
Ricambi - AsConAuto torna all' era
pre-Covid e chiude il 2021 in forte
crescita
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Ultime Blog AsConAuto ha reso noti i risultati conseguiti nel 2021, tornati ad allinearsi
con quelli del 2019, ... Ricambi - AsConAuto torna all'era pre-Covid e chiude il 2021
in forte crescita (Di lunedì 7 febbraio 2022)AsConAuto
ha reso noti i risultati conseguiti nel
2021

,
torna

ti ad allinearsi con quelli del 2019, ultimo anno precedente la pandemia del
Covid

. Il bilancio dell'Associazione consorzi concessionari autoveicoli (fondata nel 2001 con lo
scopo di unire le forze dei dealer per incrementare la vendita di
Ricambi

originali e ridurre i costi di distribuzione si è infatti attestato su un volume d'affari di poco
inferiore a 730 milioni di euro, per una
crescita

del 17,4% rispetto al 2020. E questo nonostante le previsioni fossero inferiori al 6%, a
riprova di un andamento del mercato decisamente superiore alle aspettative. La
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diffusione.
AsConAuto

, presieduta da Fabrizio Guidi (componente, peraltro, del cda di Federauto,
l'associazione dei concessionari,) conta 955 dealer per ...
Leggi su quattroruote
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