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Gentili business partner e amici,

secondo le stime della alla Commissione Europea, 
nel 2019 l’economia europea registrerà una crescita 
per il 7° anno consecutivo che si attesterà, secondo 
tali previsioni, sullo 0,4-0,5 per cento. D’altro canto, 
si prevede che il settore automotive conoscerà un 
lieve declino sui dodici mesi, sia in termini di nuove 
immatricolazioni sia in termini di business per ricambi e 
assistenza. L’analisi dei risultati aziendali di molti partner 
e concorrenti in combinazione con le notizie sempre più 
negative in merito alle problematiche continuative di 
digitalizzazione, telematica, e-mobility e connettività 
non sono una sorpresa per noi. Siamo consapevoli che 
esiste attualmente una notevole incertezza su quale sia 
il tipo di trazione da selezionare che ritarda la decisione 
di alcuni automobilisti dell’acquisto di un nuovo veicolo. 
La buona notizia per il nostro settore è che oggi, di 
conseguenza, sulle strade vi è un numero crescente di 
vecchi veicoli e che questi necessitano di manutenzione 
e riparazioni con conseguenti ricadute positive sull’IAM.
Certamente siamo inoltre tutti ben consapevoli che 
questi eventuali effetti positivi sono controbilanciati 
dalla necessità di investimenti crescenti in sistemi IT, 
logistica, disponibilità e, più recentemente, in soluzioni 
su piattaforma digitale, che rendono il conseguimento 
di tali ambiti utili in realtà rimandato a un lontano 
futuro. Molti dei nostri partner del settore stanno 
inoltre affrontando impegnative sfide in ragione del 
cambiamento tecnologico e della pressione crescente 
da parte di costruttori di veicoli. Licenziamenti di massa 
e chiusure di stabilimenti, ampiamente impopolari, ne 
sono il risultato e nello scenario peggiore scatenano 
una spirale verso il basso. Il normale riflesso sarebbe 
tanto logico quanto errato ovvero implementare delle 
misure di taglio dei costi che erodano le condizioni da 
una fase all’altra della catena di valore con conseguenze 
fatali soprattutto nel commercio dei ricambi. Molti 
concessionari di ricambi di medie dimensioni stanno già 
vivendo oggi sul proprio capitale, in una certa misura, 
e alcuni non sopravviverebbero alle perdite dei bonus 
successivi. Pertanto, oggi, tutte le funzioni originali di 
ADI per i propri partner industriali e i propri membri 
dovrebbero essere rammentate, in particolare:

L’assicurazione di una partnership sostenibile per 
espandere il business congiunto con lo sviluppo di 
nuovi mercati di vendita e ricavi affidabili.
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In particolare, in tempi di difficoltà, è importante 
osservare questo principio e salvaguardarlo con tutte le 
proprie forze! In quasi cinquant’anni dalla fondazione di 
ADI, avvenuta nel 1970, abbiamo sempre potuto contare 
gli uni sugli altri. E, se speciali circostanze o visioni 
completamente diverse hanno reso la separazione 
inevitabile, quest’ultima è sempre avvenuta in un 
modo che prendesse in considerazione l’interesse di 
tutte le parti. Questo spirito di solidarietà e la crescita 
permanente concomitante ci rendono altrettanto 
orgogliosi e fiduciosi del valore costante della funzione 
della forza vendita nell’IAM. Pertanto, desideriamo 
celebrare il nostro speciale anniversario in particolare 
con i nostri business partner il 20 e 21 aprile 2020 al 
Fairmont Hotel a Montecarlo!

Per la prima volta lasciamo la regione in Belgio in 
cui teniamo tradizionalmente la nostra conferenza 
per celebrare il nostro 50° anniversario con una 
combinazione della neutralità di Monaco, il fascino 
della Costa Azzurra e il lusso del Fairmont Hotel. In altre 
parole, intendiamo commemorare i 50 anni passati 
non sulla base di un’istantanea ma di mezzo secolo di 
riflessione al fine di trasmettere la passione che abbiamo 
sviluppato nel corso di questi 50 anni, i nostri valori 
guida e la nostra grande responsabilità nel mercato. 
Questo evento ci darà anche l’opportunità di guardare 
al passato brevemente e al futuro intensamente, ai 
cambiamenti, alle sfide e alle opportunità prossimi a 

