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AUTELEKTRA: 40 ANNI DI PASSIONI
Lo scorso 30 novembre, presso il Centro Congressi Abruzzo di Silvi Marina (TE) 
abbiamo festeggiato i 40 anni di attività dell’azienda associata Autelektra S.r.l.: 6 
sedi, 5.000 mq. di magazzino, 50.000 articoli trattati, oltre 30 marchi per tutte le 
componenti dell’auto. Da tutti gli addetti ai lavori è ritenuta un’azienda modello. 
L’evento, ricco di presenze e interventi, si è sviluppato intorno al tema “Evoluzio-
ne Aftermarket: il futuro è insieme”. Congratulazioni alla nostra Presidente Adele 
de Paulis e alla sua talentuosa squadra.

 
 

 
 
 
 
 
 

MG AUTO PARTS: L’AUTOMOTIVE IN EVOLUZIONE
Si è svolta il 12 dicembre scorso la serata organizzata a Fiano Romano dall’as-
sociata MG AUTO PARTS, dal titolo “Automotive: prospettive di un settore in 
evoluzione”. Tra gli ospiti, di questo riuscitissimo evento, anche Marc Aguettaz, 
general Menager di Gi.PA Italia e amico del Consorzio Asso Ricambi: Marc è 
stato autore di un intervento molto interessante sulle strategie da mettere in atto 
per continuare a crescere in mercato sempre più competitivo. N
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Nome e Cognome Enrica Vincenti
Età: 31
Professione: formatrice Esperienziale, Facilitatrice Visuale e Recruiter
Un disco preferito X&Y dei ColdPlay
Un film preferito Il favoloso mondo di Amelie
Un libro preferito Alice nel paese delle meraviglie
Un piatto preferito i cannelloni al forno di mamma Teresa
Uno sport preferito fare dolci
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Asso Ricambi offre ai propri ricambisti associati le più vantaggiose ed esclusive 
condizioni d’acquisto dei ricambi dei migliori marchi.
Fornisce servizi e strumenti all’avanguardia, in ambito tecnologico tramite la 
piattaforma E-Pro, in ambito formativo tramite il programma REVO, e con il 
programma Asso Service, una rete di officine d’eccellenza disposte su tutto il 
territorio nazionale.

Canale ASSOTV

Consorzio AssoRicambi

@asso_ricambi

@assoricambi.italia

www

www.assoricambi.it 
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Gruppi

ha incalzato la Presidente, “come facciamo 

a ispirare la nostra squadra a dare il mas-

simo? A renderla migliore di quanto creda 

di essere? A motivare le persone quando il 

futuro ci sembra fosco? Il futuro ci sembra 

così perché il mondo sta cambiando e stiamo 

affrontando la più grande disruption di tutti i 

tempi. Cambiano le regole del gioco fino ad 

ora conosciute, cambiano i mercati, le nostre 

abitudini. Quella digitale è una disruption epo-

cale”. Una realtà difficile da metabolizzare per 

molti, che prevede un’unica reazione: “Non è 

possibile opporsi alle disruption: o le cavalchi 

o ti sommergono. Noi abbiamo deciso di mon-

tare in sella e lo facciamo muovendoci verso 

l’innovazione digitale per costruire una nuova 

specie di ricambista. E posso dire che siamo 

sulla strada giusta: in quest’ultimo anno ho 

visto maggiore consapevolezza, partecipazione 

e coinvolgimento da parte di tanti di voi. Ho 

visto crescere la partecipazione e il coinvol-

gimento nelle tante iniziative del Consorzio. 

Ho registrato l’entusiasmo di molti soci per il 

Progetto REvo, sperimentandolo direttamente 

alla tappa di Roma. Il percorso da fare è lungo, 

l’Alborèa Ecolodge Resort. Il 23 mattina si è 

svolta la plenaria, momento dedicato a condi-

videre aggiornamenti, sviluppi e riflessioni sul 

mercato dell’aftermarket individuando sviluppi, 

progetti e strategie coordinate per il Gruppo. A 

completare il programma anche coinvolgenti 

momenti di team building, di networking e di 

vivace convivialità, espressione dello spirito di 

coesione che da sempre caratterizza i consor-

ziati Asso Ricambi.

