita in esclusiva dall’Organizzazione dei Distributori, Ricambisti e Partner che fanno capo a GROUPAUTO. Realizzate utilizzando la tecnologia al piombo acido (Pb/Ca) le batterie EuroStart
assicurano un ottimo spunto per l’accensione del motore e sono in grado
di resistere alle stress procurato dalla richiesta energetica dei numerosi
servizi di bordo presenti sulle vetture.
La linea di batterie EuroStart è disponibile in diversi amperaggi: da 35Ah
a 100Ah per vetture e veicoli commerciali leggeri; da 100Ah a 225Ah per
Autocarri.
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Nuove batterie Intelligent Power
Exide Technologies ha di recente ampliato la propria gamma di batterie
“Intelligent Power“, la prima in aftermarket per veicoli dotati di sistema
Stop&Start, con l’inserimento di prodotti per vetture top selling. La gamma
Intelligent Power si compone di una linea di batterie AGM (Absorbent Glass
Mat) e di una linea di batterie ECM (Enhanced Cycling Mat). Per le AGM,
prodotte nello stabilimento di Romano di Lombardia, omologato da BMW,
sono 3 i nuovi modelli, da 60Ah/680A, 105Ah/950A e 50Ah/800A, che
affiancano i tre “storici”, rispettivamente da 70Ah di capacità e 760A di
spunto (CCA), 80Ah/800A, e 92Ah/850A. Con i primi due nuovi modelli di
batterie AGM, Exide aumenta la sua copertura del parco circolante potendo
montare su alcune delle applicazioni con sistema Stop&Start più diffuse,
quali Audi A3, Volkswagen Golf VIII e Polo, oltre che su berline e SUV di alta
gamma come la BMW X6. È particolarmente degno di nota, inoltre, il modello EK508 da 50Ah/800A: si tratta di una batteria AGM orbitale che, grazie
al design delle piastre, assicura performance eccellenti. Questa speciale batteria può essere installata, in aftermarket, su FIAT Freemont e Jeep Compass, vetture che pur non essendo dotate
di sistemi Stop&Start, hanno bisogno di un apporto energetico adeguato. Per le ECM, l’aggiornamento ha previsto l’inserimento di due nuovi modelli di batterie, rispettivamente da 65Ah/650A
e da 75Ah/730A. Il primo modello è adatto per i motori 1.0 EcoBoost di Ford, Fiesta, Grand C-Max
e Focus; il secondo, invece, per i motori 1.6 EcoBoost e 1.6 TDCI delle Ford Galaxy e Mondeo.

La nuova gamma Champion Easyvision
Rinnovata di recente, la nuova Champion Easyvision è una gamma compatta di spazzole tergicristallo, sia flat sia tradizionali.
Quello che piace di questa gamma è la capacità di sostituire con
spazzole flat anche spazzole in origine tradizionali, con innegabili vantaggi estetici e di tergitura. Per la sostituzione di spazzole flat in origine, la gamma si compone di solo 15 codici, grazie al
sistema brevettato Multi-Clip 7 in 1 che le consente di connettersi facilmente ai 7 bracci flat installati in Primo Equipaggiamento.
Come retrofit (a sostituzione di spazzole tradizionali in origine)
Champion Easyvision offre 11 codici di spazzole flat. Ognuna di
queste spazzole flat è dotata di uno spoiler totalmente simmetrico, geometria che gli consente di auto-adattarsi in funzione
dei cambiamenti di velocità del vento e facilita l’uso di qualsiasi
Easyvision, poiché la totale simmetria ne consente l’installazione tanto sul lato destro quanto sul sinistro, dimezzando quindi i
codici necessari. Non mancano, a completamento, anche 13 codici di spazzole tradizionali e 3 nuovi codici di spazzole in plastica per il lunotto posteriore delle
vetture più diffuse. Ogni confezione di Champion Easyvision si presenta in un elegante blister
che offre un’ottima visibilità al prodotto e che contiene un QR code, tramite il quale si accede a
un sito dedicato, ottimizzato per applicazioni mobile, per trovare in poche mosse la giusta spazzola con una pratica guida all’installazione a supporto. Disponibile anche un esaustivo catalogo
(ref.CATCM1302) scaricabile dal sito www.fmecat.eu.
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Semiassi Ballspline e cuffie in elastomero
Con i nuovi semiassi per i modelli Volvo XC60 e XC90, GKN offre al mercato
del ricambio, con il marchio Spidan, semiassi per la trazione anteriore con
tecnologia Ballspline, identici a quelli OE. I SUV di nuova generazione abbinano il comfort di un’autovettura con le caratteristiche off-road; questo doppio
utilizzo necessita di un sistema costruttivo speciale delle sospensioni, con
semiassi dalle performance superiori a quelle di un prodotto standard. GKN,
produttore leader di alberi di trasmissione, ha quindi sviluppato una soluzione ad hoc. Si tratta dei nuovi giunti denominati SX e SIO, con compensazione
dello spostamento Ballspline tramite cuscinetti a sfere. I nuovi semiassi per
i modelli Volvo XC60 e XC90 sono quindi la soluzione perfetta per spostamenti estremi e grandi angoli di montaggio, migliorando anche il comportamento NVH (Noise, Vibration, Harshness). Sempre parlando di giunti, è noto
a tutti che il loro sistema di tenuta sia il componente più debole della catena
cinematica. Il suo funzionamento influenza infatti la durata dell’intero sistema di trasmissione. Per
questo GKN, sempre a marchio Spidan, offre al mercato la nuova cuffia TPE, in grado di soddisfare
i requisiti prestazionali sempre più complessi dei sistemi di trasmissione di nuova generazione. TPE
è progettata per una sistemazione perfetta sull’albero scanalato OE e sul giunto OE e le fascette di
fissaggio in acciaio inox ne garantiscono la tenuta. In occasione delle riparazioni in officina raccomandiamo la sostituzione di ogni cuffia TPE di Primo Impianto con un’altra cuffia TPE: solo così si
assicurano le necessarie termostabilità, ermeticità e resistenza alla rottura.