venire che ci attendono senza alcun dubbio. Opportunità 
che identificheremo e coglieremo non solo nel mercato 
di casa, quello europeo, ma anche, insieme ai nostri 
partner nordamericani con 1Parts, nel più importante 
mercato di vendita automotive del mondo. Più di tutto, 
gli sviluppi più recenti nell‘ambito di 1Parts, con un team 
ampliato e il successo iniziale nelle regioni in crescita del 
Medio Oriente e della Cina, ci consentono di affrontare 
il futuro con estrema fiducia. A tale riguardo, associo 
un certo simbolismo con il nostro anniversario per 
affrontare i messaggi negativi a cui ho fatto riferimento 
prima: insieme affrontiamo le sfide future con grande 
coraggio, professionalità e, non ultimo, con molto 
divertimento!

Con questo in mente, gentili business partner, colleghi e 
amici, lasciate che io vi esprima i miei migliori auguri di 
Buon Natale, di cuore, oltre agli auguri di buona salute e 
tutto il meglio per il prossimo anno.

Un cordiale saluto

Thomas Vollmar
Presidente di ADI   

ARGOMENTI IN QUESTA NEWSLETTER

ultime notizie dal 
Gruppo AD

Redattore responsabile: ADI cvba (Autodistribution International), Kortenberg, Belgio
Questa rivista è distribuita a tutti i rapporti commerciali e distributori membri del gruppo ADI.
Per iscriversi o cancellarsi, prendere contatto con ADI cvba, Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Belgium,  
(T) +32 2 759 29 95 o (E) news@adi.be. 
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“Creiamo collegamenti” è lo slogan utilizzato da Autodistribution 
France in occasione del lancio del proprio piano “Preference 2022” durante 
la grande Convention sull’isola di Malta un anno fa (vedere la Newsletter 
ADI del dicembre 2018).  Dal 15 al 19 ottobre, “Creiamo collegamenti” 
era lo slogan che troneggiava su uno stand di 900 m2 nel padiglione 
1 della fiera di Parigi alla Porte de Versailles e che ispirava uno staff di 
125 addetti risoluti a confermare, ancora una volta, il ruolo vitale della 
società nel “collegare” i vari attori nella catena Aftermarket, dai produttori 
di componenti automobilistici all’utente finale dei componenti ovvero 
l’officina di riparazione.

Oltre ai distributori della propria rete, lo stand di Autodistribution ha 
accolto 7200 clienti professionali attirati dai numerosi servizi e strumenti 
in esposizione presso il leader del mercato francese.  Autodistribution ha 
messo in evidenza i propri punti di forza in aree chiave della distribuzione 
e del supporto Aftermarket con, tra gli altri:
•  un tour virtuale nei centri logistici Logistéo, a Réau, a sud di Parigi, 

e CORA, vicino Lione, dedicato alle cosiddette “crash parts” (parti 
soggette a rottura per urto)

•  una gamma di componenti e attrezzature, vasta e in costante crescita, 
sotto l’etichetta ISOTECH, il marchio esclusivo del gruppo

•  un angolo dedicato alle soluzioni tecniche (comprensivo dell’auto per 
la formazione EureCar, vedere p. 5) per esporre gli strumenti tecnici 
e illustrare le formazioni che assistono i riparatori nell’affrontare 
tecnologie quali ADAS (Advanced Driver Assistance Systems - 
Sistemi avanzati di assistenza alla guida) o per cogliere pienamente 
opportunità quali ECO-ENTRETIEN (*)

•  il catalogo elettronico Autossimo, supportato da 22 call center che 
assistono i clienti nell’identificazione e ordinazione dei componenti.

(*) ECO ENTRETIEN è un’iniziativa dei maggiori attori del mercato della distribuzione 
Aftermarket, della manutenzione e della riparazione.  Guida e assiste le autofficine 
indipendenti nel loro percorso di omologazione rispetto alle nuove regole per la revisione 
tecnica.

Congratulazioni al team di Autodistribution! Attendiamo 
con curiosità la prosecuzione di “Preference 2022” alla 
prossima edizione di Equip Auto (12-16 ottobre 2021)!

