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“In cinese, l’espressione ‘crisi mondiale’ (Wei Ji) è 
composta da due caratteri: “Wei” che significa pericolo, 
mentre “Ji” chance, opportunità da cogliere”.
Queste parole, attribuite a J.F. Kennedy, nel tempo sono 
state ripetute molte volte da innumerevoli manager per 
spronare i loro team e la loro organizzazione quando 
l’azienda stava attraversando un momento di difficoltà.
Tutto questo assume particolarmente senso se si 
considerano gli eventi imprevisti e incredibili del 2020: 
Prima è arrivata la paura e l’angoscia, poi la capacità di 
reagire e di avvantaggiarsi della situazione.

L’ansia è stata seguita dalla resilienza.

É esattamente questo che abbiamo vissuto.

In quest’ultima newsletter, a inizio del 2021, non voglio 
rivivere le nostre paure, ma celebrare la nostra resilienza:

• La resilienza del settore post-vendita, che viene 
ritenuto essenziale per il successo continuo 
dell’economia in ogni paese; quello dell’IAM che 
è più agile, flessibile, reattivo e veloce a cogliere 
le opportunità rispetto all’OEM, come già detto in 
precedenza.

• Qui voglio omaggiare la resilienza delle nostre 
società. I membri Adi hanno dimostrato una 
resilienza eccezionale: Prestazioni superiori nel loro 
mercato, nuovi membri, acquisizioni, un lancio di 
successo sul mercato azionario e preparativi per il 
futuro.

Troverete molti esempi nelle pagine che seguono.
• Per non parlare della resilienza dei nostri 

fornitori: innovazione e preparativi per il futuro 
dell’aftermarket continuano a impegnare i nostri 
principali partner anche in un anno nel quale sono 
stati particolarmente colpiti dalla crisi pandemica 
con relative ripercussioni sul settore del primo 
equipaggiamento. In questo numero punteremo i 
riflettori su 7 di loro.  
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Purtroppo l’inizio del 2021 è stato uguale alla fine del 
2020. 

Il virus è ancora qui, ci sono nuove varianti e se 
fortunatamente i nostri governi stanno adottando 
misure di protezione, purtroppo queste ostacolano la 
mobilità automobilistica e colpiscono i nostri mercati.
Ciononostante, l’avvio di imponenti campagne di 
vaccinazione ci lascia intravedere una via d’uscita dalla 
crisi e lascia spazio a un ragionevole ottimismo.

Continueremo a tenere sotto controllo la nostra ansia, 
ad adattarci e a cogliere ogni opportunità. 

Auguro a tutti voi un anno molto prospero e felice, salute 
e una resilienza straordinaria.
Cordialmente.

Stéphane ANTIGLIO

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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Partner contrattuali ADI in questa edizione.
 
Il portafoglio fornitori di AD International annovera oltre 
40 costruttori leader di componenti, tutti con pedigree 
OE (per maggiori informazioni su ADI e i sui suoi fornitori 
contrattuali visitare www.ad-europe.com).
A partire da questa edizione, ogni newsletter ADI del 
2020 e 2021 (inclusa la versione elettronica AD Flash) 
presenterà contenuti nuovi messi a disposizione dai no-
stri fornitori.  Il loro obiettivo è di offrire al pubblico di 
ADI informazioni sulle proprie aziende e prodotti come 
anche sul ruolo che essi giocano nelle nostre e vostre 
attività e nel settore dell’aftermarket automotive in ge-
nerale.   
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CIAK Group, una società di 25 anni con sede 
in Croazia, annovera tra le sue attività il 
commercio all’ingrosso e la distribuzione 
di ricambi e attrezzature per auto 
nell’aftermarket indipendente nonché 
attività ambientali quali il riciclaggio di 

batterie e la gestione di rifiuti pericolosi. 

Il gruppo opera in Croazia, Slovenia, Serbia, Bosnia ed Erzegovina con 
oltre 1.300 dipendenti che, insieme a oltre 20.000 partner commerciali, 
rappresentano il fattore chiave del successo del gruppo stesso.  Con 
oltre 120 filiali, CIAK Group è il più grande distributore aftermarket 
indipendente croato (“IAM”) a livello consolidato per il terzo anno 
consecutivo. Inoltre, con quattro centri per la gestione dei rifiuti pericolosi 
in Croazia, opera con successo nel settore dell’ecologia vantando numerosi 
certificati di conformità nel rispetto dei rigorosi standard europei di qualità 
e professionalità.