HELLA Nuova Campagna per l’illuminazione
A settembre, lo specialista dell’illuminazione HELLA ha avviato l’ultima campagna per l’illuminazione, focalizzata sul
tema “sicurezza”. Con prodotti di qualità nel settore Illuminazione, un marketing adeguato e un efficace supporto
tecnico, HELLA assicura un’assistenza completa a tutti gli
operatori del settore distributori e ricambisti, nonché ad
officine e automobilisti. Questi ultimi vengono chiamati direttamente in causa mediante lo slogan “Light is discovery”. Questo perché solo se l’impianto di illuminazione funziona ed è perfettamente regolato si possono riconoscere
tempestivamente i pericoli nel traffico stradale. Nel nuovo
microsito www.hella.com/cardriver gli automobilisti trovano
informazioni esaurienti sui prodotti HELLA, sul tema Illuminazione veicolo e informazioni interessanti sul mondo degli
automobilisti. HELLA sostiene rivenditori e officine con un
vasto assortimento di prodotti di qualità per l’illuminazione
di autovetture e veicoli commerciali. Inoltre due documenti
tecnici – Sistemi di proiettori: la regolazione diventa semplice, e Consigli tecnici per i professionisti dell’illuminazione
– forniscono informazioni sulla corretta regolazione dell’illuminazione del veicolo e pratici suggerimenti per la soluzione
di problemi specifici del veicolo.
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La molla giusta per ogni modello
Molle danneggiate delle sospensioni o non corrette per il veicolo su cui vengono
montate hanno forti ripercussioni sul comportamento e sulla sicurezza di marcia,
ma spesso ci si rende conto del danno solo quando le vetture arrivano nelle vostre
officine. Ricordate che le molle sono un componente di sicurezza e come tale necessitano di un occhio di riguardo. Se le molle delle sospensioni sono infatti troppo
morbide, l’efficacia di frenata peggiora, se sono troppo rigide non ammortizzano a sufficienza e il veicolo può perdere l’aderenza al suolo. È per questo motivo
che la scelta delle molle giuste è fondamentale per la sicurezza di guida. Proprio
per questo i criteri di selezione di Herth+Buss sono particolarmente rigorosi: a
seconda, infatti, del modello di veicolo e delle sue dotazioni, l’azienda testa diverse
soluzioni, identificando infine le molle giuste. Così ad esempio la versione a sette
sedili di un veicolo normalmente a cinque sedili riceverà molle diverse rispetto alla
versione tradizionale e anche il modello senza climatizzatore avrà un altro tipo di
molle rispetto a un veicolo con climatizzatore. Questo procedimento di selezione è
unico nel suo genere e offre vantaggi decisivi rispetto alla concorrenza, in termini
di sicurezza. Le molle Herth+Buss si distinguono perché sottoposte a un processo
di sabbiatura con procedimento di shot e stress peeling che assicura una lunga
durata di oscillazione; per la verniciatura in polvere che ne rallenta la corrosione;
perché sono contrassegnate da adesivi colorati in base alle indicazioni del produttore. Le molle distribuite da Herth-Buss sono da oggi anche su TecDoc.

Batterie VARTA per l’inverno
In inverno si verificano più frequentemente problemi di avviamento a causa dell’umidità e del freddo che mettono in difficoltà le batterie, soprattutto quelle più “anziane”. Uno dei
principali motivi è che nella stagione più fredda i consumi di
energia elettrica aumentano considerevolmente, per esempio
perché si accende il riscaldamento del lunotto posteriore, del
sedile e la ventola e, soprattutto se si fanno tragitti brevi, l’alternatore non riesce a caricare completamente la batteria fino
al successivo avviamento. Allo stesso tempo le prestazioni della batteria si riducono in quanto a una temperatura inferiore
alcuni processi chimici richiedono tempi più lunghi. In caso la
batteria debba essere sostituita, Johnson Controls propone la
gamma di batterie a marchio VARTA che si compone di modelli adatti alle varie applicazioni che garantiscono una sicura
alimentazione di corrente, anche se è presente un numero superiore alla media di utenze elettriche, ed elevate prestazioni
di avviamento a freddo, necessarie nei mesi invernali. Johnson
Controls offre la serie VARTA Dynamic Trio per le auto che non
dispongono della funzione start-stop; batterie con tecnologia
EFB (Enhanced Flooded Battery) per le auto con funzione Start-Stop e la batteria Start-Stop
plus VARTA con tecnologia AGM (Absorbent Glass Mat) ideale per autovetture con funzione
Start-Stop e recupero dell’energia in frenata.
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Qualità OE per i ricambi Magneti Marelli
L’impianto frenante di una vettura è uno dei componenti più importanti per la sicurezza. Dischi eccessivamente consumati e pastiglie troppo usurate riducono notevolmente le performance in frenata con conseguenze spesso disastrose. Per garantire le migliori prestazioni è
necessario scegliere anche prodotti di qualità ed è per questo che Magneti Marelli After Market Parts & Services si affida ad aziende di indiscussa affidabilità. Con i suoi 973 dischi freno,
marchiati “By Brembo Group”, Magneti Marelli assicura una copertura del parco circolante
europeo pari al 97% del totale, offrendo una vasta scelta di dischi
tra solidi o ventilati, verniciati per una migliore estetica dell’autovettura o ad alto contenuto di carbonio per una migliore stabilità.
I nuovi dischi Magneti Marelli sono dotati dell’esclusivo sistema di
ventilazione a pioli che migliora la capacità di raffreddamento e
incrementa di oltre il 40% la resistenza alle cricche termiche, ottimizzando le capacità di raffreddamento e diminuendo la dissipazione del calore. Per quanto riguarda le pastiglie Magneti Marelli
ha scelto PAGID, un marchio dal forte temperamento sportivo e
sinonimo di qualità originale. La gamma di pastiglie EPAD costituisce l’ultima novità nel panorama dei prodotti frenanti Magneti
Marelli: prive di sostanze metalliche, le EPAD garantiscono minor
formazione di polvere per cerchioni sempre più lucenti, limitando
la rumorosità e resistendo maggiormente all’usura.

Nuova App “Ricerca Prodotti”
NGK ha sviluppato una App gratuita che semplifica e rende immediata l’identificazione dei suoi prodotti d’accensione. Inoltre, uno scanner per codici a
barre integrato nella App rende la gestione dello stock un gioco da ragazzi.
Grazie alla nuova App “Ricerca Prodotti” di NGK, disponibile via Google Play
o nell’App Store di Apple, candela, candeletta, sonda, cavo o bobina corretti
sono semplicissimi da trovare. Con questa App gli utenti possono accedere al
più aggiornato database di NGK, utilizzando il proprio smartphone o tablet,
ottenendo in modo semplice e immediato tutte le informazioni importanti sulle applicazioni. Per la maggior parte dei prodotti è anche disponibile
un’immagine che aiuta ulteriormente a visualizzare i dati tecnici elencati.
L’applicazione è disponibile con funzionalità di ricerca complete, la sua interfaccia utente è auto esplicativa e intuitiva. Molte modalità diverse portano
all’informazione desiderata: gli utenti possono effettuare le ricerche per prodotti, produttori o veicoli. Oppure possono semplicemente digitare il codice del prodotto; inoltre tutti i risultati della ricerca possono essere salvati o
condivisi con altri utenti via e-mail o Facebook. Ma l’applicazione è in grado
di fare ancora di più: se il dispositivo è dotato di una fotocamera integrata, è
possibile eseguire la scansione del codice a barre che si trova sulle confezioni NGK. In questo modo
bastano pochi secondi e ricambisti e officine possono risalire alle applicazioni per le quali è stato
progettato il prodotto, funzione ideale per la gestione del loro stock. Infine, domande, richieste e
suggerimenti possono essere inviati a NGK direttamente dalla App, utilizzando la funzione “Segnala un errore” dal menù delle Impostazioni.
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Soluzione antipirateria di Philips
Philips è il primo produttore di soluzioni di illuminazione per il settore automobilistico a occuparsi del problema della pirateria nel campo delle lampade allo
Xenon, fenomeno tristemente diffuso, sia nelle vendite online sia attraverso i canali tradizionali. Queste lampade contraffatte sono imitazioni di qualità scadente;
oltre al fatto che è bene ricordare che acquistare, vendere o possedere prodotti
contraffatti è illegale. Per proteggere così la propria clientela e tutti i consumatori
da prodotti di illuminazione Philips contraffatti, l’azienda olandese ha creato una
soluzione proattiva dotata di una tecnologia unica e all’avanguardia. Si tratta del
Philips Certificate of Authenticity (COA), da oggi disponibile su ogni nuova confezione di lampade allo Xenon. Il COA su ogni confezione ha a un unico codice di
sicurezza. Quando esposto a luce intensa, il codice di sicurezza brilla con i colori
dell’arcobaleno, grazie all’impiego della tecnologia iridescente. È presente anche
un codice dinamico che fa sì che quando esposto alla luce diretta sia visibile una
cifra, che replica l’ultimo numero del codice di sicurezza. Modificando l’angolazione dell’esposizione del COA alla luce, la cifra si muoverà verticalmente. I professionisti hanno
anche la possibilità di compiere verifiche aggiuntive, esaminando con una lente di ingrandimento il microcodice presente accanto al logo Philips, che deve corrispondere al codice di
sicurezza. Grazie a questo codice e ad altri elementi speciali di sicurezza, i professionisti del
settore possono così verificare l’autenticità del prodotto Philips su una piattaforma Internet
dedicata, o fare la scansione del codice QR o connettersi al sito www.philips.com/original.

