
1 PROVATEA FERMARCI
Ormai, si fa prima adire dovenon è ancorapresente.Stiamo parlando
della reteSincro-AsConAuto, checon unaprogressioneinarrestabile
sta arrivando a coprire tutta l'Italia. Neonatotra i Distretti, Sincro Emilia

PiacenzaC
Dn l'attivazionedeltredicesimo Distretto

Sincrosalgonoa26i consorziAsConAuto.
In pocoSLùdi due decenniil networksi

èvia via estesodanordasudisolecomprese,
favorendoanchenellelocalità SLù remotel'ap-

provvigionamento dei ricambioriginali.
In Emilia, regionecon una forte tradizione consortile,
Sincrohaattecchitocon facilità, raccogliendoin breve
tempo l'adesione di una quindicina di concessionarie.
TraquesteAutozatti di Parmahafattoda catalizzatore,
trovandonelsuo responsabileservice,GrazianoGhirotti,
unconvinto sostenitoredelprogetto. Proprionella sede
di Via EmiliaOvestdalprimo novembrei quattrofurgoni
dellaflottaconvergonoper lo'scambio', operazioneche
dàil làalle consegneechiamain causaancheleprovince
confinanti di CremonaePiacenza.
220perpartire
Affidato allemani espertedi PaoloConca,responsabile
di Distrettochedaventannigravita nelmondodei con-

sorzi edapocomeno dicinquecoordinal'attivitàdi
SincroCremona-Piacenza-Lodi-Pavia, Sincro Emilia conta
già 220autoriparatori clienti distribuiti nelle province
di ParmaeReggio;aregimesi stimano350- 400 tracar-

Sedi

fórma
Smart Reggio Emilia,fórma

Mini fórma
Alia Romeo,Lancia,Jeep,Kia,Maserati,Abarthfórma, ReggioEmilia,Lentigione,Brescello

Rover, Jaguar,Hyundai Castelverde(Cr)

Lamborghini Bergamo

Bergamo

Volkswagen,Audi, Skoda,VWVeicoliCommerciali Cremona
NissanTrucks, PiaggioVeicoliCommerciali Calcinato(Bs)

fórma
Orzinuovi(Bs)
CavaManara(Pv)

Nissan, Daria VaianoCremasco(Cr)
Citroen,Opel, Peugeot Voghera(Pv)

Parma

Ferrara

ff

Modena
Bologna

Ravenna

Forlì Rimini

V

rozzieriemeccatronicichesceglierannoSincroperga-
rantirsi una seriedi vantaggi oltreaun serviziodi con-

segna adomiciliodeiricambioriginalirapido epuntuale.
Peresempio, possonoutilizzareIntegra (all'internodel
portale A.Ri.A) perrichiedereun preventivoe ordinare
i pezzi di ricambio, procedurafacilitata dalla funzione
diricercapertarga;tracciarei colli con il sistemaBeeTip
risparmiandosilatelefonatain concessionaria;scaricare
gratuitamentel'App A-Service, applicazione periOse
Androidchepermettedi 'dialogare'adistanzaconil ma-
gazzino con il proprio smartphone,senzainterrompere
il lavoroperandarein ufficio. Pernondire delvantaggio
impagabiledi poter contaresull'assistenzatecnica- che
sia una consulenzatelefonicao unaccessoprioritario
all'officina- da partedeidealer,checredonoesupportano
lariparazionedi qualitàdellareteindipendente.Avigilare
sulla fluidità dei processicisono Concaei suoidue pro-

moter. I l distretto emilianosta muovendoi primi passi
all'ombra di consorzinavigati quali il già citatoSincro
Cremona-Piacenza- Lodi- Pavia, Doc Toscana- Liguria, il
ConsorzioDistribuzioneRicambiToscana,e DocBrescia-
Bergamo (chenon confina macon cui condividealcune
concessionariemultisede). È la forza del network, una
sicurezzain SLùperl'autoriparatorecliente. •

Quasi completa larosadei marchigrazie all'adesione
delle prime 14concessionarie,di cui due multisede
e nove multimarca.Già220 gli autoriparatoriaffiliati.
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