Inizialmente specializzato in batterie e lubrificanti, nel periodo 2013-2015 
CIAK ha intrapreso il percorso per diventare distributore IAM a tutto tondo, 
integrando ricambi per autovetture e veicoli commerciali, sia attraverso le 
società AUTO e CIAK TRUCK, ma anche con più di 15 acquisizioni sul mercato 
locale. Grazie a validi fornitori che ne hanno supportato lo sviluppo, CIAK 
Group è diventato in tutto e per tutto un fornitore IAM e nel 2017 è entrato 
a far parte di AD International con una strategia di portafoglio costante 
che prevede un numero ristretto di fornitori a favore di un team vendite e 
marketing più efficiente. Questa strategia, insieme all’ampliamento delle 
filiali (in totale 85 con negozi di batterie, 60 di ricambi) e a una flotta per 
le consegne (265 veicoli), ha consentito una forte crescita in Croazia negli 
ultimi anni. 

La fine del 2020 ha segnato una 
pietra miliare per CIAK Group: è stata 
attuata con successo l’offerta pubblica 
iniziale delle azioni di CIAK Group. 
Durante l’offerta pubblica iniziale, 
le azioni sono state sottoscritte da 
fondi pensione obbligatori e volontari 
croati, fondi comuni, compagnie 
di assicurazione e investitori al 
dettaglio con cui le nuove azioni 
acquisite rappresentano il 32,13% di 
partecipazione nella Società, mentre 
la restante quota è ancora di proprietà della famiglia Leko. L’ammontare 
dei fondi totali raccolti mediante l’offerta pubblica è stato di 29,5 milioni di 
euro e tutte le azioni di CIAK Grupa dd sono quotate alla Borsa di Zagabria. 
Va sottolineato che l’IPO di CIAK Group è anche la più grande IPO nella 
Repubblica di Croazia degli ultimi 3 anni e che, dopo l’offerta pubblica 
iniziale di azioni, CIAK Group è una delle sole 7 società croate in cui tutti 
e quattro i fondi pensione obbligatori hanno investito, cosa che dimostra 
chiaramente il potenziale d’investimento a lungo termine delle azioni CIAK 
Grupa d.d.

I fondi investiti saranno utilizzati per lo sviluppo e la crescita ulteriori, 
con particolare attenzione allo sviluppo e all’integrazione verticale della 
distribuzione IAM nei paesi limitrofi. Siamo estremamente grati a tutti 
i nostri partner commerciali che hanno contribuito al raggiungimento 
degli obiettivi aziendali e all’espansione dell’attività di CIAK Group come 
ognuno dei nostri dipendenti, senza i quali questi risultati sarebbero stati 
irrealizzabili.

CIAK Group (AD ADrIA)  è quotAte AllA 
BorsA

Croazia in cifre:

• 4,2 milioni di abitanti
• 57.000 km² di super-

ficie 
• 1,7 M milioni di 

autovetture
• OES vs settore IAM: 

42/58
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e-stArt opportunItà per lA rIpArAzIone 
Delle trAsmIssIonI 

La gamma E-Start™ di Gates sta 
rendendo molto più facile agli 
installatori l’identificazione di cinghie, 
tenditori e kit di qualità OE corretti per 
le relative applicazioni ibride. Allo stesso 
tempo contribuisce a ridurre i tempi di 

fermo veicolo in autofficina, aumentando così la soddisfazione 
del cliente. Ai distributori E-Start offre grandi vantaggi in quanto 
permette di ridurre i resi e aumentare il potenziale di vendite 
future.

