
Crescita a doppia cifra per AsConAuto
nel 2021: +17,4% con 730 milioni di
volume d’ affari
•

Nuova Zelanda, tutti in coda per protestate contro vaccinazione e restrizioni
anti-Covid•
Sarri: "Sorteggio fatto per mandare in tv certe squadre"•
Oscar 2022, nomination per "E' stata la mano di Dio" di Sorrentino•
Regali San Valentino 2022: proposte beauty e originali per la Festa degli Innamorati•
Hummus di ceci e... 5 ricette aromatizzate•
Affettati refrigerati: molti sono più salati dell'acqua di mare•
Semiconduttori – LEuropa vara il Chips Act per aumentare la produzione e far fronte
alla crisi•
Privacy, Meta potrebbe chiudere Facebook e Instagram in Europa | La società di
Zuckerberg: "Non c'è nessun piano"•
Green pass e over 50, scatta obbligo vaccinale al lavoro: le cose da sapere•
Paki, Bobby Posner e Gian Pieretti a “Oggi è un altro giorno": i grandi successi e
quella frase censurata•
Hideo Kojima inizierà una sua serie podcast•
Scandalo Pegasus, la polizia israeliana sotto accusa•
Jacobs premiato dalla stampa estera: ''Un grande onore, non me l'aspettavo''•
Enrico Melozzi, il direttore d'orchestra a Oggi è un altro giorno: «A 11 anni ho
rischiato di morire»•
Ricordate Ke$ha, la cantante di Die Young? Bene, oggi è castana e irriconoscibile•
Le 25 migliori ricette per i bambini: vietato annoiarsi!•
Covid, disturbi dell’olfatto dopo un anno per il 20/25% dei pazienti•
Alfa Romeo Tonale, è all’altezza di Audi, BMW e Mercedes? Ora o mai più•
Mitd cerca nome a costellazione satellitare•
Superbonus per le unifamiliari, le ultime notizie sul calcolo dei lavori•
Grande Fratello Vip, Delia Duran in difficoltà: il durissimo sfogo•
Maschera al lievito di birra per capelli: tutti i benefici•
Tirreno Power, via a demolizione edifici ex gruppo carbone•
Olimpiadi invernali, Pellegrino è argento nella sprint di fondo•
Paolo Bonolis: 'Non ho amici tra i miei colleghi'•
Tra cabin, cabane e rifugi, tutte le migliori mini case•
I pesci parlano e ora possiamo sentirli•
Alimentazione per insonnia: quali cibi assumere e quali evitare•
Alfa Romeo Tonale: le auto rivali del Biscione “mutato” (non solo in Europa)
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•
Tempeste e fulmini, anche l'Italia nella missione Light-1•
Quasi 700mila studenti per il progetto di alfabetizzazione economica – finanziaria
“Young Factor”•
Barbara d'Urso al timone de "La Pupa e il Secchione Show": lo spot in stile
"Sensualità a Corte" con Marcello Cesena•
Il taglio capelli medio di Cristiana Capotondi è la dimostrazione che la frangetta va
bene anche sui ricci•
A Roma il post Covid rilancia la riapertura del Mediterraneo, storico hotel decò•
F1 | Il programma Engineering Scholarship continua fino al 2025•
Harry d’Inghilterra e Meghan Markle ignorano la regina Elisabetta. E lui diventa zen…•
Vi presentiamo le star che a 50 anni (e oltre) sfoggiano corpi meravigliosamente in
forma•
Come fare dei croissant speciali per San Valentino•
Le dichiarazioni di Andrea Crisanti•
Audi e-Rally 20quattro ore dei Laghi: percorso e auto in gara•
Da Erc 25 mln per portare ricerca da laboratorio a mercato•
Covid, si va verso gli stadi al 100% di capienza dal 1 marzo: FIGC e Governo al
lavoro per l'intesa•
Una Vita Anticipazioni 9 Febbraio 2022: Indalecia tenta di sedurre Jacinto, marito di
sua cugina?•
Hideki Kamiya chiede a Microsoft di lavorare di nuovo insieme•
Vienna, riprendono i colloqui sul nucleare iraniano: "basta sanzioni"•
Juve, infortunio Chiellini: i tempi di recupero•
Belén Rodriguez conduttrice de Le Iene insieme a Teo Mammucari: «Oggi mi metto al
primo posto»•
Il trench che non può mai mancare nel guardaroba di primavera•
Porridge a colazione, i vantaggi•
Scopri Experience Benessere

AsConAuto oggi, con i suoi 13 Consorzi, copre ormai
tutti i 26 Distretti in cui ha suddiviso la sua presenza sul
territorio nazionale. Un progetto associativo che
consente all’80% dei concessionari italiani di servire,

ogni giorno, oltre 23mila autoriparatori, tra officine e carrozzerie.
© Moto.it

Una rete associativa che garantisce quotidianamente un supporto  innovativo e 
tecnologicamente all’avanguardia in modo  da potere fornire  al maggior numero di
autoriparatori, ricambi originali e servizi di professionalità sicura. Anche durante i
momenti più difficili della pandemia  le consegne sono proseguite, mettendo  sempre al
primo posto la sicurezza.