LuK RepSet Pro ora per frizioni semi-idrauliche
Schaeffler Automotive Aftermarket ha ampliato il proprio
programma LuK RepSet Pro per la sostituzione delle frizioni, che ora include applicazioni per veicoli con gruppo
frizione semi-idraulico. Le nuove applicazioni LuK RepSet
Pro comprendono tutti i componenti necessari per un intervento accurato, includendo anche l’attuatore concentrico idraulico (CSC). La raccomandazione dell’azienda è
inoltre quella di controllare con attenzione anche gli elementi adiacenti alla frizione, come cavi, cuscinetti pilota
e boccole di guida e, se necessario, sostituirli a titolo cautelativo, oltre a sostituire anche il liquido idraulico. Questo è consigliato anche nel caso non vengano cambiati il
cuscinetto di disinnesto con comando idraulico e il servo
cilindro, anche se sarebbe raccomandato farlo, poiché
sono soggetti a usura e rottura malgrado siano realizzati con i materiali più innovativi. Con la
loro sostituzione, le officine e gli automobilisti godranno di una maggior sicurezza e verranno
minimizzati rischi e richieste di interventi in garanzia. Per assicurare che i garage siano equipaggiati al meglio per far fronte al crescente numero di auto con sistemi frizione idraulica e
semi-idraulica, Schaeffler Automotive Aftermarket offre diversi materiali di supporto: dalla
diagnosi, all’individuazione della corretta soluzione per la riparazione LuK RepSet Pro, alla
riparazione a regola d’arte. Con il nuovo kit completo per sistemi frizione semi-idrauliche, gli
specialisti Aftermarket offrono sia istruzioni per l’installazione sia brochure tecniche.
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Kit LED DRL
Per le vetture sprovviste in origine di luci di marcia diurne (DRL), sulle quali da
novembre ne è permessa l’installazione come retrofit, Osram propone in aftermarket kit contenenti sorgenti luminose a LED, dal design esclusivo e dalla
rapida installazione. I kit LED LIGHT@DAY, LEDriving PX-4 e LEDriving PX-5,
garantiscono una maggiore sicurezza stradale. Con questi kit, infatti, i veicoli
illuminati sono visti più facilmente, in particolare in curva o in condizioni di
scarsa visibilità e l’assenza di abbagliamento rende più facile distinguere tra
auto parcheggiate e auto in marcia. Ledriving Fog è invece un proiettore LED
per luci di marcia diurna e fendinebbia, pienamente conforme alla normativa
ECE per entrambe le funzioni. Grazie alla forma rotonda e al diametro di 90
mm, può sostituire molti proiettori fendinebbia tradizionali con tecnologia alogena, senza
bisogno di apportare modifiche all’auto. Per la marcia diurna, la luce LED garantisce un’illuminazione uniformemente brillante che consente di vedere ed essere visti meglio. Grazie al fascio luminoso più ampio, invece, il proiettore fendinebbia consente una visibilità decisamente
migliore anche in caso di condizioni meteorologiche avverse. Ledriving Fog assicura infine
un vantaggio economico dato che consuma fino al 70% di elettricità in meno rispetto alle
luci fendinebbia classiche. Per l’interno dei veicoli, Osram propone sempre luci a LED retrofit
d’atmosfera, con attacchi standard. La gamma a 12V è disponibile oggi in 4 colorazioni, cool
white, warm white, azzurro e giallo, queste ultime in grado di creare effetti sorprendenti nel
bagagliaio, nel cruscotto e nel vano portaoggetti. Grazie alla speciale ottica, le lampade LED
OSRAM retrofit generano una luce uniforme ad elevata efficienza energetica, risparmiando
fino all’80% di energia rispetto alle lampade tradizionali.

Nuovo Catalogo Kit Sospensioni 2014 SKF
SKF ha lanciato di recente il nuovo Catalogo Kit Sospensioni 2014 con cui l’azienda
svedese mette a disposizione dell’aftermarket la sua pluriennale esperienza acquisita
nella fornitura di componenti per la manutenzione delle sospensioni MacPherson, in
qualità di fornitore dei costruttori di autoveicoli. Il catalogo si presenta decisamente
arricchito rispetto alla edizione precedente se consideriamo che 85 nuovi kit sono
stati aggiunti, e come sempre si caratterizza per contenere prodotti di elevata qualità, costantemente aggiornati, in grado di garantire il perfetto funzionamento del
sistema sospensione. In totale l’offerta di kit sospensioni di SKF è di 325 kit, oltre 35
dei quali per applicazioni asiatiche e 250 per applicazioni europee, tra cui troviamo
anche le interessanti Peugeot 2008, Volvo V40 seconda serie e la settima serie della
Volkswagen Golf. Il nuovo catalogo 2014 si caratterizza anche per il Kit di riparazione
ammortizzatore, che racchiude tutti i componenti necessari quali cuscinetto superiore ammortizzatore, tampone di fine corsa e la cuffia di protezione per le sospensioni
anteriori e posteriori delle vetture. Il catalogo si distingue anche per una bella e ampia sezione fotografica che permette all’autoriparatore l’identificazione immediata del giusto kit, oltre
a contenere pratiche liste di corrispondenza tra i disegni OEM e i prodotti SKF. Per agevolare
la ricerca del Kit SKF, non manca neanche la sezione dedicata alla lista di corrispondenza
con le marche di ammortizzatori Kyb, Monroe, Sachs e TRW. Oltre alla versione cartacea, il
catalogo è disponibile nella sezione “Online catalog” del sito www.vsm.skf.com, e scaricabile
come App per iPhone.
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Tutti i prodotti Blue Print sono prodotti seguendo le
specifiche OEM e sono supportati da 3 anni di garanzia
a chilometraggio illimitato.
Blue Print è leader aftermarket con oltre 160 famiglie prodotto,
di cui oltre 1.400 filtri catalogati.

www.blue-print.com/it
Blue Print è un marchio bilstein group
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La forza dell’innovazione