L’impegno di Gates nella ricerca e progettazione di veicoli ibridi è 
ampiamente documentata. In collaborazione con diverse case costruttrici 
di veicoli, questo costruttore di impianti di trasmissione ha contribuito 
allo sviluppo del sistema di trasmissione elettromeccanica (EMD) 
specificatamente per i veicoli ibridi dotati di starter/generatori azionati a 
cinghia (BSG). I BSG hanno un ruolo primario nel risparmio di carburante 
e nella riduzione delle emissioni grazie allo spegnimento del veicolo 
quando si ferma. Oltre a riavviare il motore, i BSG recuperano energia 
durante la fase di frenata, mantenendo la batteria carica. L’EMD di Gates si 
è dimostrato uno dei sistemi Start Stop più silenziosi in circolazione. EMD 
era il nome originale del marchio Gates per la gamma dei componenti per 
veicoli ibridi.

E-Start prende il posto di EMD come marchio premium. La gamma 
presenta 29 cinghie Micro-V®  di E-Start  che hanno sostituito le cinghie 
Micro-V Stop & Start catalogate con i codici articolo EMD. Inoltre, sono 
disponibili inizialmente 12 kit Micro-V E-Start, comprensivi di cinghia 
E-Start specifica per ogni applicazione nonché del giusto tenditore E-Start 
altamente ingegnerizzato, necessari per eseguire una revisione completa 

del sistema di trasmissione. 

Individuare e installare la cinghia e il tenditore corretti è fondamentale 
per qualsiasi veicolo ibrido, in quanto la tensione operativa all’interno 
del BSG supera largamente la tensione presente nei comuni impianti di 
trasmissione a cinghia. Pertanto, le cinghie E-Start sono state sviluppate 
in compositi EPDM con trefoli in aramide perché le cinghie devono avere 
una forza e resistenza molto maggiori rispetto alle consuete cinghie 
Micro-V. 

Una nuova confezione e nuove fascette permettono di allineare le 
cinghie e i tenditori della gamma E-Start con il settore della riparazione 
dei veicoli ibridi. Punto forse più importante, permettono di distinguere 
chiaramente questa gamma dai prodotti standard della serie Micro-V. 
Una gamma completa di materiale per il marketing E-Start fornisce ai 
distributori supporto alla vendita. Questo materiale evidenzia:
• il design flessibile e ad alto carico delle cinghie
• un potenziale e una durata per oltre 600.000 avviamenti
• l’esclusivo composito in gomma abbinato a una tecnologia di adesione 

avanzata 
• i trefoli in fibra di aramide rinforzata 
• la struttura ultra-silenziosa per la massima resistenza ai rumori in tutte 

le condizioni
Gates ha sempre reagito ai cambiamenti tecnologici. Determinante nello 
sviluppo dei BSG, il passaggio da EMD al marchio E-Start testimonia la 
capacità di Gates di fare fronte alle esigenze emergenti degli installatori 
alle prese con un numero sempre crescente di veicoli ibridi sul mercato. 
Oltre a ciò, contribuisce ad associare ancora più strettamente le cinghie e 
i kit prodotti da Gates alla riparazione dei veicoli ibridi.

Un nuovo marchio di un rinomato costruttore che vanta un lungo pedigree OE fornice ai professionisti della 
riparazione di veicoli ibridi soluzioni rapide e affidabili. 
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Il 14 dicembre 2020 Grupo Autozitân-
ia, partner di AD PARTS in Portogallo, 
ha annunciato l’acquisizione di Bra-
galis - Auto Parts and Accessories S.A. 
con effetto dal 1° gennaio 2021.

Con il mercato dei ricambi in continua evo-
luzione e le grandi sfide del futuro, quest’o-

perazione consentirà a entrambe le società di affrontare il futuro con 
maggiore solidità, integrando le rispettive strategie e consentendo la 
crescita delle loro attività in modo sostenibile. 

Autozitânia e Bragalis manterranno la propria autonomia sul mercato, 
tutelando la formula di successo che ha consentito la crescita sostenibile 
a entrambe: due società e due marchi autonomi consentono di raggiun-
gere grandi sinergie commerciali per offrire un servizio di miglior livello 
a tutti i clienti, nonché benefici per tutti i loro azionisti.

Entrambe le società vantano oltre 30 anni di esperienza sul mercato e 
questa operazione va a completare l’offerta ai clienti di ogni ordine di 
grandezza nonché l’ampliamento della copertura territoriale, consen-
tendo un più alto livello di servizio.
Insieme, Autozitânia e Bragalis, hanno presentato nel 2019 un fatturato 

superiore a 52 milioni di euro, servendo, con più di 150 collaboratori, 
oltre 800 clienti.

