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News
Fatti, persone, aziende, tendenze e prodotti che Fanno notizia nel mondo delle quattro ruote

Automotive

a oltre 14 mesi dal prossimo appuntamento, gli organizzatori di autopromo-
tec 2015 comunicano di avere totalizzato già oltre 400 conferme di parteci-
pazione, con un aumento del 25% rispetto al 2012. l’analisi dei primi dati, 
seppure preliminari, evidenzia già alcune interessanti tendenze: i settori dei 
ricambi e del car service, così come quelli delle attrezzature per pneumatici 
e della diagnosi, sono già in fase di esaurimento, malgrado manchi ancora 
più di un anno alla rassegna. molte aziende stanno invece dimostrando 
interesse richiedendo spazi più importanti rispetto al passato, tanto che gli 
organizzatori non escludono la necessità di aprire liste di attesa in numerosi 
settori. parallelamente, gli organizzatori di autopromotec confermano anche 
per il 2015 alcune importanti iniziative che hanno caratterizzato le ultime 
edizioni: autopromotecedu, l’arena di approfondimento sulle tematiche più 
attuali dell’aftermarket automobilistico; iaam, il convegno internazionale 
sull’aftermarket automobilistico che nel 2015 giungerà alla sua quinta edi-
zione; le due iniziative industrial Vehicle service e Filling station equipment, 
dedicate rispettivamente a prodotti e servizi per la manutenzione di veicoli 
commerciali e industriali e alle aziende che operano nel settore delle stazioni 
di rifornimento stradale. 

il 24 e 25 febbraio si è svolta la 
consueta assemblea asso ricambi, 
momento fondamentale della vita 
consortile utile a verificare le attività 
dell’anno appena terminato e a piani-
ficare le attività future. 
i dati esposti alla platea dei soci hanno 
dato conferma di un 2013 soddisfa-
cente e di un 2014 iniziato con le 
migliori prospettive. la crescita di asso 
ricambi è strettamente correlata alla 
capacità di interloquire con i princi-
pali player del mercato e di stringere 
accordi strategici per i propri ricam-
bisti. in quest’ottica, il consorzio ha 
recentemente sottoscritto due nuove 
partnership (con Frigair e trevi Group) 
per completare l’offerta proposta nel 

pannello consortile. sul fronte asso 
service, il programma officine del con-
sorzio, i feedback sono stati molto po-
sitivi. il roadshow sta raccogliendo un 
ampio consenso poiché in ogni tappa 
vengono analizzate ed approfondi-
te tematiche relative alla formazione 
professionale, al supporto tecnico e 
informazione, all’immagine e comu-
nicazione e ai servizi e convenzioni. in 
occasione dell’assemblea, il consorzio 
ha presentato anche i nuovi associati 
entrati recentemente a fare parte della 
famiglia. si tratta di picar s.r.l. di piaz-
zolla di nola (na), Falbo ricambi s.r.l. 
di corigliano calabro (cs), emporio 
dell’auto empoli s.r.l. di empoli (Fi) e 
autelektra s.r.l. de l’aquila (aq).
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secondo un’elaborazione del centro ricerche continental autocarro (su dati 
acea), a febbraio le immatricolazioni di autocarri pesanti (con portata di 16 
tonnellate ed oltre) in italia sono aumentate dell’8,7% rispetto allo stesso mese 
dello scorso anno. anche nell’intera unione europea il dato è positivo, con un au-
mento medio del 19,7%. È negativo, invece, l’andamento delle immatricolazioni 
di autobus. in italia, infatti, a febbraio vi è stato un calo del 14,1%. in aumento 
(+8,5%), invece, il dato medio registrato dall’intera europa.