Quando si parla di filtro gasolio, Sogefi vuole ricordare agli autoriparatori
di utilizzare come ricambi per il filtro gasolio solo prodotti di qualità OE. I
moderni motori diesel sono infatti sempre più esigenti anche in termini di
componentistica. Le tolleranze sempre più strette, imposte da pressioni di
iniezione sempre più elevate, richiedono che il carburante sia il più pulito
possibile. Ogni possibile contaminazione può compromettere irrimediabilmente il sistema di iniezione, così come un’eventuale presenza di acqua
causare seri danni. I filtri che Sogefi offre al mercato del ricambio con i
marchi Tecnocar, Purflux, Fram® e CoopersFiaam, alcuni dei quali dagli anni
60, tengono conto di tutte queste problematiche. Ad esempio, I filtri gasolio Sogefi, sono oggi
in grado di separare il 95% delle particelle di dimensioni superiori ai 5μm. Inoltre, sono dotati
di riscaldatori di carburante elettronici e di un sensore del livello acqua per rilevarne l’eventuale presenza nel carburante, limitandone il livello nel gasolio al 5%. La qualità dei filtri gasolio
Sogefi, prodotti in stabilimenti di proprietà dotati delle più moderne tecnologie, e la capacità
dell’azienda di arrivare prima nel mercato con codici per vetture appena uscite, sono talmente
riconosciute dai professionisti della riparazione che Sogefi detiene al momento una quota superiore al 30% del mercato del ricambio italiano per questa tipologia di prodotto. Un’ulteriore
testimonianza della strategia di innovazione che caratterizza l’azienda è rappresentata da una
novità assoluta per l’automotive, appena presentata al mercato e riguardante il packaging dei
suoi prodotti. Da quest’anno, infatti, tutti i filtri abitacolo Sogefi commercializzati con i diversi
marchi dell’azienda saranno inseriti in un packaging decisamente high-tech. Il nuovo imballo, in
polipropilene, è infatti completamente trasparente, riciclabile al 100%, dal minor peso e ridotto
ingombro se paragonato alla classica confezione di cartone, ma rispetto a questa più resistente,
proteggendo meglio il prodotto contenuto. Si stima come risultato un 15% in meno di spazio
di stoccaggio, ulteriore vantaggio per tutti i professionisti. L’involucro totalmente trasparente
comporta una movimentazione più rapida e un minor numero di resi poiché il contenuto è subito visibile. Ogni confezione, infine, riporta un QR Code per accedere alle istruzioni di montaggio online. Dopo il lancio per i filtri abitacolo,
Sogefi comunica che il progetto di rinnovamento del packaging coinvolgerà anche altre
linee di prodotto.
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La tecnologia delle auto più affidabili
al mondo. Chi l’ha avviata ?

Le batterie VARTA® sono studiate per dare affidabilità, oltre che potenza. L’innovativa tecnologia
della griglia PowerFrame® garantisce anche performance di avviamento superiori, ricarica
rapida e maggiore durata. Non sorprende, quindi, che le principali case automobilistiche
accordino la loro fiducia a VARTA. Esperienza, assistenza e supporto senza uguali, su cui anche
voi potete fare affidamento.
Per saperne di più: www.varta-automotive.com

It all starts with
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SWK Utensilerie… tante le novità
Il gruppo SWK Utensilerie presenta con i diversi marchi Usag, Facom e Pastorino Expert, varie novità per il mondo dell’autoriparazione. Partiamo da Usag (www.usag.it), con la gamma di carrelli
portautensili, prodotto di punta dell’azienda. La gamma completa
è composta da tre modelli: 516 Start, 518 Sprint e 519 Racing,
tutti caratterizzati da un piano di lavoro in alluminio anti-graffio
con particolari bordi anticaduta a scomparsa. Sono inoltre dotati
di profili paraurti sia per i cassetti sia per gli angoli dell’intera
struttura. Le maniglie dei cassetti sono in alluminio anodizzato
con sistema di aggancio integrato e chiusura centralizzata per la
massima sicurezza. La maniglia per lo spostamento è integrata
con rivestimento soft-touch. Tutti i carrelli possono montare su
entrambi i lati e sul retro portaoggetti ad aggancio rapido ideali per utensili, carta e minuterie. Per Facom (www.facom-tools.it) la novità è rappresentata da uno specifico kit di utensili
progettati per operare sulle auto ibride ed elettriche, in cui le elevate tensioni in gioco impongono severi accorgimenti di sicurezza. Troviamo varie chiavi, bussole e giraviti, oltre a
guanti isolati e sottoguanti che rispondono alla Normativa EN 60903. Da Pastorino Expert
arriva invece il nuovo avviatore per auto A 048. L’avviatore portatile per batterie auto da
12 Volt è robusto, maneggevole ma soprattutto potente grazie alla nuova batteria EXODUS
PRO-22AGM. La corrente di spunto è pari a 2.200A, la corrente continua 840A. La massima
sicurezza durante l’utilizzo è garantita da una specifica protezione per i picchi di tensione;
inoltre, degli indicatori luminosi segnalano puntualmente il livello di carica.

TIS- Tecnomotor Integrated System
Socio 600, Socio 400 e Socio 300, soluzioni di diagnosi
offerte da Tecnomotor di Parma, sono da oggi caratterizzate da un nuovo sistema operativo, di lavoro, integrato.
Una piattaforma che ha come obiettivo quello di facilitare il lavoro offrendo una serie di “guide e percorsi” diversificati a seconda delle casistiche di difetti che si verificano all’interno dell’officina, rendendo la riparazione e la
manutenzione precise e accurate. Troviamo quindi Easy
Fix: partendo dal codice di guasto proveniente dalla centralina è possibile verificare la reale presenza del guasto
e identificarne immediatamente la causa (integrando autodiagnosi, documentazione tecnica e misure elettriche).
L’utilizzo è molto semplice e veloce in quanto tutte le informazioni sono in un unico ambiente,
un’unica piattaforma, un unico strumento. Concetto che si traduce in un notevole risparmio di
tempo. Easy Diag: è un vero e proprio manuale interattivo guidato che permette l’esecuzione
di codifiche, regolazioni e attivazioni. Procedure complesse create integrando le informazioni
date dal costruttore e la corretta interpretazione dei dati che arrivano dalla centralina. Easyscope: è un sistema che permette, selezionando uno specifico componente, di impostare automaticamente la base dei tempi e la grandezza del segnale analogico o digitale dell’Oscilloscopio/Multimetro, semplificando l’analisi elettrica di sensori e attuatori.
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Automotive technology, naturally

63 Alternatori e 50 Motorini
ad alta rotazione per il parco
circolante italiano
Gamma ampliata a Novembre 2013

P Competitività del Rigenerato e Qualità OE
NO sovraprezzo
sulla carcassa

Il Rigenerato
Valeo Premium è
equivalente all’originale

P Flessibilità della Gestione della carcassa
NO gestione
della raccolta

SI gestione
della raccolta

Il prodotto viene trattato
nello stesso modo
della gamma nuova

Possibilità opzionale di recuperare
la carcassa attraverso
la raccolta semi-attiva Valeo
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Filtri DPF Walker, un business in più