Con questa operazione, la copertura territoriale comune a livello na-
zionale di Autozitânia e Bragalis è garantita attraverso 12 piattaforme 
logistiche dislocate da nord a sud del paese. Eravamo all’inizio del 2020 
quando Autozitânia è diventata partner di AD PARTS.
Ci congratuliamo per la loro iniziativa e desideriamo incoraggiarli a pro-
cedere su questa strada.

Grupo AutozItânIA, pArtner 
DI AD pArts, hA ACquIsIto 
BrAGAlIs
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A mAGlIe perfette: KIt DI 
sostItuzIone DellA CInGhIA DI 
DIstrIBuzIone DI feBI

Quando si sostituisce la cinghia di distribuzione, si dovrebbe-
ro cambiare anche tutte le altre parti della trasmissione. Per 
questo i kit della cinghia di distribuzione febi contengono tutti 
i componenti necessari per una sostituzione della cinghia com-
pleta e professionale.

Cinghie di distribuzione pro-
dotte in Germania
Le cinghie di distribuzione de-
vono soddisfare i più rigorosi 
standard di produzione poiché 
svolgono una funzione impor-
tante nel motore. Per garantire 
i massimi livelli qualitativi del 
prodotto, febi acquista la propria 
gamma completa di cinghie di 
distribuzione esclusivamente 
da fornitori OE selezionati, di cui 
la maggior prodotta da aziende 
leader tedesche.

Il giusto design conta
Il design giusto dei denti e la 
composizione del materiale 
sono fondamentali affinché una 
cinghia di distribuzione funzioni 
senza problemi e abbia una lun-
ga durata. 
In aggiunta, la qualità delle parti 
di montaggio gioca un ruolo determinante e proprio per questo motivo 
febi acquista gran parte dei nostri tenditori e delle nostre pulegge da 
fornitori OE. 
Oltre ciò, febi vanta decenni di esperienza nella produzione. Tra i vari 
componenti, anche le pompe dell’acqua vengono prodotte nel nostro 
stabilimento di produzione in Germania: bilstein group Engineering.

Tutto in un’unica scatola
Se inutili visite all’officina generano costi aggiuntivi e i ricambi imballati 
singolarmente occupano troppo spazio in magazzino, febi ha la giusta 
soluzione. Vogliamo essere certi che i nostri clienti possano lavorare ri-
sparmiando il più possibile su tempi e costi, quindi analizziamo rego-
larmente le tendenze dell’aftermarket indipendente e su questa base 
sviluppiamo prodotti nuovi e utili.
I nostri kit per le cinture di distribuzione con pompa dell’acqua inclusa 
contengono tutto l’essenziale per una riparazione professionale e com-
pleta, tanto che l’incubo di componenti chiave mancanti con conseguen-
te ritardo è ormai un ricordo del passato.

Il miglior supporto per ogni cliente
febi offre prodotti di distribuzione a cinghia 
in varie combinazioni per fornire ai clienti il 
miglior supporto possibile. I grossisti posso-
no scegliere tra tre diverse opzioni:
1. Componenti singoli: consentono la ripa-

razione del singolo componente
2. Kit cinghia di distribuzione: per una solu-

zione di riparazione economica offriamo 
kit senza la pompa dell’acqua

3. Kit cinghia di distribuzione con pompa 
dell’acqua: include la pompa dell’acqua e 
altri componenti necessari.

L a  n o s t r a  p r o m e s s a  d i 
q u a l i t à
A  d i m o s t r a z i o n e  d e i  n o -
s t r i  e l e v a t i  s t a n d a r d  q u a -
l i t a t i v i ,  p e r  t u t t i  i  n o s t r i 
r i c a m b i  o f f r i a m o  3  a n n i  d i 
g a r a n z i a  d e l  p r o d u t t o r e , 
i n c l u s i  i  n o s t r i  k i t  c i n g h i a 
d i  d i s t r i b u z i o n e .
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Finland: The delegation was hosted by Eero Broman

Il gruppo PHE prosegue il suo sviluppo, integrando la sua rete 
territoriale in Italia con l’acquisizione del distributore 2GPADAUTO 
(Italia). 