Autodistribution (FrAnciA) continuA A 
“creAre collegAmenti” A equip Auto, pArigi

Fatti su Equip Auto 

Porte de Versailles, Parigi, 15-19 ottobre 2019
1200 espositori di cui 60% internazionali
100.000 visitatori (+2,5% rispetto al 2017)
Prossima edizione: 12-16 ottobre, 2021



5

il veicolo per FormAzione eurecAr: uno 
strumento prAtico per scoprire nuove 
tecnologie e Apprendere come ripArArle.

Da molti anni i partner ADI investono nella somministrazione di 
formazione e supporto tecnico ai riparatori professionisti.  EureCar, il 
concept di Autodistribution International, è stato lanciato per aiutare i 
partner ADI in questo sforzo in modo coerente e sostenibile: l’utilizzo dello 
stesso marchio rende la condivisione degli strumenti di formazione tra i 
partner semplice e, quello che più conta, economicamente sostenibile.
Il veicolo per formazione EureCar esposto durante la recente edizione di 
Equip Auto è un esempio di tale condivisione di risorse.  I veicoli per la 
formazione sono costosi in quanto devono disporre dei sistemi e delle 
tecnologie più recenti a bordo.  Inoltre, devono essere dotati di dispositivi 
che consentano ai formatori di simulare guasti reali durante le sessioni di 
formazione.

Il programma di formazione EureCar dispone di un’ampia gamma di 
veicoli per la formazione, tutti predisposti e preparati da Grup Eina Digital.  
La flotta EureCar per la formazione del Grup Eina può essere utilizzata per 
qualsiasi tipo di formazione, dalla tecnologia base per “principianti” sino 
al livello per tecnici diagnostici esperti e per qualsiasi livello intermedio, 
sempre con la finalità di incrementare il livello di competenza del 
meccanico.  La VW Passat in esposizione allo stand di Autodistribution è 
stata appositamente progettata per la formazione sull’ultima tecnologia 
motore TSI così come sui sistemi ADAS sempre più diffusi quali il cruise 
control adattivo, ecc. 

“I meccanici non sono abituati alla teoria, hanno necessità di toccare 
veicoli reali, riparare i guasti che incontrano ogni giorno nella propria 
officina.  I guasti che programmiamo nelle auto tramite il nostro 
simulatore guasti GED Box 3.0 provengono dall’attività dei nostri 
call center pertanto sono casi “reali” garantiti!”, spiega Frédéric 
Vandenhende, Responsabile vendite del Grup Eina, fornitore dei 
servizi di formazione ADI avente sede a Figueres (ES).

“Tuttavia, il veicolo per la formazione adattato è solo una parte del 
pacchetto.  Serve una documentazione adeguata sia in formato cartaceo 
che digitale, strumenti diagnostici, uno spazio atto a organizzare la 
formazione e, ancor più importante, un istruttore tecnico competente 
formato sul veicolo!”, sottolinea il signor Vandenhende.

Per prenotare un veicolo per una formazione EureCar, 
contattare Frédéric Vandenhende presso il Grup Eina 
(fredvdh@grupeina.com) o Manuel Van Royen presso AD 
International (mvr@adi.be). 



6 Finland: The delegation was hosted by Eero Broman AD Hessumobiili in Klaukkala

OSRAM Automotive (AM) sviluppa, produce e commercializza 
lampadine, moduli di illuminazione e sensori in tutto il 
mondo. Oltre ai segmenti OEM, la nostra attenzione si 
concentra decisamente sull’Aftermarket di oggi e del futuro. 
In stretta collaborazione con i nostri clienti, operiamo in 
modo sistematico sulle innovazioni tecnologiche per essere 
preparati ai requisiti futuri. Il risultato è una gamma di 
illuminazione automotive in costante crescita, che rende 
OSRAM il leader di tecnologia globale e il leader di mercato in 
questo settore.

I prodotti OSRAM nel settore Automotive Aftermarket sono innovativi 
e di elevata qualità tecnica. Puoi fare affidamento su OSRAM per 
un’ampia gamma di prodotti di qualità premium, dalle lampadine 
tradizionali alogene e le lampadine allo xeno sino alla più recente 
tecnologia LED. L’illuminazione moderna per i veicoli ti offre 
opportunità di business inattese in particolare quando si effettua 
l’upgrade ai nostri prodotti dal valore aggiunto.