E  la continuità delle forniture  è stata garantita, malgrado si sia dovuto   fare fronte
talvolta alla mancanza di ricambi. Il sistema  realizza  sull’intero territorio  nazionale un
presidio professionale, capillare e di qualità, apprezzato dalla clientela locale, molto
fidelizzata  anche per le condizioni  di  sicurezza  realizzate  durante le difficili nuove
modalità lavorative collegate alle nuove normative provocate dalla pandemia.
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“Il  modello di business unico,  da noi  realizzato  nel corso degli anni e costantemente in
evoluzione,  ha saputo dimostrare la propria capacità di creare valore  economico.  Lo
testimoniano i dati del  volume di affari del 2021 (riallineatisi ai valori pre-Covid 19), nel
quale la nostra rete associativa - ormai consolidata in modo capillare sul territorio
nazionale - ha  saputo dimostrare una ottima  tenuta in un periodo molto difficile per tutto
il comparto automotive. Nell’anno del proprio ventennale, la nostra rete ha saputo
sviluppare un volume d’affari che  ha raggiunto quasi la soglia di 730  milioni di euro (per
l’esattezza  euro  729.561.591) ottenendo  così un aumento a doppia cifra pari a +17,4%
sul risultato economico dell’anno precedente. Un risultato che ci conforta in una
prospettiva  futura di crescenti difficoltà. Da questo momento confidiamo di tornare a
crescere, a doppia cifra, come in passato”.

Osserva con soddisfazione  Fabrizio Guidi,  presidente AsConAuto e componente del
Cda Federauto che rileva: “Una  costante ricerca di ottimizzazione, il  ricorso
all’innovazione e l’uso permanente della digitalizzazione hanno portato la nostra
Associazione a essere un punto di riferimento sul territorio nazionale. I consorzi
AsConAuto hanno distribuito negli anni ricambi originali per un controvalore che ha
superato gli 8 miliardi di euro. E anche nelle fasi di maggiore criticità il nostro sistema
associativo ha saputo   fare fronte unico e raggiungere traguardi anche economici che ci
fanno andare verso il futuro, irto di incognite, con rinnovata fiducia nelle nostre capacità
di  dare risposte adeguate agli ostacoli, spesso inattesi, che ci troviamo di fronte. Un
primo obbiettivo di concretezza, nel nostro Paese riguarda non solo la necessità di
svecchiare il parco automezzi circolante - tra i più vetusti in Europa in base ai dati ACI,
infatti, nel 2020 è ulteriormente invecchiato portando l’età media a 11 anni e 10 mesi -
ma anche di guardare alle alternative all’elettrico.  È necessario avere fiducia nella
ricerca che si sta facendo su carburanti meno inquinanti e sull’uso dell’idrogeno, che
potrà rendersi operativo già per i grandi trasporti. L’auto elettrica che vendiamo oggi è
sicuramente un bel prodotto, ma a costi per cui è destinata a un target di clienti molto
elevato. Finendo per rappresentare non l’alternativa ad auto molto inquinanti, ma
piuttosto la sostituzione di auto dotate già di emissioni ridotte. Serve un processo di
ammodernamento e tutela dell’ambiente capace di tutelare i posti di lavoro di chi opera
nel nostro comparto. Guardiamo con particolare attenzione allo sviluppo della ricerca di
carburanti sintetici di nuova generazione, considerato che sarebbero compatibili con
moltissimi dei motori endotermici in circolazione. L’anno che è appena cominciato sarà
molto importante per i concessionari che da sempre sono imprenditori e hanno investito
nel loro business. Soprattutto per la pubblicazione della nuova normativa sulla
concorrenza a cura della Comunità Europea e la possibile trasformazione dei mandati in
contratti di agenzia che trasformerebbero i concessionari in agenti intermediari tra i
clienti e la casa. Lo spostamento del business su Internet, riducendo la concorrenza,
non tutelerebbe i consumatori e delegherebbe ai concessionari soltanto la gestione
locale. Con il risultato che, senza abbassare i costi fissi, si ridurrebbero ancora i margini.
Ovviamente, senza farci illusioni, per un giudizio definitivo aspettiamo di conoscere
come sarà regolamentato il rapporto tra case e concessionari, come e se cambierà il
rapporto con il territorio. Stiamo entrando in un anno ancora più complicato, come se
non fossero già sufficienti tutte le difficoltà del settore, legato a una transizione che non
crediamo possa ritenersi conclusa con l’auto elettrica”.
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