Con sede a Bologna, 2G Padauto è una società attiva da oltre 40 anni sul 
mercato dell’Emilia Romagna. Oggi è il riferimento indiscusso del settore 
con 30 dipendenti, 70.000 referenze e 10.000 m2 di magazzini. Ha un 
fatturato annuale di 15 milioni di euro. 

Dopo diverse acquisizioni nel 2017 e 2018 sul mercato transalpino, questa 
nuova operazione permette al gruppo PHE di aumentare la sua presenza e 
rafforzare il suo sistema logistico in Italia. 

PHE, attraverso la sua filiale Autodis 
Italia Holding, consolida così la 
sua posizione di numero due del 
mercato italiano, totalizzando un 
fatturato annuale cumulativo di circa 
200 milioni di euro. In Italia PHE si 
posiziona come uno dei principali 
operatori nella distribuzione 
indipendente di ricambi automotive. 
Vanta 14 centri di distribuzione sparsi 
in tutto il paese. Il Gruppo ha circa 
400 dipendenti in Italia e offre più di 
250.000 referenze per i 188 marchi 
trattati. 

Il Gruppo phe rAfforzA lA suA 
presenzA In ItAlIA Con l’ACquIsIzIone 
DI 2GpADAuto s.r.l.

Italy in cifre:

• 62.4 milioni di 
abitanti

• 301.000 km² di 
superficie 

• 39 milioni di autovet-
ture

• OES vs settore  IAM: 
41/59

• 14 grossistas AD
• 179 Puntos vendita

AD russIA reInforCeD By pArtKom
Con consegne giornaliere dai propri magazzini 
in oltre 40 regioni, PartKom è uno dei maggiori 
fornitori di ricambi della Federazione Russa. Grazie 
ai contratti diretti con i principali importatori e 
produttori, la società è in grado di garantire a tutti 
i clienti un servizio di alta qualità.

Con un fatturato mensile medio non inferiore a 1,5 miliardi di rubli (circa 
16 milioni di Euro), “PartKom” ricopre la quarta posizione nella top list dei 
maggiori operatori nel mercato russo dei ricambi. Il progetto ammiraglio di 
PartKom denominato «RDC» (Regional Distribution Center) è stato ideato 
per garantire le consegne più rapide possibili, ovvero entro un’ora, nelle città 
russe con oltre trecentomila abitanti.  Da Mosca fino alle regioni remote, da 
Murmansk e Surgut all’estremo nord fino a Volgograd nel sud, l’obiettivo 
che la società si prefigge è sempre di assicurare il migliore servizio possibile, 
anche nelle regioni più distanti e più piccole del paese. Grazie al progetto 
RDC, PartKom è in grado da un lato di garantire un servizio di alta qualità ai 
clienti professionisti e dall’altro di affiancare le officine nell’organizzazione 
e sviluppo delle loro attività, offrendo, fra l’altro, numerose opportunità di 
formazione professionale. Grazie alla crescita e al miglioramento di tutti 
i processi operativi, l’azienda è riuscita a continuare nel proprio sviluppo 
nonostante la pandemia da COVID-19 del 2020 e continuerà a crescere 

qualunque siano gli ostacoli che incontrerà sul suo cammino.  A eccezione 
del 2020, anno in cui l’efficienza ha dovuto fare i conti con le rigide restrizioni 
dovute alla pandemia globale, la società è riuscita brillantemente ad aprire 
fra i 6 e gli 8 hub di consegne RDC ogni anno.  Per il 2021, nonostante la 
situazione difficile, è in programma l’apertura di altri 8 RDC.

Il team di Partkom crede che «business is people», il lavoro sono le persone, 
e dà particolare valore alle relazioni fra loro.  Forte è il senso di appartenenza 
culturale e di affinità con tutti i membri del Gruppo AD.  «Diventare parte 
di AD è stato un passaggio logico», afferma la direzione di Partkom. «L’alto 
livello di integrazione e cooperazione reciproche con AD aiuta tutti noi nel 
nostro progresso comune.  Siamo molto interessati e motivati a sviluppare 
progetti comuni, come i concept di officina. »

Partkom e il Gruppo 
AD guardano entrambi 
avanti verso una proficua 
e costante collaborazione 
e un’espansione 
dell’attività nella 
Federazione Russa.