#Insiemeversoilfuturo
Coerente con l’hashtag eloquente lanciato a 

inizio convention per identificare la comunica-

zione in tempo reale sui social media l’inter-

vento della Presidente del Consorzio, Adele De 

Paulis, che ha sottolineato come l’assemblea 

rappresenti “un momento di grande intensità 

in cui lavoreremo insieme, per rendere sempre 

più grande e forte la nostra squadra”. Ispirato-

re delle parole del Presidente, un breve video 

tratto dal famoso film “Invictus” dedicato a un 

momento cruciale della presidenza di Nelson 

Mandela in Sudafrica e storia di leadership, di 

sfide e soprattutto di unità di squadra. Allora, 

Il Consorzio,    realtà viva

ma è corretto: siamo ispirati e in questi giorni 

metteremo un altro mattone nella costruzione 

della nostra bella casa comune”. 

Motori del cambiamento
A sostenere la storia e i progressi del Consor-

zio è dunque l’ispirazione, ma anche la tenacia, 

come ha sottolineato il Direttore Giampiero Piz-

za: “Senza tenacia i tanti progressi e progetti 

di Asso Ricambi non sarebbero stati possibili. 

Una tenacia che, lo ammetto, mi appartiene 

ma contraddistingue anche il nostro intero 

staff, che in questi anni è molto cresciuto con 

l’inserimento di nuove competenze e profes-

sionalità. Una tenacia che è propria anche 

dei consiglieri, alcuni storici, con noi da 20 

anni”. Quindi il punto su Asso Ricambi oggi: “Il 

Consorzio è la casa di tutti coloro che vogliono 

produrre, lavorare e mettersi in discussione. 

La casa di chi intende restare al passo con i 

tempi, anzi precorrerli. Il Consorzio è una realtà 

viva di energie, intelligenze e capacità. Ogni 

giorno ognuno di noi è chiamato più o meno 

consapevolmente a fare una scelta: ‘Vivere 

o lasciarsi vivere’. Che significa: scegliere o 

farsi scegliere, fare o subire, rassegnarsi o 

agire, accettare la realtà come un dato di fatto 

ineluttabile oppure come un’opportunità. An-

che la realtà delle nostre aziende, del mercato 

che corteggiamo, sfidiamo e allo stesso tempo 

subiamo ci impone queste scelte. Viviamo un 

tempo mutevole e impetuoso, che porta con 

sé la promessa di un futuro diverso”. Anche se 

esistono criticità inevitabili, prodotto di cause 

imprevedibili, è pur vero che “tutto il resto, 

Come consuetudine, 
attività di team 
building, workshop 
tematici, numerosi 
meeting a tema 
gestiti da tecnici 
e consulenti 
del Consorzio hanno 
animato le giornate 
pugliesi
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È 
stata una convention molto partecipa-
ta e riuscita quella che a fine estate, 
dal 21 al 25 settembre, ha riunito più 
di 350 persone - associati, fornitori, 

collaboratori e partner del Consorzio Asso 
Ricambi - all’Ethra Reserve di Castellaneta 
Maria (TA), un’oasi di relax immersa nella pi-
neta della riserva bioenergetica di Stornara, 
in Puglia. Due le strutture, esempi rinomati 
di architettura green, che hanno ospitato i 
partecipanti al tradizionale appuntamento del 
Consorzio: il Kalidria Hotel & Thalasso spa e 

Il Consorzio,    realtà viva

Ispirazione e tenacia devono stimolare le azioni 
dei consorziati Asso Ricambi, chiamati ad affrontare 

da protagonisti le grandi trasformazioni del nostro settore 
con il coraggio e la voglia di cambiare. Questo il messaggio 

lanciato dalla Presidente Adele De Paulis 
e dal Direttore Giampiero Pizza alla convention di settembre

di Maria Ranieri

Da sempre una fiera come quel-
la di Autopromotec è l’occa-
sione giusta per presentare 

le novità di un’azienda, conoscere 
nuove persone e confrontarsi diret-
tamente con tutta la filiera automo-
tive. Il palcoscenico perfetto, dun-
que, per il Consorzio Asso Ricambi, 
realtà italiana che si è strutturata 
per affrontare un mercato, quello 
aftermarket, caratterizzato da tante 
sfide e trasformazioni. 
Un mercato in cui il Consorzio vuole 
essere protagonista, soprattutto in 
questo momento di grande cambia-
mento dovuto sia alle nuove tecno-
logie sia all’ingresso di grandi player 
internazionali.
Sono quindi tre le parole su cui il 
Consorzio Asso Ricambi fonda la 
sua strategia: impegno, responsa-
bilità e partecipazione. Parole in cui 
credono fortemente i due “capita-
ni” del Consorzio, Adele De Paulis 
e Giampiero Pizza, rispettivamente 
presidente e direttore generale di 
Asso Ricambi, che non intendono 
lasciare nulla al caso, ma anzi vo-
gliono “giocare la partita del futuro”.

