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AsConAuto, Guidi alla presidenza
per il triennio 2019-2021

05 luglio 2019

(ANSA) - ROMA, 5 LUG - AsConAuto, Associazione Nazionale Consorzi

Concessionari Auto, riconferma per il triennio 2019-2021 Fabrizio Guidi

in qualità di presidente. Confermata anche la leadership attualeß eß

rafforzata la squadra dirigente che saleß così a 12 partecipanti.

Ißventidue consorziß -ßformati da ß922 concessionarißß- aderenti

adßAsConAuto sono organizzati su base territoriale inß83 provinceße

inß16 Regioni. Obiettivo degli imprenditorißfondatori: creare una

gestione delle vendite dißricambi originali, efficace ed efficiente,

realizzata tramite un processo di ottimizzazione delle risorse e un

innovativo servizio di distribuzione a officine e carrozzerie

indipendenti.ß Oggi, a oltre 18 anni dalla fondazione dell'Associazione e

Foto

Video

Alimentare: i
contenuti della nuova
direttiva europea

In Usa vola la
Valpolicella ed incalza
il Borgogna

Cina: Vino Italiano
trend di cultura tra i
giovani cinesi

Versione Digitale
Alto Adige

Altre località

Cronaca Sport Cultura e Spettacoli Economia Italia-Mondo Foto Video Prima pagina

DAL WEB Contenuti Sponsorizzati

momentocasa.it

Come coltivare il
basilico a casa (e
farlo durare più…

ComparaSemplice

Confronta 100
Offerte LUCE e
GAS di 40 Gestor…

TERRA-E-GUSTO

TERRA-E-GUSTO

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-07-2019

1
2
2
9
4
3



con la partecipazione dißoltre il 60 per centoßdelle concessionarie

operative in Italia, la rete associativa si è assicurata una reputazione da

protagonista del settore automotiveßdomestico.ß La distribuzione

dißricambi originalißper un valore netto, ad oggi, superiore aißß5

miliardi di euroßporta una concreta testimonianza della efficacia

riconosciuta dal mercato al progetto associativo. Un altroßdatoßproviene

dallaßrete incassi, ideata e portata a regime dall'Associazione, ormai in

grado diß assicurare una soglia d'insolvenza nella riscossioneß delle

fatture ßche si approssima allo zero. La riconferma dell'attuale gruppo

dirigente associativoß per il triennio 2019-2021ß èß un risultato che

sottolinea la compattezzaß della squadraß al comando del sistema

AsConAuto, ma le turbolenze attuali del mercato e le numerose sfide da

affrontare hanno consigliato un potenziamentoß nel gruppo che è alla

guida.ß Oltre alla conferma della presidenza affidata a Guidi,

l'Assemblea ha eletto Roberto

ScarabelßvicepresidenteßvicarioßeßGiorgio Boianißvicepresidente.

(ANSA).
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