L’upgrade perfetto con la potenza di illuminazione 
high-tech di OSRAM
I clienti possono selezionare la lampadina perfetta per le loro esigenze 
individuali nella gamma di prodotti dal valore aggiunto. Non importa 
se la priorità è data alle prestazioni (famiglia NIGHT BREAKER®), 
al design (COOL BLUE® INTENSE), alla vita di servizio superiore alla 
media (ULTRA LIFE) o ai componenti di ricambio originali, i prodotti 
innovativi con un’emissione luminosa elevata sono commisurati ai 
rispettivi requisiti. 
Oltre agli upgrade delle lampadine tradizionali, l’offerta OSRAM 
comprende anche soluzioni di illuminazione a base LED quali i fari 
anteriori LEDriving.

Con i fari anteriori Aftermarket full LED, OSRAM offre soluzioni flessibili 
e upgrade di prestazioni legali e design per diversi modelli di veicoli. 
I nuovi fari anteriori OSRAM LEDriving sostituiscono l’illuminazione 
alogena e allo xeno con la tecnologia LED allo stato dell’arte. Nel 
2018, il faro anteriore LEDriving per la Golf VII ha ricevuto l’ambito 
riconoscimento per l’innovazione Automechanika Innovation Award 
nella categoria “Electronics & Systems” (elettronica e sistemi). I fari 
anteriori Aftermarket a base LED hanno un’emissione luminosa sino 
a 200% superiore ai requisiti minimi di legge (ECE R112) e illuminano 

osrAm: il pArtner Forte per lA tuA 
Attività

Come parte dei nostri prodotti a valore aggiunto la famiglia NIGHT BREAKER® è sinonimo di potenza e intensità luminosa.



gli ostacoli nel traffico stradale rendendoli più visibili con una luce sino 
a 100% più chiara dei fari standard.

Qualsiasi sia il prodotto OSRAM prescelto, è garantita un’illuminazione 
forte e di elevata qualità comprovata. OSRAM monitora e testa tutti gli 
aspetti di qualità e performance dei propri prodotti, dalla produzione 
ai test di resistenza nel proprio laboratorio di simulazione ambientale 
certificato, 

prima della vendita. Di conseguenza, vengono concesse garanzie 
estese   e assicurate le prestazioni dei ricambi originali OSRAM.
I vantaggi più entusiasmanti dell’illuminazione automotive di Osram 
sono tuttavia non visibili: una soddisfazione cliente superiore, una 
maggiore fiducia, una reputazione migliorata per la tua attività, e un 
supporto marketing e vendite su cui puoi fare affidamento. 
 

Il faro anteriore LEDriving per la VW Golf VII (a sinistra) a confronto 
con la versione alogena originale (a destra).

Maggiori informazioni sono disponibili su www.osram.com/am

Le lampade LEDriving di Osram sono una ottima scelta
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Ad sverige– nominAto 
“Fornitore dell’Anno” in 
occAsione di 
Auto AwArds sveziA 2019

Nel corso della prima edizione di Auto 
Awards Svezia in assoluto, AD Butik & 
Bilverkstad è stato nominato Fornitore 
dell’Anno. 

La giuria basa il proprio giudizio su: “Qualità, in-
novazione, economia, gestione dell’assistenza e 

delle risorse finanziarie, consegna, supporto, disponibilità, innovazione 
della gamma prodotto, servizi, creatività, collaborazione e impatto sul 
risultato finale. In altre parole, un cliente, che si tratti di un’officina di 
riparazione (nel caso di AD Butik) o di un utente finale (nel caso di AD 
Bilverkstad) non abbandonerà il proprio fornitore semplicemente per 
un’offerta migliore. È questo il genere di operatori che raccoglie il massimo 
delle preferenze sul mercato, in un modo o nell’altro. ”

 Auto Awards Svezia ha ricevuto più di 186 contributi oltre ai lanci di au-
toveicoli dell’anno in oggetto. I contributi sono stati inviati dai rappresen-
tanti del settore automotive e da numerose aziende individuali. Sotto la 
supervisione di una società di consulenza la giuria ha quindi votato per le 
nomination nelle varie categorie. 
Infine, la giuria e i rappresentati del settore automotive e motoristico 
hanno votato il vincitore della categoria Fornitore dell’Anno. 