Grazie all’accordo per la distribuzione in aftermarket dei filtri antiparticolato (DPF)
di Walker tramite le reti GROUPAUTO, le nostre officine avranno un ulteriore servizio
da offrire alla propria clientela. Il DPF ha il compito di filtrare le particelle di particolato generate allo scarico dei veicoli diesel e il suo funzionamento comporta che
queste particelle siano prima filtrate e intrappolate, per poi essere bruciate durante
un processo di rigenerazione. La buona notizia per le officine è che piccoli residui
rimangono ad ogni ciclo di rigenerazione, imponendo la sostituzione del DPF tra gli
80.000 e 140.000 chilometri percorsi, a seconda del veicolo e del tipo di guida. I
sistemi DPF si distinguono in base al sistema di rigenerazione. Per motori che funzionano in un intervallo di temperatura costante tra i 270°C e i 450 °C viene utilizzato il sistema “passivo” che non necessita di programmi per la gestione motore e si
rigenera continuamente grazie all’azione del calore. Per le vetture, dove la temperatura del motore non è mai costante, viene adottato il sistema “attivo” che rigenera
il filtro a determinati intervalli a seconda di diversi parametri, tra i quali anche la
quantità di particolato intrappolato nel catalizzatore. Tenneco è stata tra le prime
aziende a fornire la tecnologia DPF ai costruttori di veicoli, già a partire dal 2000
con i primi catalizzatori diesel per la Citroën C5 e la Peugeot 406. Oggi l’azienda
è fornitore di primo impianto dei principali costruttori quali Audi, BMW, MercedesBenz, Fiat, Ford, Jaguar, Smart, Volkswagen e Volvo. La stessa tecnologia OE dal
2008 è disponibile anche in aftermarket con il marchio Walker. I prodotti forniti da
Tenneco contengono in un’unica unità, leggera e di facile installazione, sia il precatalizzatore di ossidazione sia il DPF. Ogni unità è omologata in ogni sua parte e
ciò protegge l’officina da ogni potenziale rischio: l’installazione di componenti non omologati è
illegale in tutta Europa, quindi anche in Italia, e può portare a severe
sanzioni per l’automobilista che li acquista e l’officina che li installa,
oltre a compromettere seriamente le performance e la sicurezza del
veicolo, e aumentare i consumi. All’offerta dei catalizzatori DPF, Walker affianca anche la più completa gamma di additivi per carburante
per sistemi con DPF e kit completi per il refill di questi liquidi sulle
vetture che lo richiedono, con marchio Eolys. Per divenire esperti in
materia, Tenneco offre corsi ad hoc, oltre che video tecnici consultabili gratuitamente su Tenneco TV (tv.tenneco-emea.info).
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Vedere bene,
lavorare meglio.

Philips presenta la nuova gamma all’avanguardia
di lampade di ispezione a LED, progettate
per i professionisti

A’!
T
I
V
NO

► Potente e luminosa luce a LED per un lavoro
più sicuro e confortevole
Ampio fascio di illuminazione, luce omogenea
Temperatura di colore ottimizzata per lavori di lunga durata

► Materiali ultra resistenti
Anti urto
Resistente ad acqua e polvere
Resistente a grasso e solventi

► La lampada giusta per ogni applicazione
Una gamma completa di lampade portatili, ricaricabili e provviste di cavo

Scopri la nostra gamma completa
di lampade di ispezione a LED

www.philips.com/automotive
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Pastiglie COTEC di TRW
Dopo il grande successo riscontrato dalla gamma COTEC
di pastiglie per vettura, caratterizzate da un innovativo rivestimento a base di silicati, TRW ha deciso di sviluppare
un materiale di attrito di nuova formula e con rivestimento
COTEC per soddisfare le specifiche esigenze dei moderni Veicoli commerciali leggeri e SUV, sempre più veloci e
pesanti. È bene tenere presente che, alle alte velocità, se
la velocità raddoppia la distanza di arresto quadruplica e,
con l’aumentare del peso, i requisiti per arrestare il veicolo in modo efficace aumentano in modo significativo. Per
questi motivi TRW ha deciso di migliorare le prestazioni
del materiale di attrito per queste tipologie di mezzi, con
l’obiettivo di assicurare ottime prestazioni sin dalla prima
frenata, ridurre ulteriormente la distanza di arresto e aumentare sensibilmente la sicurezza
di guida. Con l’introduzione del COTEC le pastiglie freno offrono prestazioni ottimali sin dalla
prima frenata, perché migliorano l’attrito tra la pastiglia e il disco. Test indipendenti, effettuati nelle prime 5 frenate dopo il montaggio delle nuove pastiglie, dimostrano infatti che le
pastiglie COTEC di TRW riducono la distanza di arresto fino a 7 metri rispetto ad altri prodotti concorrenti. Questo perché le normali pastiglie sono soggette a un periodo di rodaggio
(conosciuto come “green behaviour”) in cui il coefficiente di attrito è inferiore al normale e i
conducenti possono incontrare così difficoltà nel regolare la frenata durante i primi arresti,
problematica risolta dai tecnici TRW con l’introduzione della tecnologia COTEC.

Valeo DVA per l’aftermarket
Il Doppio Volano Ammortizzato (DVA), introdotto per la prima volta
nel mercato europeo durante la metà degli anni ‘80, è oggi largamente utilizzato e si stima che la sua presenza in Primo Impianto
continuerà ad aumentare nei prossimi anni. L’esperienza ha dimostrato che in alcuni modelli di auto il tasso di sostituzioni di questo
componente è elevato, rappresentando così un business potenziale per l’officina. Valeo affronta in modo efficace il problema della sostituzione del Doppio Volano, grazie a una doppia offerta. Il
meccanico può selezionare il riferimento adeguato nella gamma
di 66 riferimenti DVA, o in alternativa può scegliere dall’offerta
Valeo di 70 riferimenti per la soluzione più economica, il Kit 4P,
sostituendo il DVA OE e il suo kit, con il KIT 4P adeguato. Il KIT4P
consente un risparmio in occasione della prima sostituzione della
frizione, in quanto utilizza un volano rigido. Inoltre, il volano rigido
è molto resistente e non necessita di essere sostituito. Quando si
deve effettuare la seconda sostituzione della frizione, deve essere sostituito solo il kit, non il volano. Oltre ai vantaggi economici,
il KIT è una soluzione estremamente affidabile, aumenta la vita della frizione, assicura un
trasferimento del 100% della coppia, smorza vibrazioni e rumore, oltre a ridurre i tempi e la
difficoltà di intervento.
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Lubrificanti Wolf: qualità e supporto al cliente
Negli ultimi anni, è aumentata la consapevolezza di quanto sia importante scegliere il giusto lubrificante per la propria vettura e, mai come ora,
risulta attuale e appropriata la frase “ogni automobile ha il proprio lubrificante”. Ormai è sempre più raro trovare un olio motore che copra le
specifiche richieste da più di una casa costruttrice e possiamo affermare
con certezza assoluta che nel mondo dei cambi automatici, la situazione
è ancora peggiore. In pochi “fortunati” riescono ad avere le risorse per
aggiornarsi, ma gli altri? Noi e la Wolf Oil Corporation crediamo fortemente che il servizio di supporto al cliente sia la buona riuscita del nostro mestiere ed è per questo motivo che ci aggiorniamo costantemente
e mettiamo a disposizione della nostra clientela una svariata gamma di
strumenti per divincolarsi in questa, che è diventata una vera e propria
“giungla di specifiche”. Dalle più classiche tabelle comparative all’aggiornato sito internet, cerchiamo in tutti i modi di assistervi nella scelta tra le varie categorie dei lubrificanti e offrirvi una gamma tra le più complete in Europa, con la sua caratteristica principale:
l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Da noi il cliente è supportato in tutte le varie fasi dell’acquisto,
dalla richiesta telefonica alla consegna, cercando di offrire sempre il massimo della chiarezza e
serietà. Nella pratica offriamo supporto tecnico in campo degli oli motore e degli oli cambio e trasmissioni, proponendo inoltre pacchetti di lubrificanti ATF che, abbinati alla macchina necessaria
per eseguire i tagliandi, consentono di allungare la vita delle trasmissioni.

