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» CONSORZIO ASSO RICAMBI: LONG WEEK END E ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI 

Nel corso del secondo week-end di ottobre, gli Associati del Consorzio Asso Ricambi 
e le loro famiglie, sono stati accolti nell’incantevole cornice di Palazzo Arzaga, uno spa 
& golf resort immerso nelle campagne bresciane (è la zona del Lago di Garda) per 
una tre giorni all’insegna del relax e della cultura, 
alternata ad importanti momenti di 
approfondimento lavorativo

RESTARE AL PASSO 
CON I TEMPI

Spesso di dice 
che anche l’oc-
chio vuole la 
sua parte e or-

ganizzare riunioni in loca-
tion belle aiuta lo spirito 
e anche il corpo. E così a 
Palazzo Arzaga, prestigio-
so golf hotel della provincia 

bresciana, si è tenuto - dal 
9 al 12 ottobre- il consue-
to meeting di fine anno del 
Consorzio Asso Ricambi. Il 
giorno 10 ottobre si è tenu-
ta l’Assemblea degli Associa-
ti, il momento di incontro 
e di scambio più importan-
te della vita consortile. Nel 

corso della mattinata sono 
stati analizzati i diversi pun-
ti all’ordine del giorno, con 
particolare focus sull’anda-
mento dei fatturati svilup-
pati con i fornitori consortili 
e sulle importanti novità di 
sviluppo tecnologico e infor-
matico che il Consorzio av-
vierà nei prossimi mesi. 
L’Assemblea è stata anche 
l’occasione per condividere 
i risultati di una importante 
indagine che il Consorzio ha 
svolto presso gli Associati 
nel mese di giugno con l’o-
biettivo, tra gli altri, di de-
finire ed identificare i valori 
del Consorzio. Da questo stu-
dio è emerso che gli Associa-
ti riconoscono come princi-
pali valori del Consorzio:
• competenza, 
• crescita, 
• condivisione, 
• essere al passo con i tempi.
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L’analisi è stata svolta sul 
campione completo delle 
aziende associate, con un 
tasso di risposte superiore 
all’87,00%. Nel pomeriggio 
le porte sono state aperte 
ad un gruppo di fornitori che 
si sono potuti direttamen-
te confrontare con l’attenta 
platea per illustrare l’anda-
mento delle attività 2014 
e per presentare i progetti 
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futuri. La giornata si è con-
clusa con una cena sociale 
presso la storica Rocca di Lo-
nato, sempre in provincia di 
Brescia. Il week-end è prose-
guito con momenti di svago 
ed approfondimento cultura-
le, tra cui la visita alla città 
di Verona.
Per il Consorzio, il 2014 si 
conferma un anno molto po-
sitivo: il numero degli As-
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sociati è in costante cresci-
ta (5 nuove aziende si sono 
unite al gruppo nel 2014) 
come il fatturato realizzato 
con i fornitori consortili che 
quest’anno raggiungerà i € 
72.000.000,00, con una cre-
scita del 20,00 % circa ri-
spetto al 2013. Il gruppo è 
unito e coeso, la gamma di 
batterie a marchio privato 
Asso Energy è in continua 
espansione ed infine il Road 
Show organizzato per pro-
muovere le novità del Pro-
gramma Officine Asso Service 
ha raccolto ampio consenso 
da parte delle officine.

Asso Ricambi: una famiglia 
in costante crescita
Uno degli obiettivi primari 
che il Consorzio ha persegui-
to nel 2014 e che manter-
rà per il 2015 è il costante 
incremento del numero di 
aziende associate per ren-
dere la propria presenza sul 
territorio nazionale sempre 
più capillare. Asso Ricambi 
quest’anno ha accolto nella 
sua famiglia 5 nuove realtà, 
tra cui:

1. PICAR S.r.l. di PIAZZOLLA 
di NOLA (NA)

2. FALBO RICAMBI S.r.l.  
di CORIGLIANO CALABRO 
(CS)

3. EMPORIO DELL’AUTO  
EMPOLI S.r.l. di EMPOLI (FI)

4. AUTELEKTRA S.r.l. de L’A-
QUILA (AQ)

5. S.A.R.A. S.r.l. di CARRE’ (VI)
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