
Si è svolta nei giorni 23 e 24 febbraio, 
presso l’hotel Grand Visconti Palace di 
Milano, la consueta Assemblea degli 
associati al Consorzio Asso Ricambi.

 evento

“C
on il talento si vincono le partite, 
ma è con il lavoro di squadra che 
si vincono i campionati”. Con una 
citazione di Michael Jordan si è 

aperta l’annuale assemblea organizzata da Asso Ri-
cambi, un momento fondamentale della vita consor-
tile, utile a verifi care le attività dell’anno terminato e 
a pianifi care gli impegni futuri. 
Il Direttore del Consorzio, Giampiero Pizza, ha pre-
sentato i risultati del Consorzio al 31/12/2014. Alla 
fi ne dello scorso anno Asso Ricambi contava 83 
aziende consorziate, suddivise tra 63 associate, 17 
affi  liate e 3 collegate; il fatturato intermediato dal 
Consorzio (ovvero gli acquisti eff ettuati dagli asso-
ciati verso i fornitori consortili) ha quasi raggiun-
to € 73.000.000,00, con una presenza nazionale in 
17 regioni su 20. I valori con cui la maggior parte 
dei soci identifi cano il Consorzio sono: competenza, 
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Associati
e Indipendenti 

1993: Costituzione del Consorzio
2005:  Lancio del programma o�  cine Asso Service
2008:  Asso Ricambi festeggia i 15 anni di attività, superan-

do i 50 milioni di fatturato consortile
2013:  Asso Ricambi festeggia i 20 anni di attività. Messa on-

line del nuovo sito www.assoservice.net
2014:  Asso Ricambi supera la soglia di 80 associati e rag-

giunge quasi € 73 milioni di fatturato intermediato 
consortile 

LE DATE DI ASSO RICAMBI 

crescita, condivisione ed essere al passo con i tempi. 
Tra i progetti in sviluppo presentati nel corso della 
convention, assume particolare rilevanza il lavoro 
sul fronte informatico in collaborazione con il part-
ner informatico Enginet S.r.l. 
L’obiettivo prefi ssato è di scalare tutte le potenzia-
lità off erte dalla piattaforma ANYcat - parte dell’e-
cosistema di soluzioni cloud, Motorplan - e farla di-
ventare un prezioso strumento di e-procurement. La 
piattaforma ANYcat, utilizzata al momento da oltre 
50 associati, integra la banca dati TecDoc con le ta-
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vole grafi che di Infocar Repair, fornendo un potente 
strumento che associa l’esaustività di TecDoc sulla 
ricambistica aftermarket con le funzionalità, le gra-
fi che e le informazioni riparative di Infocar Repair, 
rendendo inoltre disponibile la ricerca per targa del 
veicolo. I ricambisti associati, oltre che per individua-
re facilmente il ricambio, potranno appoggiarsi alla 
piattaforma anche per attivare o creare con un inve-
stimento minimo - una sezione per l’e-commerce B2B 
rivolta alle offi  cine. Nei piani del Consorzio c’è inol-
tre l’intenzione di rendere disponibili alla visualizza-
zione in tempo reale le informazioni su disponibilità 
prodotto, quantità e prezzi, trasformando a tutti gli 
eff etti ANYcat in una piattaforma di e-procurement 
e rendendo in tal modo più effi  cace il sistema di ap-
provvigionamento dei soci.
Grande spazio anche al programma offi  cine Asso 
Service, costituito da Asso Ricambi nel 2005. Il pro-
getto dedicato alle offi  cine prevede quattro grandi 
aree: Formazione professionale, ovvero corsi di ag-
giornamento sui sistemi più all’avanguardia, corsi di 

specializzazione, corsi di formazione gestionale e di 
relazione con il cliente; supporto tecnico e informa-
zione: manuali e supporti multimediali per l’appro-
fondimento tecnico, software gestionale, banche dati, 
assistenza tecnica telefonica, forum tecnico autoripa-
ratori; immagine e comunicazione: abbigliamento da 
lavoro, modulistica personalizzata, visual merchan-
dising e arredo offi  cine; servizi e convenzioni: politi-
che e strumenti di assistenza e fi delizzazione, come la 
Asso Service Assistance Card. 
Asso Ricambi, per dare risalto ai propri progetti e per 
accrescere la propria rete di associati e fornitori part-
ner, sarà presente dal 20 al 24 maggio all’Autopromo-
tec di Bologna, padiglione 16 stand E6. Lo stand del 
Consorzio sarà un punto di incontro e confronto per 
gli operatori del settore grazie alla sua doppia anima: 
il lato Asso Ricambi sarà aperto ad accogliere i ricam-
bisti interessati a conoscere i vantaggi e le opportu-
nità di entrare a far parte del Consorzio, il lato Asso 
Service off rirà l’opportunità di toccare con mano al-
cuni dei servizi off erti alle offi  cine aderenti alla rete.

               

Il Consiglio Direttivo uscente che ha lavorato dal febbraio 2013 al febbraio 2015


