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AsConAuto - 2017 molto
positivo per i ricambi originali
30-01-2018 16:13 / Autosomma
Lanno che si è appena concluso è stato positivo per il comparto
automotive, anche nel settore della vendita dei ricambi originali.
LAsConAuto, lassociazione che riunisce consorzi di
concessionarie, ha fatto registrare nel 2017 un incremento del
volume daffari del 13,9% portando la cifra netta a 578 milioni di
euro. Questo risultato è lennesimo traguardo raggiunto
dallassociazione e testimonia il buon momento del commercio di
parti originali.
Nuovo gestionale. LAssociazione in poco più di 15 anni di attività",
sottolinea Fabrizio Guidi, il presidente di AsConAuto, "è stata in
grado di mettere in rete il 60% delle concessionarie italiane. Stiamo facendo fronte in modo efficace ai notevoli cambiamenti in
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corso. Abbiamo cercato subito di facilitare la comunicazione tra concessionari e autoriparatori per lacquisto e la vendita dei
ricambi originali e oggi lo facciamo anche attraverso Integra, unica piattaforma realizzata su licenza Star della NADA, che mette

Novembre 2011

in comunicazione la piattaforma gestionale dellofficina e quella delle concessionarie". Un lavoro ingente se si pensa che i 21

Luglio 2014

consorzi, composti da 916 concessionari con 1.572 sedi operative, 86 marchi rappresentati, 19.509 autoriparatori dislocati in 75

Aprile 2015

Province e 16 Regioni hanno generato, dal 1996 a oggi, oltre 4 miliardi di fatturato.
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Autosomma viene fondata nel 1969 da Somma
Giuseppe sita in Via Virgilio dopo poco diventa
assistente ufficiale per Alfa Romeo e Fiat,
nonchè preparatore di auto da corsa. La sede in Via

Codice abbonamento:

122943

Seguici su