Il ConsorzIo In fIera
Si sono spenti quindi i riflettori su 
Autopromotec 2019 e il Consorzio 
Asso Ricambi tira le somme di 
quest’ultima edizione, tornando a 
casa con risultati molto soddisfa-

centi in termini di nuove opportuni-
tà e interesse da parte di associati e 
partner storici.
L’azienda quest’anno ha partecipa-
to alla kermesse bolognese con uno 
stand di 160 mq, che è stato  “il pun-
to di incontro e centro propulsore di 
istanze e progettualità differenti, sia 
per le aziende associate sia per le of-
ficine della rete Asso Service”.
Asso Ricambi, infatti, ha presentato 
in fiera i suoi principali progetti, a 
esclusivo uso dei ricambisti associa-
ti, in particolare il nuovo program-
ma REVO, un percorso che si pone 
l’obiettivo di fornire ai ricambisti 
strumenti di formazione e immagi-
ne EVOluti.
Non è mancata la zona riservata alle 
officine Asso Service, con un’area 
demo con alcune novità in merito 
alle attrezzature da officina di alcuni 
fornitori a pannello consortile, e un 
simulatore di guida, che ha attratto 
allo stand numerosi curiosi e appas-
sionati per delle gare “sul campo “.

UnItI al tragUardo
Lo stand in fiera del Consorzio 
Asso Ricambi quest’anno ha fatto 
il pieno di visite, specie nei giorni 
tradizionalmente dedicati all’in-
contro con le officine, che hanno 
dimostrato alta fedeltà e affezione 
al gruppo, partecipando numerose 
e con entusiasmo.
Il gruppo, inoltre, ha presentato la 
sua nuova campagna di comunica-
zione, che quest’anno è incentrata 
sul tema della Formula 1, come me-
tafora della squadra che vince se 
resta unita, e che sarà veicolata nei 
prossimi giorni, attraverso i princi-
pali media di riferimento.
“Per il team, gli associati e i forni-
tori, Autopromotec è stato un mo-
mento prezioso di confronto, con-
divisione di esperienze e opinioni. 
Insomma, una tappa importante di 
consolidamento e crescita, per ar-
rivare ancora una volta uniti al tra-
guardo!”, dichiara Giampiero Pizza, 
direttore generale del Consorzio. 

Asso Ricambi in fiera: 
sempre uniti al traguardo
Si è concluSa la fiera autopromotec 
ed è tempo di bilanci per il conSorzio 
aSSo ricambi, realtà italiana che ha 
Scelto ancora bologna per lanciare 
la Sua Sfida al cambiamento.

Sandro Giustina
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 ◗ Mann Filter
Nuovo media filtrante 

I filtri prodotti da Mann+Hummel sono disponibili per il mercato 

aftermarket con la stessa qualità di primo equipaggiamento con 

il marchio Mann Filter. La qualità di un filtro si evince da più caratteristiche, in particolare 

dalla qualità del media filtrante. Il sottile strato del media filtrante 

è infatti il cuore di ogni filtro, così anche del nuovo filtro carbu-

rante PU 11 001 z. Il media filtrante svolge il lavoro principale: la 

pulizia del carburante. Perché se il carburante non è pulito, anche la combustione non 

può esserlo. Mann Filter fissa i propri elevati standard in termini 

di pulizia e prestazioni, in modo da rispettare e superare le spe-

cifiche delle Case automobilistiche. Ecco perché il marchio è in 

grado di soddisfare le esigenze dei moderni sistemi di iniezione 

ad alta pressione. Il media filtrante Multigrade F MB 333, contenuto nel filtro carbu-

rante PU 11 001 z Mann Filter, aumenta il grado di separazione e 

la capacità di assorbimento della sporcizia, riducendo la perdita 

di pressione e le dimensioni. Per ottenere ciò, gli sviluppatori 

hanno ideato un media filtrante composto da tre strati: uno strato 

in fibra completamente sintetica, che ha il compito di migliorare 

l’assorbimento della sporcizia, uno strato misto in cellulosa e 

finissime fibre di vetro che garantisce un grado di separazione 

particolarmente elevato e uno strato finale in cellulosa che funge da 

supporto e impedisce la fuoriuscita delle fibre di vetro.

