
In moltissimi si sono dati appuntamento nel Terminal Passeggeri
di Venezia lo scorso 9 aprile per parlare del progetto AsConAuto.

Un progetto che gira intorno al Ricambio Originale e che dopo oltre

20 anni si dimostra ancora vincente. Nella Laguna si è tornati

a parlare dei tanti servizi a disposizione degli affiliati, meccatronici
e carrozzieri, e di formazione ma c'è stato spazio anche per la passione.
Quella che anima chi ogni giorno si dedica a questo mondo

m UNA RETECHE CRESCE

Èstato FabrizioGuidi,presidentedell'associazioneadaprirei lavoriad
AComeService."I concessionariitaliani- ha ricordato- commercializzano

veicolisempre piùsicuri,mantenerlioriginalinel tempoèun dirittoper iloro
proprietari/utilizzatorieun dovereper noi. Losipuòfare solocon i Ricambi
Originali,quelliimpiegatiper i collaudaieicrash test.RicambiOriginaliche
sonoalcentrodel progettoAsConAuto,unicoinEuropa,cheoggicoinvolge
l'80percentodeidealeritalianiriuniti in26 consorzichegarantisconol'accesso
allafilieradelRicambioOriginaleaoltre24milariparatori".Al serviziodella
retecisono 376furgonie130vetturediultima generazione."In 20annila
macchinalogisticadi AsConAuto- ha continuatoGuidi- ha consegnatoqual-

cosa come70 miliardidieuro di ricambioriginalicontribuendo,conla sua
flotta,aefficientareitrasportiearidurrele emissioniinquinanti.Hapermesso
ditoglieredallestradele 20milaveicoliutilizzatedalleofficineperl'approvvi-

gionamento individualedi ricambi".
FabrizioGuidi haricordatoi tantiser-

vizi adisposizionedegliaffiliati:dai
consorzidi scopo natipergestirei
servizi di Tyre Hotel e Logistica

Veicoli,all'Academyperla formazio-

nea360 gradi,fino ad Aria 24pro-

getto pilota lanciatoin collaborazio-

ne conEsospheraperrisponderealle

richiestedi officinee carrozzerie24
oresu24,7giornisu7.

Hapoi ribaditolavolontàdi realizza-

re unaretedi autoriparatoridiqualità
accreditatiAsConAutoapertaatutti
coloroche privilegianoil Ricambio
Originaleutilizzandolooltre la media.

COME

SERVICE

• FORMATISSIMI

"Vi racconto un aneddoto", ha esordito Dario
Campagna,direttorediAsConAutoAcademy,divi-

sione di AsConAutocheoffre percorsiformativie

corsispecificia tuttigli attoridellarete:daiconces-

sionari soci agli autoriparatori, al convegno

'ProfessioneAutomotivePostVendita,scenaridicre-

scita di profili in continuaevoluzione'."Un carrozziere
nostroclientestavaverniciandoilparaurtidi un

nuovissimodacuiaveva smontatodei sensoriche
pensavadi poterrimontarecomefosserosemplici
cavetti. Nonavevala più pallidaideadichecosa
serogli Adas!".
Nonstupisce,quindi,che"nel2021 abbiamoconse-

gnato oltre600attestati,soprattuttoPes-Pav-Pei".

Numerichetestimoniamolanecessitàpergli ope-

ratori di mantenersiaggiornatiperpoteroperaresu
veicolidiultima generazione:infarcitidi elettronica

e magariconbatteriealpostodelserbatoio.
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Dedicatoaicarrozzieril'interventodiGermano Massaro,formatorenel

settoreautomotive. Chehasubitoricordatocome il mondodellecarroz-

zerie siacambiatoradicalmente."Si èpassatidall'intuitoallacompetenza

specifica, dall'esperienzaall'innovazione. Unavolta lecarrozzerieerano
il 'becchino'deiveicoli,oggi sonoilcentrobenessere".Massaroha,quindi,

ribaditoipilastri diuna carrozzeriamoderna:personaleselezionatocon
conoscenzeecompetenzetecnicheemanageriali,processiefficienti

edefficaci, strumenti eattrezzaturediultima generazioneeCustomer

Experience,ossiacapacitàdioffrire aiclienti lamigliore esperienzapos-

sibile. "Dobbiamopassaredalla centralitàdellariparazionealla centralità

della relazione,in ambito on-line e off line". Ha poi invitatoi presentiad
ampliare la gammadeiservizi: avetemai pensatoalla rigenerazionedei

cerchi,all'oscuramentodellesuperficivetrateo all'applicazionedi grafiche?

• BATTICUORE

Hannoincantoil pubblicodiVeneziagli interventidiSly Soldano,fondatore
dello SlyGarageFactory,SergioSavaresi,professoredel Politecnicodi

Milano eHoracioPagani, Founder& Chief DesignerdiPaganiAutomobili.
È partitoconun'officinaSlySoldano(alcentro),il creatorediAnomalya, una

supercarcherinunciaall'elettronica.Saràrealizzataini0 esemplari(5sono
già stativenduticon un prezzobasedi 233milaeuro)perveri appassionati.
"Anomalyaèungiocattolodalle dimensioniimportanti. Il suoscopoèdivertire

mettendo il driveralcentro.Non èun'autobugiarda,bisognasaperlaguidare".

