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Saper Fare e Farlo Sapere:  

più visibilità nel web per il mondo Asso Service  

grazie alla partnership con il portale RiparaSicuro.it. 

 
 

Milano 09 Giugno 2017. Attualmente, anche nel settore dell’aftermarket , il web rappresenta 

la principale fonte di informazione su prodotti e servizi. In particolare tra le ricerche più 

frequenti e diffuse tra gli utenti in rete vi è la richiesta di informazioni sugli autoriparatori. 

 

Asso Service, il programma dedicato alle officine del Consorzio Asso Ricambi, ha inserito 

un’importante novità per accrescere la visibilità online degli autoriparatori affiliati. In 

collaborazione con KeRete S.r.l., partner specializzato in consulenze strategiche nel mondo 

dell’autoriparazione, Asso Service ha integrato nel proprio portale officine l’accesso automatico 

al sito RiparaSicuro.it, l’innovativo strumento di marketing promozionale per gli 

autoriparatori.  

 

Se il saper fare è importante, oggi è indispensabile anche il farlo sapere: la partnership con 

RiparaSicuro.it permette agli autoriparatori Asso Service di essere facilmente visibili e 

rintracciabili sulle mappe di una delle più importanti piattaforme web consultate dagli 

automobilisti in cerca di manutenzione per il proprio veicolo. E’ dunque, da un lato un canale 

promozionale per le officine, e, dall’altro, un servizio utile agli utenti per scegliere liberamente 

il professionista più adatto alle proprie necessità. 

 

Aver cura della propria immagine e presenza online è determinante oggi per lo sviluppo della 

propria attività: RiparaSicuro.it è un servizio che Asso Service mette a disposizione della 

propria rete di autoriparatori con l’obiettivo di ottenere la massima visibilità sfruttando con 

facilità le potenzialità del web. L’accesso al servizio è semplice e veloce ed avviene 

direttamente dal sito www.assoservice.net. 

 

Per maggiori dettagli e ulteriori delucidazioni, si consiglia di consultare www.assoservice.net.  
 
 

 

 

Per informazioni: 

Consorzio Assoricambi 

Via L. Bartolini, 39 - 20155 Milano  

Tel. 02.33007196 - Fax 02.39266873  

www.assoricambi.it   

 

Contatti: 

Elena Stafano – Marketing & Comunicazione 

Email: elenastafano@assoricambi.it Mobile: 333.2424806 

Enrico Pavone – Responsabile Sviluppo Rete Asso Service 

Email: enricopavone@assoricambi.it Mobile: 393.9192446 

 

http://www.assoservice.net/
http://www.assoservice.net/
http://www.assoricambi.it/
mailto:elenastafano@assoricambi.it
mailto:enricopavone@assoricambi.it

