
IN CONVEGNOA VENEZIA

Concessionariunitiperdiventaresemprepiùforti
Guidi, presidentediAsConAuto: “Il networkdel futurodeveadeguarsiedevolverenelsegnodellasicurezza”
DI FRANCESCOGOTTARDI

Fare
sistemapernonscomparire.“È

ora di trasformarelacompetizione
in cooperazione”, l’appello congiunto
delleprincipaliassociazioniitalianedi
concessionari.“Negli ultimi cinquean-

ni siamocalatida5000a1200.Il mercato
si èdiradato,eppureil serviceèancora
unacomponentedavalorizzare:nelsetto-

re automotiverappresentail 10percento
delfatturato,mail 30diredditività”. E in-
fatti AComeServiceè ancheil nomedel
nuovo progetto itinerante lanciato da
AsConAuto:prima tappaa Venezia, lo
scorso9aprile.“Siamoquiperriafferma-

re la centralitàdeiconcessionarinel ter-

ritorio , il presidenteFabrizio Guidi in-
troduce lagiornatadinetworkingnelvec-

chio TerminalpasseggeridelTronchetto.
“La nostrafilierahadovutoaffrontarela
granderecessione,lapandemia,infine la

crisi dei chip.Èoradi adattarciaunasi-
tuazione diprofondorinnovamento”.

AsConAutohale ideechiare:“ Inve-
stire sullasicurezza.Un dirittodaper-

seguire conqualità eprocedurestan-

dard. Ormai nell’autoriparazioneè
semprepiù diffusa la pratica degli
scontisulle tariffe di manodopera:il
mantenimentodelle vettureoriginali
è peròun costo irrinunciabile. Chei

concessionaripossonogarantirea tu-
tela del marchioedei componentidi
ricambio. Oggi attraversoAsConAu-
to , spiegaGuidi, “ l’80 percentodei
concessionariitaliani assicural’ac-

cesso allafiliera del ricambioorigina-

le aoltre23mila autoriparatori.Eogni
annoconsegniamo circaun miliardo
di euro di materiale,con un impatto
ambientalesemprepiù contenuto”.È
la logica di cartello e delleeconomie
di scala:unirele forzeconvieneatutti.
“ Nascecosìla nostraretedi autoripa-

ratori certificati:chi scegliedi aderire
alprogetto,secondoun precisosiste-

madi rating,non si mettecontroglial-
tri maanziabbracciaunbacinocondi-

viso. I nostripartnerpossonocontare
su beneficidell’intelligenzaartificia-
le, prodottidi qualità superiore,cir-

cuiti innovatividi pagamentodelle ri-
parazioni. Esulla continuitàdellefor-

niture energetiche,un temapartico-
larmente attuale.Tutto questoverso
un’integrazionesemprepiù capillare,
dalleofficinerionali aigrandiautori-

paratori .
PresenteancheAdolfo De Stefani

Cosentino,numerounodi Federauto.
“Quandocercaidi costituire questo
consorzionel1997mi preseropermat-

to. Invece,daventicinqueanni,grazie
asegnalazioneedialogo riusciamoad
allineare i concessionariper mettere
al riparo il consumatoredalle ineffi-

cienze di mercato”. Trappoleever-
green. “ In unacongiunturacosì deli-
cata varafforzatoil rapportotrafiliera
automotiveetessutosocioeconomico
del paese.L’impresariosfruttatore
eramagariunafigura concretanegli
anniSessanta,ma oggi tra Confindu-
stria e Confcommercio si fa largo
un’eticadel lavoro semprepiù evolu-

ta: il tempodi restituire allacomunità
è indispensabile.Elaborarestrategie
innovative lo è altrettanto”.

In ognisfaccettaturadelmondomo-
tori. L’evento venezianoè proseguito
conil fascinodi Anomalya, la nuova
supercaramarcord di Sly Soldano
“pensataperdivertire”. Poiconle sfi-

de dell’autoa guidaautonoma,“ vera
rivoluzionedel modellodi mobilità,
chenel girodi dieci anni trasformerà
l’industria automotive”, presenta il
professorSergioSavaresidel Politec-
nico di Milano. Infine il sofisticato
equilibriofra scienzaearte nell’espe-
rienza di HoracioPagani,fondatoree
chief designerdell’omonima casaau-

tomobilistica: “Nata anchelei in un
periododicrisi. Nel1991laGuerradel
Golfo bloccalo stoccaggiodi Lambor-
ghini percuilavoravoedecidodicrea-

re la miamacchina:daallora,unasto-

ria diesteticae ricercatezza”.Raccon-

ti conun unicofilo conduttore,rias-
sunto di nuovo dalpresidenteGuidi:
“Girarein autoèsemprestatounso-

gno di benessere.Edevecontinuarea
esserlo”.Prossimoappuntamentoaot-

tobre, quandoAComeServicesiriuni-
rà aBari.
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Fabrizio Guidi,presidenteAsconauto,conHoracioPaganiospitedellagiornataveneziana
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