 ◗ Consorzio Asso Ricambi Nove tappe per il Road Show 2019
È partita il 14 novembre da Milano la nuova edizio-

ne del Road Show Asso Ricambi, l’evento itinerante 

che gira l’Italia per incontrare faccia a faccia gli 

associati italiani. Nove tappe in nove città, da Nord a 

Sud isole comprese, che consolideranno la coesione 

del Gruppo e lo spirito di squadra. L’“On the road” è 

nato per essere il più vicino possibile agli associati 

e per intercettarne le nuove esigenze direttamente 

sui luoghi dove si svolge quotidianamente la loro 

attività. Oggetto delle giornate di meeting gli ultimi 

aggiornamenti sulle attività del Consorzio, a opera 

del direttore Giampiero Pizza e dello staff. All’ordine del giorno per ognuna delle 

tappe le novità sulle attività in tutte le aree che il Consorzio sviluppa e coordina 

per il business dei propri soci: dal supporto commerciale e distributivo alle nuove 

funzionalità della piattaforma E-Pro, dagli ultimi servizi dedicati alle officine 

Asso Service alle nuove campagne di marketing e comunicazione agli sviluppi 

del programma Revo. Il consueto format si arricchisce di una novità: una tavola 

rotonda tra gli associati per consentire loro di esprimersi su argomenti di interesse 

comune, evidenziare aree di miglioramento e interrogarsi su prospettive future. Il 

tutto nell’ottica di condivisione come fattore critico di successo, che da sempre 

contraddistingue la filosofia di Asso Ricambi. I meeting proseguono nel pomeriggio 

con gli incontri con alcuni fornitori consortili, fornendo l’occasione di dialogare one 

to one con gli associati. Dopo le tappe di Milano e Torino il programma è proseguito 

a Bari il 19 novembre, a Salerno il 20, a Roma il 21, a Perugia il 22. Il tour della 

penisola si è concluso a dicembre con le tappe isolane di Catania e Oristano 

rispettivamente il 3 e il 5 e del Triveneto, a Padova, il 10 dicembre.
 ◗ Consorzio Asso Ricambi Nuova collaborazione con GeneralGas 

Il pannello fornitori del Consorzio Asso Ricambi si arricchisce ulteriormente con 

l’ingresso di GeneralGas, distributore ufficiale Honeywell Fluorochemicals, società 

specializzata nella produzione di fluidi refrigeranti. In particolare, l’azienda offre una 

gamma completa di prodotti dedicati alla manutenzione dei sistemi di condizio-

namento e refrigerazione in ambito automotive come i fluidi refrigeranti R134a e 

R1234yf a marchio Honeywell e Kryon, i lubrificanti e le soluzioni chimiche di nuova 

generazione, le attrezzature per la rilevazione e la riparazione delle perdite nei circuiti 

A/C; i gas tecnici (con la gamma G-Tec), i servizi di analisi e smaltimento dei fluidi 

refrigeranti. GeneralGas garantisce prodotti e servizi conformi agli standard qualitativi 

globali per gas refrigeranti UNI EN Iso 9001: 2008 e AHRI 700. L’ingresso di Gene-

ralGas tra i fornitori accreditati di Asso Ricambi rappresenta un’interessante novità 

e integrazione rispetto alle linee di prodotto a oggi presenti e contribuisce a rendere 

ancora più variegata l’offerta del Consorzio. “La nuova partnership sarà in grado 

di assicurare ai nostri associati un elevato valore aggiunto in termini competitività 

dell’offerta, efficienza del servizio e tempestività nelle consegne tramite una logisti-

ca snella”, ha commentato il Direttore di Asso 

Ricambi, Giampiero Pizza. Per Irwin Beltrame, 

Market Manager di GeneralGas, “La capillarità 

nella distribuzione dei nuovi refrigeranti HFO a 

basso impatto ambientale, insieme alla forma-

zione sulle nuove tecnologie di manutenzione 

dei sistemi A/C, saranno i temi principali da 

affrontare. Il nostro impegno, in questo cambio 

generazionale, sarà quello di fornire a tutti gli 

associati Asso Ricambi un supporto tempestivo 

sia a livello normativo sia a livello operativo”.

