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P rimo piano

Il Consorzio Assoricambi 
consolida la vicinanza con 

gli associati e tutta la filiera 
attraverso la campagna 

di sensibilizzazione sociale 
“La tua sicurezza, la nostra 

priorità”: più di 200mila 
le mascherine chirurgiche 

omaggiate

a cura della redazione

P
er il Consorzio Assoricambi la sicurezza 

è una priorità per la ripartenza. “La tua 
sicurezza, la nostra priorità” recita infat-
ti la nuova campagna che ha promosso 

la distribuzione di più di 200mila mascherine chi-

rurgiche in omaggio, destinate alla rete di asso-
ciati e officine affiliate. Ogni azienda associata al 
Consorzio ha ricevuto un kit di 1.000 mascherine, 

che vanno ad aggiungersi alla fornitura standard 

fornita alle officine affiliate Asso Service, con la 
possibilità di acquistarne maggiori quantitativi 
alle condizioni competitive offerte dal Consorzio. 

La fornitura di mascherine alle officine Asso 

Service è avvenuta grazie ai ricambisti associati, 
ognuno responsabile per il proprio territorio di 
riferimento. La campagna ha previsto, infatti, 

anche l’attivazione del challenge #sicurievincenti, 

iniziativa che ha messo in palio premi importanti 
agli associati più attivi nel coinvolgere le officine 
Asso Service nella promozione. L’intera opera-
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La sicurezza 
al centro

zione è stata realizzata con la collaborazione di 

alcuni fornitori consortili: Campi Cabin Air Filter 
di Andrea Campi, Exide Technologies, FIAMM 
Energy Technology, Frig Air, GYS Italia, Osram, 

Rhiag Group, Sogefi Group, ZF Italia.

Il Consorzio ha inoltre predisposto, a corredo 
della campagna, attività di comunicazione sul 
web e sui social di Asso Ricambi e Asso Service. 

Un’attività che vuole rappresentare un aiuto con-

creto per l’intera filiera a supporto di un compar-
to, come quello della mobilità e del relativo post 
vendita, la cui essenzialità è emersa in tutta la 

sua centralità a seguito dell’emergenza Covid-19. 

Un impegno concreto
“L’emergenza Coronavirus ci spinge ancora di 

più a prenderci cura delle nostre persone, delle 

nostre imprese e di tutta la comunità - ha com-
mentato il Direttore Generale del Consorzio As-
soricambi Giampiero Pizza - Per superare questa 

pandemia siamo convinti che ognuno, nel suo 

piccolo, debba fare la propria parte. E con questo 
gesto concreto vogliamo dire ai nostri associati 
che noi saremo sempre pronti a fare la nostra, 

a intercettare le loro esigenze più profonde e ad 

aiutarli a lavorare nelle migliori condizioni possi-
bili”, ha concluso.
Quello di Asso Ricambi è un gesto di solidarietà 

e al contempo anche un invito importante a non 

abbassare la guardia, continuando a indossare 
la mascherina per preservare la salute collettiva 
e proseguire il lavoro quotidiano nella massima 

sicurezza possibile, ora più che mai. E questo il 

Consorzio lo sa bene, perché da anni adotta l’ap-
proccio che si vince solo in squadra: “Dobbiamo 
essere tutti artefici della nostra rinascita, sco-

prendo il gusto di vincere questa partita fianco a 

fianco per tornare a vivere più ‘forte’ di prima e 
con tanta voglia di ricostruire”. ■
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