VArtA AIutA le offICIne A 
mAntenersI CompetItIVe

L’attività quotidiana 
delle officine oggi deve 
affrontare nuove sfide. 
Infatti, l’elettronica 
del veicolo sempre più 

complessa impone maggiore supporto in fase di test e sostituzione 
della batteria se si vuole tenere testa alla concorrenza. Inoltre, 
non va dimenticato che più del 30% delle officine si scontra 
con la nuova tecnologia Start-Stop installata in un’auto su tre. 
Grazie allo sviluppo di programmi speciali tarati sulle nuove sfide 
nell’assistenza sulla batteria, Clarios si prefigge di fornire alle 
officine un aiuto e una formazione ottimali per aiutarle a rimanere 
sull’onda.

VARTA Training Academy
In passato esisteva solo una tecnologia della batteria: la tradizionale 
batteria di avviamento, chiamata SLI (avviamento, luci e accensione).  Oggi 
si osserva una complessità nettamente maggiore dovuta a un cambiamento 
significativo nella tecnologia del veicolo e della batteria. Oggigiorno abbiamo 
a che fare con tre diversi tipi di batteria: AGM, EFB, SLI. Diventa sempre più 
difficile scegliere la giusta batteria ed effettuare una sostituzione adeguata 
ed efficiente tale che il cliente finale possa uscire dall’officina senza ulteriori 
problemi.
Poiché il numero di veicoli con tecnologie avanzate della batteria e start-
stop è in costante aumento, le competenze necessarie per una corretta 
assistenza dei veicoli start-stop sono vitali per rimanere sul mercato, essere 
efficienti e ridurre al minimo i reclami del cliente.
Per fornire supporto ai nostri clienti e alle nostre officine in questa fase 
di trasformazione tecnologica, offriamo un programma di formazione 
completo: dal livello principiante a quello di esperto. Oltre alla formazione 
sul posto con meccanici e consulenti di vendita, Clarios offre sessioni di 
formazione in sede e webinar dal vivo trasmessi dallo studio virtuale della 
propria sede.
Queste sessioni di formazione sono workshop train-the-trainer per clienti 
che hanno un proprio reparto formazione. Durante questi workshop i 
partecipanti ricevono tutte le conoscenze e il materiale di formazione 
necessari per tenere a loro volta sessioni di formazione sulla batteria, su 
misura per le loro esigenze. 

VARTA Partner Portal
Il VARTA Partner Portal è un servizio online accessibile e pratico che consente 

a tutti i dipendenti dell’officina di cambiare una batteria nel modo più rapido 
e corretto possibile. Dopo la registrazione effettuata una sola volta, ogni 
dipendente ha accesso gratuito e illimitato ai singoli dettagli del veicolo 
per ottenere immediatamente tutte le informazioni chiave necessarie per 
sostituire la batteria. 
Lo strumento fornisce informazioni su ubicazione e selezione della giusta 
batteria, istruzioni di sostituzione passo-passo e nozioni generali sulla 
batteria. Grazie a questo strumento, le officine possono risparmiare tempo 
prezioso e costi.
Il VARTA Partner Portal offre le seguenti sezioni
1. Posizione della batteria: il 50% dei modelli dei veicoli moderni ha 

un’ubicazione complessa della batteria (le batterie sono installate nel 
bagagliaio, sotto ai sedili o in altre posizioni difficilmente accessibili). 
Il Partner Portal mostra un’immagine dettagliata dell’ubicazione della 
batteria nel veicolo selezionato.

2. Selezione della batteria: questo modulo raccomanda la giusta batteria e 
grazie alla funzione “Battery Search Code” è in grado di trovare una batteria 
specifica tramite il codice pezzo. Suggerisce alternative per l’up-selling o 
migliori prestazioni e copre il 99,5% di tutti i veicoli immatricolati.

