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reteimprese  #Legnano #Componenti #Ricambi #Auto
ricambi auto audi a3 mod. 04/12 > ...
https://t.co/OBy7IFA7l9

Nel commentarli, Fabrizio Guidi presidente di AsConAuto, ha evidenziato:

"L'incremento del +13,35 per cento al 2017 ci conforta nel nostro lavoro quotidiano

di confronto e di riflessione in comune sulle possibili sinergie e sui risparmi ...

Leggi la notizia

 

Persone: guidi

Organizzazioni: asconauto beetip

Luoghi: italia

Tags: top attività

Ricambi Auto, 2018 top per AsConAuto con 655 mln
euro
Giornale di Sicilia  137399  22 minuti fa

Persone: gian luca bagnara

ilaria vesentini

Organizzazioni: club il velocifero

club romagnolo auto

Prodotti: auto fiera

Luoghi: forlì emilia romagna

Tags: turismo giornalisti

Organizzazioni: gruppo scar fiat

Luoghi: ragusa siracusa

Tags: auto famiglia

Organizzazioni: scar

gruppo scar

Luoghi: ragusa sicilia

Tags: auto gruppo

Persone: sabrina carraro

Organizzazioni: unis unis&f

Luoghi: treviso

Tags: acquisti ufficio

Organizzazioni: scar

gruppo scar

Luoghi: ragusa modica

Tags: auto gruppo

ALTRE FONTI (177)

Turismo, a Forlì anteprima expo auto d'epoca con 100 giornalisti
Una mostra scambio di auto, moto e ricambi
d'epoca che ha come punto di forza  l'esposizione
di automezzi e motoveicoli storici appartenenti a
collezionisti di tutta Italia,  un vero e proprio museo
...

Sesto Potere  -  25-2-2019

La nuova auto per la tua famiglia? Vai sul sicuro e scegli il Gruppo Scar
... nel pianeta auto, rappresenta da sempre un
punto di riferimento contraddistinto da
professionisti ... inoltre, è officina specializzata per i
marchi Fiat e Jeep, e non solo, con l'utilizzo di
ricambi ...

RagusaH24  -  25-2-2019

La nuova auto per la tua famiglia? Vai sul sicuro e scegli il gruppo SCAR
... nel pianeta auto, rappresenta da sempre un
punto di riferimento contraddistinto da
professionisti ... inoltre, è officina specializzata per i
marchi Fiat e Jeep, e non solo, con l'utilizzo di
ricambi ...

Radio Rtm  -  25-2-2019

Gli acquisti on line ora arrivano direttamente in ufficio
Ad emergere sono anche il food, il beauty,
l'arredamento e home living e il settore di auto e
ricambi. Spesso però uno dei problemi di chi
acquista on line è l'impossibilità di ricevere il pacco
a ...

Oggi Treviso  -  25-2-2019

La nuova auto per la tua famiglia? Vai sul sicuro e scegli il gruppo Scar
... nel pianeta auto, rappresenta da sempre un
punto di riferimento contraddistinto da
professionisti ... inoltre, è officina specializzata per i
marchi Fiat e Jeep, e non solo, con l'utilizzo di
ricambi ...

RagusaOggi  -  23-2-2019

La nuova auto per tutta la famiglia con un'ampia scelta di modelli? La soluzione è il
Gruppo Scar
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