NEWS

ROAD SHOW
ASSO RICAMBI
Nonostante il caldo torrido, il Consorzio ha organizzato in luglio una
serie di eventi itineranti
di aggiornamento con gli
associati. Scopriamo dove
e quali sono le novità!
L’anno 2015 ha ormai compiuto il fatidico “giro di
boa” e il Consorzio Asso Ricambi, nell’ottica di mantenersi costantemente in
contatto con i propri associati, ha ritenuto opportuno incontrarli per un rapido
aggiornamento sulle attività
commerciali e di servizio ol-

tre che sullo sviluppo degli strumenti informatici. A
questo scopo Asso Ricambi
ha organizzato a luglio un
roadshow in 5 tappe nelle
seguenti città:
• 02 luglio 2015: Milazzo (ME)
• 07 luglio 2015 : Milano
• 08 luglio 2015 : Firenze
• 09 luglio 2015: Roma
• 10 luglio 2015: Bari
“L’organizzazione di riunioni d’area si dimostra come
sempre una scelta vincente e strategica” – afferma
Giampiero Pizza Direttore Ge-

nerale del Consorzio – “perché ci consente di incontrare
gli associati in gruppi più
raccolti e di conseguenza
aumentare il livello di interazione delle riunioni rispetto
alle assemblee istituzionali.
Durante questi incontri infatti riusciamo a dialogare
più intensamente con gli
associati, ascoltare le loro problematiche e recepire importanti suggerimenti
per migliorare l’attività del
Consorzio e il rapporto con i
fornitori consortili”.
All’ordine del giorno degli
incontri:

CHI E’ ASSO RICAMBI
Il Consorzio Asso Ricambi, nato nel 1993 su impulso
di un gruppo di ricambisti che hanno scelto di creare una rete con cui sviluppare programmi e proposte
commerciali nell’aftermarket, continua a crescere e la
sua presenza si fa sempre più capillare sul territorio
nazionale, confermandosi come una delle più importanti realtà indipendenti d’Italia. Oggi i soci sono 83.
• un aggiornamento sulla
situazione commerciale del
Consorzio per condividere
l’andamento dei fatturati,
monitorare il raggiungimento degli obiettivi, presentare gli accordi con i
nuovi partner ed ascoltare i

bisogni degli associati;
• una veloce panoramica delle novità riguardanti il programma Officine Asso Service;
• un approfondimento sullo
sviluppo di nuovi strumenti
informatici a disposizione
degli associati.

Tappa di Milano 7 luglio 2015

Tappa di Milazzo (ME) 2 luglio 2015

Tappa di Firenze 8 luglio 2015

Tappa di Roma 9 luglio 2015

Tappa di Bari
10 luglio 2015
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