 - Siamo estremamente onorati di essere la prima società a essere no-
minata Fornitore dell’Anno. Siamo un’ottima squadra che si impegna a 
fondo per fornire il miglior servizio possibile, sia all’esterno, al cliente, 
ma anche all’interno, nell’interazione tra magazzini, officine e punti 
vendita al dettaglio. Ricevere questo premio ci fa comprendere che 
siamo agendo in modo corretto e che quanto facciamo è apprezzato, 
afferma Micael Lindh, manager vendite e marketing in AD Sverige AB, 
che si è recato a Stoccolma a ricevere il premio.

- Il premio è destinato alla proprietà, agli affiliati, ai dipendenti e ai 
partner. Sia nella nostra rete di distributori (AD Butik) sia nella no-
stra rete di officine (AD Bilverkstad) siamo riusciti a creare le migliori 
condizioni per un’ottima collaborazione e ci divertiamo molto lungo 
la strada Questo riconoscimento ci infonde un’energia supplementare 
per continuare nella stessa traiettoria, afferma.
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unA nuovA sede e un nuovo nome per 
lA FierA cArAt (Ad deutschlAnd).

Dopo numerose edizioni di 
successo della “Leistungsmesse” 
a Kassel, CARAT (AD Deutschland) 
ora trasferisce la propria 
manifestazione in un quartiere 
fieristico totalmente rinnovato 

nel cuore della regione Ruhrgebiet, a Essen.  Nella nuova sede 
e sotto il nuovo nome CARAT Messe” (= fiera CARAT), il partner 
tedesco ADI è riuscito a mobilizzare circa 18.000 visitatori in 
un weekend (11-13 ottobre) alla scoperta dei fornitori, dei 
servizi e dei vantaggi di CARAT:

•  200 stand di fornitori di componenti e attrezzature
•  concept per i riparatori professionisti quali AD Auto Dienst
•  un programma a marchio privato in esposizione con marchi esclusivi 

quali COREXX (per componenti di usura) e Men@Work (per utensili e 
attrezzature).

•  sistemi di identificazione e ordinazione componenti online quali 
Webelekat 4.0

•  il portale DRIVEMOTIVE: una piattaforma digitale (attualmente 
in fase di test) che offre un’abbondanza di soluzioni di mobilità 
all’utente finale (quali offerte prezzi e servizi online, o appuntamenti 
online per la riparazione e la manutenzione) che portano l’officina 
direttamente nel cruscotto del veicolo!

Il sabato sera, tradizionalmente, CARAT invita i visitatori della fiera a 
un concerto privato. Quest’anno è stata la band culto tedesca PUR ad 
intrattenere circa 6.500 entusiasti del settore automotive nel Gruga-
Hall presso il quartiere fieristico.

CARAT Messe 2019, un successo assoluto misurato dall’entusiasmo 
dei partecipanti... e dall’incremento di volume d’affari registrato 
durante la manifestazione: un solido + 12% rispetto all’edizione 
2017!
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GS Yuasa è leader mondiale nella produzione di batterie e lea-
der globale in quanto a qualità e innovazione. La società pro-
duce e fornisce le batterie a marchio GS, Yuasa e GS Yuasa, che 
sono progettate per assicurare lunga vita di servizio, massime 
prestazioni e affidabilità eccezionale.

Il GS Yuasa Group consiste di 65 filiali e 33 affiliati in vari paesi del 
mondo. Fondata nel 1918, la società vanta una storia di oltre 100 anni 
e rappresenta la scelta numero uno per le batterie per veicoli e per le 
applicazioni industriali in tutto il mondo. 

