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MILANO – Dei 500 milioni di fatturato totalizzati dagli aderenti ad AsConAuto,
l’Associazione Nazionale Consorzi Concessionari d’Auto, circa il 15% fa capo a Miro, la

Il bilancio di questi primi due lustri è positivo, come sottolineato dal presidente
Giovanni Rigoldi, nel corso di una festa a cui hanno partecipato oltre 600 fra
autoriparatori, carrozzieri, gommisti e concessionari. Il trend 2018 è in crescita: da
gennaio a settembre +11,59% rispetto allo stesso periodo del 2017. Il fatturato è
passato dai 13,6 milioni del 2010 ai circa 40 milioni di euro previsti per quest’anno.
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realtà Ricambi Originali di Milano che ha festeggiato i suoi primi 10 anni di attività.
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All’evento, organizzato allo Studio Più di via Tortona, ha partecipato anche Fabrizio
Guidi, presidente di AsConAuto.
”In questi anni – spiega Rigoldi – abbiamo avuto un effetto trainante a livello nazionale
anche per alcune iniziative proposte: siamo stati, per esempio, i primi a voler
proporre la formazione per tutto il personale del consorzio e, da quest’anno, abbiamo
coinvolto in una sessione a Stresa anche gli uomini dei ricambi delle concessionarie”.
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Sempre in merito alla formazione, Rigoldi ha evidenziato: ”per il personale del
consorzio, per i concessionari e anche per gli autoriparatori, è il passo fondamentale



per il futuro, perché nell’automotive oltre alle tecnologie ci vogliono le persone che
sappiano farle funzionare”. In merito al valore aggiunto che il ricambio originale ha
oggi, ha ricordato: ”E’ certamente nella sua qualità ma è anche nel servizio che ne
accompagna la vendita. Per questo noi, oltre a fornirli, facciamo consulenza
nell’installazione. Sempre di più, i ricambi hanno connessioni non proprio semplici con
l’auto e la nostra consulenza post vendita spesso si rivela preziosa”.
Infine, proprio per ribadire l’importanza che la formazione ha per Miro, Rigoldi ha
annunciato la decisione di assegnare una borsa di studio al miglior studente
dell’Accademia Formativa Martesana, importante realtà del comune di Gorgonzola
che si occupa di istruire i riparatori di veicoli di domani.
[ Fonte articolo: ANSA ]
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