E achi pensacheunasupercaringrado di raggiungerei 270km/h senza
elettronica possaesserepericolosaSlyrispondecheafar corrererischi

sono levetture così infarcite didispositivi di assistenzadafar crederea

chiunquedi essereunpilotadi Formula1.

Uscitovincitoredall'lndy AutonomousChallengedi LasVegas,invece,Sergio

Savaresi(ilprimo) èoraprontoalanciarela DallaraAV-21 guidatadal soft-

ware di guidaautonoma 'A.I. DriverAS.CAR.I.' sviluppatodal TeamPoliMOVE

sullapista diatterraggiodelloSpaceShuttleaCapeCanaveral.Obiettivo:

provareasuperarele 200 miglia orariecon la monopostopotenziatada

390 a550cavalli.Lasfidadellesfide,invece,"vedràl'uomo gareggiare

contro l'intelligenzaartificiale,ma servirannotrai setteeidiecianni".

Tuttoesauritoin salaperPagani( il terzo),l'uomochehatrovatoinLeonardo

unafontedi ispirazionee chehadimostratocheconpassione,determina-

zione etalentoèpossibilerealizzarei sognipiù incredibili. Nel suocasopre-

ziose hypercarchelo hannoresounpuntodiriferimentonelmondodel de-

sign automotive."Sonocresciutonellapampaargentina- ha raccontato-
sull'unica rivista di automobilichearriva lì siparlavadelleauto chenascevano
a Modena,losognavoche ungiorno sareiandatolì. Non misonomaiab-

battuto, nei momentidi difficoltàho continuato a farequellochesapevo,la-

vorare conle mani". E cosìènataZonda, comeuncircuitomaanchecome
il vento.Cosadireaigiovani? "Credeteneivostrisogni, abbracciateli,coltivateli".

PREPARATIE ARRUOLATI

A Veneziasi èparlatoanchediformazionea tuttii livelli.

GiorgioSbrissa,presidenteEnaipNet Impresa Sociale
haspiegatocos'èlaformazioneprofessionale."Sirivolge

airagazzichehannoterminato il ciclo secondario.A ca-

ratterizzarli è l'alternanzascuola-lavoro. I nostri ragazzi

trascorronocircail 50 per centodel tempoin azienda,
doverisultano lavoratoriatutti gli effetti. Alla finedelper-

corso ottengono undiplomatecnico professionale di

quartolivello EQFein circa183percentodei casihanno
giàuncontrattoin tasca.Enaio Net,consorziocheunisce
gli Enaip che fanno capoalleregioni, per ilsettoreauto-

motive metteadisposizione70rnilametri quadratidedicati

alla formazioneeai laboratorispecifici e300 formatori
specializzati.Al loro fianco cisono70 personecheac-

compagnano i ragazzinelloro percorso.Lavoriamocon

7.200impresetraconcessionariee officine, anchetruck
emacchineagricole. Traquesteci sonoanchequelle

AsConAuto".

AmiraLakovicCoordinatore progettuale- Responsabile

settoreAutomotive ITSLogisticaAmbiente,sostenibilità

eTrasportosi èinvece soffermatasul percorsoper
Automotive ServiceManagerdi FondazioneITSLast

Veronaaperto a25 giovaniin possessodi diploma su-

periore. "Unpercorsochefadell'alternanzascuola-lavoro

il suopuntodi forza.Ciòchesiimparanelleaule,infatti,

si metteimmediatamentein praticanelle aziendegrazie

aglistage.Il percorsohaunaduratadi2.000oreindue
anni.L'obiettivoformativo èquellodi fareacquisire agli

studenti lecapacitàindispensabili nell'areatecnica,or-

ganizzativa/ gestionaleecomunicativa/relazionale.Gli

sbocchi lavorativisonotantissimi:accettatore,addetto
allegaranzieesegreteriadiofficina, addettoalmagazzino
di o fficina elogistica,addettoalbancovendita, addetto

allapreventivazione. Il 96percentodeinostri studenti

oltre che con undiploma tecnico superiore di 5°livello

EQF,terminail percorsoconuncontrattodi lavoro".

Dedicato,infine ai laureati,il Masterin Servitization
Automotive presentatoda Lucrezia Songini, Docente
pressol'Universitàdel PiemonteOrientaleeDirettrice

del Master. "Puntiamoacolmareuna carenzapiùvolte
denunciatada casecostruttrici, aziendecheoperano
mondodella distribuzioneedellariparazione automotive,

formandofigure altamentespecializzateingradodi ope-

rare con successonelsettoredel service.Managerche
sappianoassumeredecisionidi naturastrategica,orga-

nizzativa, dipianificazione econtrolloinun contestodi
mercatochesi evolveversonuovelogichedi mobilitàe

sostenibilità. Il Masterèindirizzato principalmenteaipos-
sessori di laureaindiscipline ingegneristichee/oecono-

mico-aziendali. Il percorsoformativo sidivide in didattica,
stageeprovafinaleperuntotale di 1.500orein poco

menodi 72mesi".
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