138

G ruppi

annunciato

Grande afflusso 
di partecipanti - associati 
e fornitori - per l’annuale 

Convention del Consorzio 
Asso Ricambi. Quattro 

giornate intense, in cui si 
sono alternati momenti 

di confronto e condivisione 
di obiettivi e sfide 

e occasioni di networking 
e convivialità  

a cura di Manuela Battaglino

S
i è rinnovato questo settembre l’appunta-

mento annuale con la Convention Asso 

Ricambi, il summit che ogni anno riunisce 

associati e fornitori, per confrontarsi e 

condividere insieme riflessioni e operatività sul 

futuro dell’aftermarket. Il meeting, tappa fissa nel 

mondo dell’aftermarket, si è tenuto all’Ethra Reser-

ve di Castellaneta Maria (TA), suggestivo complesso 

alberghiero immerso nella pineta della Riserva Bio-

genetica di Stornara, in Puglia. La convention è stata 

ospitata nelle prestigiose strutture della location 

immerse nella natura: il Kalidria Hotel & Thalasso 

SPA e l’Alborèa Ecolodge Resort, che rappresentano 

rinomati esempi di architettura green. Oltre 350 i 

partecipanti tra associati, fornitori, collaboratori e 

partner del Consorzio: presenze in salita, che testi-

moniano la forza di una realtà che cresce in termini 

di coesione, impatto sul mercato, entusiasmo e 

programmi. I professionisti presenti hanno avuto 

modo di confrontarsi sui temi caldi, i più attuali e 

strategici del mercato e sui progetti e i programmi 

del Gruppo al ritmo di un’agenda che ha previsto, 

come consuetudine, anche momenti di convivialità 

e di team building. Dopo i primi due giorni dedicati 

al networking che hanno previsto anche un’interes-

sante escursione a Matera, Capitale della Cultura 

2019, i lavori assembleari sono stati inaugurati la 

mattina di lunedì 23 settembre con l’assemblea 

plenaria, giro di boa di fondamentale importanza 

per le attività del Consorzio e momento di bilanci 

e condivisione delle attività e delle strategie con 

gli associati. In loro compagnia, come di rito, tanti 

amici e partners commerciali del Consorzio. Tra gli 

interventi della mattinata quello di Marc Aguettaz di 

GiPA e di Luigi Caligaris di Quattroruote Professional, 

che hanno descritto lo stato dell’arte del mercato 

dell’auto, in dinamica evoluzione verso un futuro 

che cambia. Numerosi gli incontri tecnici e i seminari 

Un successo 

tematici gestiti da tecnici e consulenti del Consorzio 

che hanno animato la seconda giornata di meeting, 

martedì 24 settembre, mentre un ampio parterre di 

fornitori sponsor ha offerto la propria consulenza agli 

associati in incontri e confronti diretti. Presenti agli 

incontri con gli associati, per la prima volta, anche 

le software house Sofinn, Proger e Cointa, oltre a 

partners consolidati del Consorzio come Editoriale 

Domus e Nexteria. Altrettanto intensa la partecipa-

zione dei fornitori. 39 in totale le aziende rappresen-

tate nella sala a loro dedicata: Rhiag Group e Total 

Italia, platinum sponsors della convention; i gold 

sponsor Arexons, Cati, Exide Technologies, Fiamm 

Energy Technology, Osram, Malò, Motul Italia e AD 

Giadi; i silver sponsor Mistral Cabin Air Filter, Car So-

lution, Denso Thermal Systems con CTR, FrigAir, FTS 

e Contec, Japanparts, MTS, O.C.A.P., SKF Industrie, 

Sogefi Filtration Italy, ZF Italia, Demauto, Magneti 

Marelli Aftermarket, Stanley Black & Decker Italia, 

Tecneco Filtri, Aldo Romeo, Ferdinand Bilstein Italia, 

Samauto, Federal Mogul Italy. Presenti al meeting 

per la prima volta anche i fornitori M&D Group, Real 

Auto, Ocra e General Gas. Sul prossimo numero 

proporremo il resoconto completo dei contenuti della 

convention del Consorzio Asso Ricambi.              ■

 intervista

ASSO RICAMBI

•  www.ilgiornaledellaftermarket.it
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Adele De Paulis

Presidente
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SEMPRE PIÙ NUMEROSI
SEMPRE PIÙ COINVOLTI

ASSEMBLEA ASSOCIATI  24 - 25 FEBBRAIO 2020

Via Giovanni Keplero 12 20016 - Pero (MI)