Come rendere il telaio più stabile e silenzioso
I componenti in gomma-metallo smorzano vibrazioni e rumorosità sgradevoli, assolvono compiti molto complessi e sono quindi soggetti a sollecitazioni molto forti: se non lavorano in modo corretto possono seriamente compromettere la sicurezza del veicolo. ZF Services raccomanda
quindi controlli regolari su questo genere di componente e gli interventi
ai freni o le sostituzioni degli pneumatici rappresentano ottime occasioni. Con un esame visivo si può verificare la presenza di crepe, danneggiamenti del metallo o perdite di liquido dai cuscinetti idraulici. Nel caso dei
cuscinetti del montante telescopico, dopo aver smontato il componente
sospetto, l’officina può esaminarlo verificando che la differenza di altezza fra il nuovo componente e il vecchio non superi i 2/3 millimetri, che
la gomma non presenti crepe o pieghe e non sia distaccata dal metallo.
Nel caso di componenti in gomma-metallo idraulici, occorre prestare ulteriore attenzione a eventuali perdite di liquido ed eseguire le operazioni di montaggio con
le attrezzature del caso. Attenzione: in alcuni casi la posizione di montaggio del cuscinetto
difettoso deve essere ben identificata prima dello smontaggio, in modo che il cuscinetto nuovo venga montato esattamente nella stessa posizione di quello precedente. Durante il montaggio di componenti in gomma-metallo si deve assolutamente evitare l’uso di olio perché
danneggia la gomma e il componente, usando una soluzione a base di sapone. In caso di supporti dello sterzo e cuscinetti del montante telescopico, bisogna serrare le viti di serraggio
alla coppia prevista solo quando l’auto è di nuovo nel suo assetto normale: in questo modo si
evitano precarichi nel cuscinetto che potrebbero causare un’usura precoce.
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LE NOSTRE OFFICINE

BRASIELLO PASQUALE
Via Pozzillo 38 - 80053 Castellammare di Stabia (NA)

AUTOFFICINA DE FILIPPIS CONCEZIO
Via Tirino 135 - 65129 Pescara (PE)

ELETTRAUTO COSTA GIUSTO
Via Girolamo Marfisi 1 - 90036 Misilmeri (PA)

DE RONZO
Via Roma 104 - 73030 Diso (LE)

DI MATTEO ANTONINO
Via Vittorio Emanuele 172 - 90030 Altofonte (PA)

OFFICINA LUIGI SCIARA
Via Pio La Torre S.N.C. - 90043 Camporeale (PA)

MA.GI.CAR. DI MASTELLARO GIORGIO
Via G. Di vittorio 9 - 35021 Agna (PD)

MESSINA ANTONINO DANIELE
Via Purgatorio 97 - 91015 Custonaci (TP)

CAR-SERVICE DI SURIANO FRANCESCO
Strada Statale 278 S.N.C. - 87032 Amantea (CS)
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In queste pagine alcune foto delle nostre officine; purtroppo a causa dello spazio ridotto non abbiamo potuto inserire
tutte le immagini che ci avete mandato, ma contiamo di farlo sui prossimi numeri. L’immagine coordinata e la qualità
dei servizi sono uno degli elementi fondamentali per l’appartenenza al nostro network, PUNTOPRO.

OFFICINA MECCANICA OCCHIPINTI UGO
Via Volga 61 - 97013 Pedalino (RG)

MORINELLI FULVIO E FABIO
Via Temponi 2 - 84040 Casal Velino (SA)

POIDOMANI GIUSEPPE
Via Bussello Modica Giarratana 30 - 97015 Modica (RG)

TOSI SNC
Via Colomba 4C - 37030 Colognola Ai Colli (VR)

AUTOFFICINA DEDA di DEDA VITOR
Via Del Laghetto 16B - 33080 Porcia (PN)

AUTOFFICINA LORENZI SERGIO
Via Vittorio Gasparini 1/E/F - 24125 Bergamo (BG)

AUTORICAMBI SAMBRIZZI SNC
Via Bolladore 21 - 23035 Sondalo (SO)

AUTORIPARAZIONI CASTAGNA ANGELO
Via Schiapparelli Giovanni 1 - 37135 Verona (VR)

VEDOVELLI FRANCESCO
Via Carmelo Preite 5 - 37016 Garda (VR)
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Una vetrina online

per tutte le officine PUNTOPRO
Un network di officine sempre più al passo con i tempi, sempre più professionale
e sempre più identificabile: che questo sia
uno degli obiettivi di GROUPAUTO per la
rete PUNTOPRO è noto a tutti. Quello di
cui magari non tutti sono consapevoli è
che lavoriamo costantemente per trasformare questo obiettivo in realtà e – ora –
abbiamo fatto un ulteriore passo avanti
verso questo traguardo. Da febbraio 2014,
infatti, abbiamo attivato per le officine
PUNTOPRO un sito internet dedicato, dalla
veste grafica uguale per tutte e che risulta
chiaramente identificabile grazie ai colori
di GROUPAUTO, raggiungibile direttamente anche dal sito di PUNTOPRO.
I siti delle officine PUNTOPRO sono stati
sviluppati seguendo i criteri di semplicità, chiarezza e fruibilità. In alto, il logo
PUNTOPRO precede il nome e l’indirizzo
dell’officina; appena sotto una pratica barra del menù permette all’utente di navigare nel sito per leggere la storia dell’officina,
localizzarla sulla mappa e scoprire i servizi
offerti, le specializzazioni, le fotografie e,
inoltre, le novità del network, le promozioni e i check-up organizzati da GROUPAUTO. Sempre dalla barra del
menù, un pulsante rapido ben visibile consente all’utente di richiedere all’officina un appuntamento per fissare
una riparazione o un tagliando.
I siti prevedono anche un menù laterale, sulla destra, dove i pulsanti “Check-Up”, “Servizi per l’automobilista”
e “News” rimandano l’utente a pagine di informazioni
sui Check-Up promossi dalla rete PUNTOPRO, sui servizi
offerti dall’officina e sulle novità del settore che riguardano tutti gli automobilisti (come, per esempio, le normative più recenti).
Avere a disposizione un sito che identifichi ogni singola
officina come appartenente a un Gruppo attivo e organizzato come GROUPAUTO costituisce sicuramente un
vantaggio, sia perché si dà modo agli automobilisti di
informarsi online – e questa è una tendenza sempre più
forte nel comportamento dei consumatori – sia perché
si offre loro un servizio rapido e comodo per fissare
l’appuntamento. Per le officine PUNTOPRO il sito è una
vetrina imprescindibile: noi di GROUPAUTO abbiamo voluto mettere a disposizione del network uno strumento
pratico da usare e aggiornare, sicuri che le officine ne
faranno tesoro.
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Aldo Romeo:

75 anni di successi
Il compleanno che la Aldo Romeo
festeggia nel 2014 è un traguardo
che non può lasciare indifferenti.
Nata a Napoli nel 1939 per mano
di Vincenzo Romeo e della moglie
Giuseppina Carotenuto, l’azienda ha
iniziato come piccolo rivenditore di
ricambi auto fino a diventare oggi,
dopo 75 anni, la grande realtà che
tutti conosciamo, vero e proprio
riferimento nella distribuzione dei
ricambi. Negli anni ’60 Vincenzo
Romeo ha passato il testimone al figlio Aldo che ha portato l’azienda a
conquistare un ruolo di primo piano
nel settore auto. Nel 2004 Marinella
Romeo, figlia di Aldo, ha assunto la
presidenza dell’azienda e con la collaborazione di Domenico De Vivo,
attuale amministratore delegato, le ha fatto conoscere un ulteriore periodo di sviluppo. Con loro l’azienda si è
ampliata ulteriormente e con l’apertura nel 2011 della sede di Ancona, oggi guidata da Giuseppe De Vivo, ha allargato il proprio raggio d’azione anche a Marche e Abruzzo oltre alle regioni già interessate, ovvero Campania,
Basilicata e Molise.
Lo scorso gennaio, presso il Grand Hotel Salerno di Salerno, l’azienda ha organizzato una convention per festeggiare il suo 75° compleanno alla quale hanno partecipato gli oltre 400 invitati, tra fornitori e clienti.
La Aldo Romeo è diventata una vera e propria potenza del settore grazie a lungimiranza, ingegno e strategia; si
avvale dei più moderni sistemi tecnologici in modo da lavorare sempre con piena efficienza e risultando, pertanto, efficace; è sempre attenta al mercato ed è abile nell’individuare nuove opportunità di business, come quelle
possibili grazie ai molteplici servizi legati al web e alle normative; ha investito e investe in formazione, aspetto
troppo spesso sottovalutato dalle aziende che invece è fondamentale per poter sempre contare su collaboratori
preparati e qualificati.
La lungimiranza della Aldo Romeo si è manifestata anche quando l’azienda ha deciso di fondare il primo gruppo
di acquisto in Italia, il consorzio EuroCME, poi divenuto di GROUPAUTO Italia. Da sempre, infatti, si impegna per
farci diventare sempre più grandi: la Aldo Romeo crede fortemente nel
valore della squadra ed è per questo che siamo lieti che il nostro Gruppo sia presieduto dal suo amministratore delegato, Domenico De Vivo.

