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AsConAuto: chiusura a doppia
cifra per il primo semestre del
2017

Prosegue a pieno ritmo la crescita di AsConAuto. L’associazione guidata da Fabrizio Guidi ha appena

archiviato il primo semestre del 2017 con un incremento del fatturato a doppia cifra: +10,7% rispetto allo

stesso periodo del 2016 e oltre 278 milioni di euro di volume d’affari contabilizzati.

Approfondisci: il trend in ripresa dei ricambi auto 

Numeri che premiano il modello di distribuzione dell’associazione, che aggrega consorzi (organizzati su

base territoriale) formati dalle concessionarie per realizzare una gestione delle vendite di ricambi

originali efficiente per officine e carrozzerie indipendenti. Un sistema commerciale e distributivo

ottimizzato, localizzato soprattutto nelle regioni del centro-nord Italia.

Leggi Anche: il fenomeno in crescita dei ricambi auto contraffatti

UNA NUOVA PIATTAFORMA
Questo risultato è anche il frutto dell’introduzione di un nuovo strumento: Integra.

“Abbiamo cercato subito di facilitare la comunicazione tra concessionari e autoriparatori

per l’acquisto e la vendita dei ricambi originali e oggi lo facciamo, ancora meglio, attraverso

Integra: unica piattaforma realizzata su licenza Star della NADA, che mette in comunicazione

la piattaforma gestionale dell’officina e quella delle concessionarie. Ma non solo. Abbiamo

aggiunto un decodificatore che fa vedere gli spaccati dei ricambi per fare ordini senza rischio

di errori”.

Fabrizio Guidi, presidente di AsConAuto

LE APP DELL’ASSOCIAZIONE
Tutta l’attività interna di AsConAuto si basa sulla comunicazione digitale. Dopo aver appena consegnato

un’applicazione per i concessionari, è in rampa di lancio un’altra app destinata agli autoriparatori,

per far conoscere i loro dati e le loro prestazioni nei consorzi e nell’associazione.

IL CONTRATTO NAZIONALE 
Un ulteriore progetto, realizzato di recente, riguarda la stipula del Contratto Nazionale per il comparto

Automotive (a questo proposito guarda la nostra videointervista a Fabrizio Guidi). “Una nuova

importante risorsa che l’associazione, da quest’anno, è in grado di mettere a disposizione degli associati,

ma anche di chi ne voglia fare uno nel mercato specifico”, sottolinea Guidi.

ASCONAUTO IN NUMERI
L’Associazione Consorzi Concessionari Auto è composta da 907 concessionari, soci di 21 consorzi, che

sviluppano il fatturato per 19.217 autoriparatori. Dal 1996 ad oggi sono stati distribuiti ricambi originali per un

valore netto superiore a 4 miliardi di euro. Ogni giorno la squadra composta da 92 promotor e 259 furgoni

addetti alla logistica si occupa del servizio di ricambi originali sul territorio.

La rete associativa interviene con 350 persone fra logistica e front office a sostegno di AsConAuto.
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