Fornitore OE e leader mondiale per le batterie per au-
toveicoli e industriali
GS Yuasa è il fornitore di componenti primo impianto (OE) per nume-
rosi marchi mondiali costruttori di autoveicoli compresi BMW, Honda , 
Mercedes-Benz e Mitsubishi. Il produttore fornisce un’ampia gamma 
di soluzioni rinomate e apprezzate per i settori dell’automotive, del 
motociclo e dei veicoli commerciali oltre a gamme per Leisure, Marine 
e Garden e per applicazioni specialistiche.
Tra queste si annoverano

Le batterie per il settore automotive
La gamma automotive Yuasa YBX di qualità OE è apprezzata da tecnici 
e clienti in tutta Europa. La gamma comprende i tre livelli di tipo bat-
teria tradizionale con la gamma premium YBX5000, EFB YBX7000 e le 
batterie start/stop AGM YBX9000. 

gs YuAsA: il produttore di bAtterie 
leAder mondiAle per le ApplicAzioni 
industriAli, Automotive e del motociclo
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Batterie super heavy duty (per applicazioni estrema-
mente gravose) 
Le gamme Yuasa YBX super heavy duty (per applicazioni estremamen-
te gravose), disponibili in 4 livelli, rappresentano l’offerta più com-
pleta e di maggiore livello qualitativo di CV del mercato. La gamma 
comprende tre livelli di batteria tradizionale al piombo-acido oltre a 
opzioni di batteria al piombo-acido EFB. Con la tecnologia più recente 
e un’ampia gamma di funzioni di sicurezza avanzate, tutti i tipi di bat-
teria sono di qualità OE inoltre la loro costruzione avanzata le rendono 
le batterie CV più affidabili che Yuasa abbia mai prodotto.

Sistemi professionali per la scelta della batteria onli-
ne 
Il sistema professionale per la scelta della batteria online Yuasa è ben 
più di un semplice sistema di ricerca batteria. È la risorsa per la scel-
ta della batteria più potente che sia disponibile ed è progettata per 
consentire ai più di 80.000 utenti di risparmiare tempo e denaro gra-
zie a una ricerca rapida della batteria corretta e delle informazioni di 
montaggio dettagliate quali il tempo di installazione, le istruzioni di 
installazione e i messaggi di avvertenza.
Prova il sistema oggi su fit.yuasa.com 

Formazione online “GS Yuasa Academy” 
Il nuovo “GS Yuasa Academy” è il primo sistema di formazione online dedi-
cato alle batterie. Con un’offerta di 20 corsi certificati, confezionati su misu-
ra per i diversi incarichi del settore, fornisce agli utenti conoscenze preziose 

e competenze pratiche per promuovere la crescita del business e il poten-
ziale delle batterie. Si accede al sistema da qualsiasi dispositivo visitando  
academy.gs-yuasa.uk

Un produttore del futuro
GS Yuasa è l’unico dei maggiori produttori di batterie al piombo-acido 
che produce anche batterie per avviamento da 12 Volt agli ioni di li-
tio. Attualmente le batterie da 12 V agli ioni di litio sono ampiamente 
adottate dai costruttori di autoveicoli, per l’avviamento, l’illumina-
zione e l’accensione in quanto sono estremamente leggere e offrono 
prestazioni start/stop notevolmente migliorate rispetto alle batterie 
AGM. La produzione di tali batterie per le forniture OE è già iniziata 
presso una fabbrica appositamente costruita in Ungheria e le quantità 
aumenteranno in modo significativo quando la tecnologia acquisterà 
una maggiore prevalenza nel parco veicoli. 

Prodotti e servizio la cui qualità è attestata da nume-
rosi riconoscimenti 
GS Yuasa è orgogliosa di offrire il miglior servizio clienti, una dispo-
nibilità per tutto l’arco dell’anno e prodotti di elevata qualità. Negli 
ultimi anni, si sono visti attribuire diversi prestigiosi riconoscimenti di 
fornitore dell’anno e di qualità prodotto.

La gamma più ampia del mercato
Con una copertura di oltre 99% del parco veicoli europeo, GS Yuasa co-
pre più veicoli e applicazioni di qualsiasi altro produttore. 

Sponsorizzazioni e pubblicità 
Yuasa è uno dei marchi maggiormente riconosciuti sul mercato. GS 
Yuasa è orgogliosa del proprio programma di sponsorizzazioni di alto 
profilo che includono team motoristici famosi a livello mondiale, squa-
dre di calcio, rugby e cricket in aggiunta a campagne pubblicitarie mi-
rate lungo tutto il corso dell’anno.
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