Aldo Romeo in numeri

Da sinistra: Marinella Romeo, Domenico De Vivo e
Giuseppe De Vivo

• Superficie: 7.000 mq (sede storica e filiale)
• Dipendenti: 25 a Napoli e 7 ad Ancona
• Addetti al settore vendita: 11
• Addetti all’assistenza post vendita: 3 tecnici
• Fatturato 2013: 25 milioni di euro
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Convention C.A.R.S.

tutti insieme per crescere in Sicilia
Si è tenuta al Serenusa Village
di Licata (AG) la Convention Futurland Sicily organizzata da Chisari per le officine PUNTOPRO e
il Consorzio Autonomo Ricambi
Siciliani C.A.R.S.. È durata 3 giorni e ha alternato lavori e svago,
con lo scopo di condividere con
i ricambisti affiliati le sfide future e le strategie per rimanere
competitivi, e di stimolare i partecipanti a costruire il futuro con
entusiasmo e senza perdere tempo prezioso. La Convention del
nostro Socio Chisari è stata organizzata sulla scia del successo di
Futurland PUNTOPRO della quale
ha mantenuto il nome e il motto
“Mettiamoci in gioco oggi per diventare grandi domani”. Salvatore Chisari, amministratore dell’azienda e presidente
del Consorzio C.A.R.S., ha tenuto a ricordare a tutti i partecipanti che “niente di grande è mai stato raggiunto senza
l’entusiasmo”. Ed è proprio con grande entusiasmo e orgoglio che ha illustrato i risultati raggiunti dal ramo siciliano
di GROUPAUTO, soprattutto per quanto riguarda i network delle officine dell’isola. Queste, infatti, risultano ai primi
posti in Italia per qualità e professionalità e, non a caso, vengono scelte come officine pilota per effettuare gli area
test in merito ai nuovi accordi quale quello con Arval (per approfondire l’argomento è possibile leggere l’articolo di
pag. 24). La Sicilia, inoltre, che si è dimostrata una regione all’avanguardia nel mondo della riparazione auto, è un
ottimo terreno per testare anche le nuove opportunità di business come quella offerta dal settore della carrozzeria
che apre nuove prospettive per i distributori, finora solo di ricambi meccanici. La convention Futurland Sicily ha visto l’alternarsi degli interventi dei responsabili di Chisari, di Diego Belmonte, Simone Guidi e di alcuni esperti del settore: la sinergia delle varie presentazioni ha restituito una fotografia chiara e interessante della situazione attuale
del mercato e ha fornito la possibilità di captare utili
suggerimenti per poter affrontare al meglio le nuove
sfide. Siamo certi che i presenti sapranno fare tesoro
dei consigli e che abbiano raccolto gli spunti offerti e
che, ora, sanno come muoversi e come evolversi.

A sinistra Salvatore
Chisari e a destra il
suo Staff.
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BERGAMO-TORINO

confrontarsi in pista
Invitare le officine PUNTOPRO a un evento loro dedicato è una
buona abitudine che sta prendendo sempre più piede tra i nostri Soci. È questo, per esempio, il caso di D.E.A.R. di Bergamo e
D.R. di Torino che, per il terzo anno, hanno unito le proprie forze
per organizzare la Convention PUNTOPRO dedicata alle officine
del Network che hanno attivato nelle rispettive zone. Il format
dell’evento è stato quello ormai consolidato negli ultimi anni e
che costituisce una garanzia di successo per un sabato pomeriggio scoppiettante. Gli oltre 130 partecipanti sono stati accolti presso il Kartodromo Franciacorta di Castrezzato
(BS), prenotato in esclusiva per loro, e si sono potuti sfidare a bordo di kart a motore nuovissimi, lungo una pista
coperta completamente ridisegnata. Al termine di questa partenza a tutto sprint e delle premiazioni dei vincitori,
gli ospiti ancora carichi di adrenalina hanno potuto seguire la presentazione dei due Soci e del management di
GROUPAUTO, un momento istituzionale pensato per presentare le novità del Gruppo, per poi ritrovare informalità e convivialità durante la cena. Il Socio D.E.A.R., sempre innovativo e
particolarmente attento alle esigenze del mercato, ha colto l’occasione
per illustrare il progetto di e-commerce che ha studiato e sperimentato
negli ultimi mesi con successo, tanto che il suo sistema verrà adottato
anche da altri Soci e integrato nell’offerta di GROUPAUTO.

Da 36 anni il cliente

al centro del progetto Nicauto
Nicauto è un’importante realtà leader nella
distribuzione di ricambi auto che ha voluto
fondarsi sull’attenzione al mercato e sulla
soddisfazione del cliente. In ben 36 anni di
attività, durante i quali ha stretto importanti
legami e collaborazioni con i più prestigiosi
marchi a livello nazionale e internazionale, ha
creato un team di professionisti che – orientati al miglioramento – l’hanno fatta distinguere
per disponibilità dei prodotti, velocità nelle
risposte e nelle consegne, competenza e supporto tecnico e affidabilità.
I risultati ottenuti, e gli anni compiuti, dimostrano che Nicauto abbia scelto una strategia
e un modello di sviluppo vincenti. Non per
niente, infatti, tutto il team dell’azienda lo
scorso 20 novembre si è riunito a Grottaferrata, in provincia di Roma, per festeggiare i suoi 36 anni insieme ai
propri clienti. Come spesso accade, il nostro Socio ha unito l’utile al dilettevole cogliendo l’occasione per presentare agli invitati tutti i servizi
messi a disposizione dalla nostra organizzazione.
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PROGETTI

