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BANCA DATI



RICAMBI AUTO
Autoricambi, più dialogo tra
concessionari-autoriparatori

   

Un link sempre più stretto tra
concessionari e autoriparatori per
acquisto e vendita dei ricambi
originali. I l t u t t o n e l n o m e
dell’innovazione. E ’ u n o d e i c a m p i
d’azione dove si muove e matura
l’impegno di di

AsConAuto.

L’Associazione Nazionale Consorzi
Concessionari Auto, che lo scorso
anno ha superato i 655 milioni di euro di volume d'affari , lavora sempre più
alla comunicazione online. "Tutta l'attività interna di AsConAuto, verso i propri

affiliati e soci, si basa – evidenzia il presidente Fabrizio Guidi (nella foto) ormai sulla comunicazione digitale. Le nuove tecnologie integrate a supporto
dell'attività quotidiana si sono dimostrate una risorsa importante per
sostenere lo sviluppo del nostro progetto e per fare fronte in modo efficace
alla velocità del cambiamento imposto dal mercato. Le auto sono sempre più
connesse e c'è ormai una sorta di standardizzazione nei contatti con il cliente.
Ed è necessario recuperare il ruolo centrale dell'uomo nella gestione dei
rapporti. Il mercato avrà la necessità di "auto senza pensieri", sia nella gestione
sia nell'utilizzo. L'uso dell'auto e la sua manutenzione richiederanno attenzioni
differenti e servizi originali e l'Associazione fa ricorso alla innovazione per
sostenere il suo progetto di sviluppo nel tempo. La facilitazione della
comunicazione tra concessionari e autoriparatori per acquisto e vendita dei
ricambi originali avviene attraverso varie strumentazioni e operazioni
innovative. Alcuni esempi emblematici sono, ad esempio,

Integra: una

proprietario di tracciatura ricambi in tempo reale, disponibile per tutte le sedi e
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integrato su tutta la rete distributiva. Progetto PLS documenta la volontà
dell'Associazione di affrontare fattivamente le nuove sfide della logistica,
attraverso la creazione di una rete di magazzini di prossimità per le varie
concessionarie e la prima iniziativa potrebbe vedere la luce proprio nel 2019”.
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Il ricambio originale
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