Programma Gm Edu
Le aziende entrano nelle scuole
L’evoluzione tecnologica delle vetture sta cambiando la
figura dell’autoriparatore che
ora, oltre ad avere competenze di meccanica, deve essere
un esperto di elettronica e
saper gestire la sua attività;
proprio per questo è nata una
nuova figura: il Meccatronico.
Anche le scuole si devono
adeguare a questo cambiamento preparando gli autoriparatori del futuro in modo
che possano affrontare al
meglio un mondo del lavoro
che richiede sempre più professionalità. Per venire incontro a queste esigenze, Duessegi Editore, casa editrice de
il Giornale del Meccanico e il
Giornale dell’Aftermarket, ha
realizzato un progetto di formazione rivolto a tutti gli istituti tecnici professionali, pubblici e privati. Il progetto
si chiama Gm Edu (acronimo di Giornale del Meccanico Educazione) e vede coinvolti i principali produttori di
componentistica e attrezzature che mettono a disposizione delle scuole le loro conoscenze con corsi su argomenti attualmente non previsti dai piani ministeriali. Scopo del progetto è di avvicinare i futuri meccatronici alle
aziende in modo da aiutarli nell’inserimento nel mondo del lavoro. I corsi sono riservati agli studenti del IV e V
anno e sono tenuti presso la scuole dagli stessi formatori impiegati nei corsi professionali dedicati alle officine.
Saranno disponibili anche corsi online e prove pratiche in officina. Sono già una trentina le scuole che hanno
aderito al progetto e il numero è destinato ad aumentare, così come quello delle società che forniranno il loro
supporto tecnico/gestionale.
Oggi però oltre a essere un buon meccatronico, per affrontare al meglio questo difficile mestiere, è necessario
saper gestire il lavoro in officina e il rapporto con i propri clienti. È per questo motivo che noi di GROUPAUTO abbiamo creduto sin da subito nel progetto Gm Edu, mettendo a disposizione degli studenti quello che sicuramente
è uno dei nostri fiori all’occhiello: il ProMEK. I ragazzi degli istituti tecnico-professionali potranno cominciare a
prendere confidenza con questo potente strumento per imparare anche a organizzare il loro lavoro e quello degli
altri. I nostri formatori insegneranno come ci si deve comportare in fase di accettazione del lavoro, l’importanza di
un preventivo corretto e della scelta dei migliori ricambi per offrire ai propri clienti un servizio professionale e che
sia redditizio per l’officina. Come sapete ProMEK è anche un importante strumento di marketing: con la gestione
dei ritorni programmati in officina e delle comunicazioni ai clienti, i nuovi meccanici impareranno quanto siano importanti queste attività per assicurare alla propria officina non clienti
occasionali ma persone soddisfatte, che riportano la propria vettura sicuri di ottenere sempre un servizio in grado di rispondere alle loro aspettative.
A febbraio sono stati definiti i contenuti dei primi corsi (www.gm-edu.it) e le scuole potranno così stabilire un calendario in modo che gli studenti possano iniziare a conoscere
meglio le novità del mondo legato all’auto e, finalmente, avere un primo contatto con il
lavoro che li aspetta.
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A STEP FORWARD

FATTURATO TOTALE

milioni di E 91

DISTRIBUTORI PARTNER
MAGAZZINI E FILIALI
COPERTURA TERRITORIALE

10
19
100%

Un passo avanti nella distribuzione
di ricambi e servizi per il Truck.
www.groupauto.it - info@truckcompany.it
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TOP TRUCK

Servizi in evoluzione:
al via l’assistenza internazionale
Per un autotrasportatore è importante
mettersi in viaggio e
sapere di poter stare
tranquillo in caso di
guasti durante il tragitto, anche all’estero.
Uno dei punti di forza
della rete di officine
TOPTRUCK è proprio
questo: è presente in
tutto il mondo e oggi
più che mai scegliere
la rete TOPTRUCK per
l’assistenza del proprio veicolo assicura
un servizio di elevata
qualità raggiungibile ovunque in modo
semplice. È stato infatti studiato e sviluppato un programma di assistenza per i veicoli commerciali pesanti: ogni autotrasportatore in
panne, infatti, potrà essere aiutato dal centro di assistenza a lui più vicino. Il servizio è internazionale e coinvolge
tutto il Network TOPTRUCK ed è accessibile online: una vera e propria comodità. Per i clienti TOPTRUCK, inoltre,
è stato studiato un pratico sistema di soccorso volto a fidelizzarli. Si tratta di TOPTRUCK ASSISTANCE, una carta
che le officine forniranno ai clienti e che – in caso di guasto sulla strada – darà accesso ad assistenza all’interno
della rete TOPTRUCK. Sarà sufficiente comporre il numero indicato e tecnici che parlano inglese (il servizio è
internazionale) risponderanno 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e offriranno tutta l’assistenza necessaria,
indirizzando il trasportatore presso l’officina del gruppo più vicina. Questo servizio è
chiaramente un’opportunità di business per
tutte le officine TOPTRUCK e contribuisce
alla soddisfazione e alla fidelizzazione del
cliente. Per poter sfruttare appieno questa
possibilità, però, è fondamentale identificare la propria officina come parte del network
internazionale TOPTRUCK, dando visibilità
all’insegna e ai colori del Gruppo. Solo così,
infatti, qualsiasi autotrasportatore proveniente da tutta Europa, potrà riconoscervi e
rivolgersi a voi, sicuro di avere un servizio di
elevata qualità e affidabilità. Il programma
di Assistenza Internazionale, inoltre, è stato
pensato per tutelare l’officina verificando, in
via preventiva, che il cliente possa pagare
direttamente prima di procedere con l’erogazione del servizio.
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Un nuovo sito per
TOPTRUCK International
È operativo il sito internet di TOPTRUCK
International, un portale utile per ogni
trasportatore, sia che si muova all’interno
dei confini nazionali sia di quelli europei. Il
nuovo sito www.toptruck-international.com
riunisce tutte le novità del network e tutte
le 349 officine TOPTRUCK presenti in Italia, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi,
Belgio, Gran Bretagna, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Ucraina. Tramite questo sito
sarà molto facile localizzarle su una mappa
attraverso l’integrazione con Google Maps,
che consente anche di visualizzare i loro indirizzi, ottenerne i recapiti e le indicazioni
stradali per raggiungerle.
Il portale internazionale dedicato al network di officine TOPTRUCK è molto chiaro
e funzionale e fa sì che in ogni momento
l’utente possa trovare le informazioni che
necessita tramite un menù semplice e
sempre visibile. Il portale è un valido aiuto
per le aziende di autotrasporto in quanto
riporta tutti i servizi dedicati a loro, quali
gestione flotte, test e ispezioni tecniche,
manutenzione, riparazione, fornendo anche l’elenco dei Fornitori Partner e di tutti
i servizi offerti dalla rete che vengono identificati da icone molto intuitive.
Dal nuovo sito si può effettuare la ricerca per nazione delle officine aderenti al network e, inoltre, direttamente dall’Home Page è
possibile ottenere informazioni sul servizio TOPTRUCK
ASSISTANCE. Dal sito, infine, è possibile consultare l’archivio di TOPTRUCK Magazine, l’organo di informazione dedicato al nostro gruppo, sfogliando comodamente tutti i numeri online. Questo sito è raggiungibile, in Italia, anche da
www.toptruck.it, il portale di TOPTRUCK dedicato a flotte,
officine, produttori e distributori che operano nel mercato
italiano. Quest’ultimo è stato sviluppato rispettando l’immagine e le caratteristiche di fruibilità del portale internazionale e si focalizza sulle novità del nostro Paese. È possibile
effettuare la ricerca delle officine italiane sempre tramite
Google Maps, scoprire i servizi disponibili, reperire informazioni legate alla gamma e alle offerte di TOPTRUCK, sfogliare i magazine in italiano e guardare i video del Gruppo.
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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’aftermarket automotive e, grazie alla lunga esperienza italiana e
forte dell’appartenenza a GROUPAUTO International, ha consolidato 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.
Leader nella distribuzione di ricambi e servizi

www.groupauto.it - info@groupauto.it

Reti e programmi officine

i fornitori partner per lo sviluppo della rete
Marchio Alt & Start
Versione verticale

Marchio Alt & Start
Versione orizzontale

Advanced Automotive Solutions
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