3. Istruzioni di montaggio: facilitano un cambio batteria più efficiente con 
meno guasti; in alcuni casi possono essere necessari fino a 28 passaggi 
per sostituire la batteria. Le istruzioni passo-passo rendono più facile il 
processo di montaggio della batteria nei veicoli start-stop e riportano una 
stima dei tempi di manutenzione. Nel processo il sistema considera ogni 
singolo dettaglio, indicando anche l’eventuale necessità di collegarsi al 
sistema di gestione della batteria.

4. Conoscenza della batteria: questa sezione offre spiegazioni su come il 
ruolo della batteria sia cambiato nei veicoli start-stop, su quanto sia 
importante utilizzare la tecnologia corretta della batteria per questi 
veicoli e come testare la batteria e interpretare i risultati nei veicoli start-
stop.

Programma Battery Test-Check
Come indicato dalle recenti statistiche sui guasti ADAC: il 42% dei guasti 
dell’auto sono causati dalla batteria. Clarios offre il suo supporto con il 
programma VARTA Battery Test-Check. Le officine iscritte al programma 
riceveranno un pacchetto speciale per il test in grado di offrire un aiuto 
durante il test delle batterie di ogni veicolo che entra nei loro locali. 
Individuare una batteria difettosa prima che vada in avaria testando tutte 
le batterie che arrivano in officina aumenterà la soddisfazione del cliente.

Minimum size: 
2.6 INCHES
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In un monDo In trAsformAzIone unA 
CosA è CertA: I mArChI AffIDABIlI 
possono AIutArtI nel fAre CresCere lA 
tuA AttIVItà

Nel pieno della pandemia le 
certezze sono poche. Fra queste 
c’è il fatto che la tecnologia 
digitale è stata adottata su scala 
quasi globale. Ormai ordiniamo 
cibo, compriamo abbigliamento 
e mobili, partecipiamo a riunioni, 
prenotiamo appuntamenti 

medici e seguiamo gli eventi del mondo quasi solo tramite i nostri 
computer e dispositivi mobili. Quando milioni di utenti torneranno 
alle loro normali abitudini di guida, è probabile che continueranno 
a utilizzare strumenti digitali per selezionare e interagire con i 
centri di assistenza e riparazione dei loro veicoli.

In che modo puoi fare emergere la tua officina in un mondo digitale tanto 
affollato? Gli esperti di marketing consigliano di sfruttare il richiamo offerto 
da marchi autorevoli e affidabili.
L’offerta di DRiV include molti dei marchi più accreditati del settore, 
fra cui i freni FERODO®; i componenti per sterzi e sospensioni MOOG®; 
gli ammortizzatori Monroe®; i filtri 
Champion®, pastiglie e dischi freno, 
prodotti per l’illuminazione e candele.

Componenti per un orizzonte più 
lontano
La scelta di marchi leader e di 
componenti di alta qualità nonché più 
duraturi, inoltre, attira i clienti che, per 

motivi economici, scelgono di tenere i propri veicoli invece di acquistarne 
dei nuovi. “La questione in gioco è ottenere il massimo valore possibile in 
termini di qualità e prestazioni del prodotto in stile primo equipaggiamento,” 
afferma Sexton. “Si tratta di prodotti progettati per performance alla pari o 
migliori rispetto a quelle delle parti originali. I clienti possono quindi fare 
affidamento sul fatto che la riparazione durerà nel tempo.”

In gioco c’è anche il tuo marchio
Inoltre, vale la pena ricordare che è più probabile che in futuro i clienti 
ritornino alla tua officina se rimangono soddisfatti la prima volta che hai 
fornito loro la tua assistenza. Se utilizzi marchi meno noti e prodotti non 
testati, rischi di sprecare l’unica e sola opportunità di fidelizzare un cliente.
“Considerando la vasta scelta a disposizione dei clienti e la possibilità di 
selezionare un’officina in pochi minuti con lo smartphone, è importante 
fare notare che tu sei l’unico a utilizzare i prodotti di qualità dei costruttori 
leader nel mercato,” aggiunge Sexton. “Questo semplice messaggio ha il 
potenziale di consolidare il tuo marchio e rassicurare i clienti sul fatto che 
per te la loro soddisfazione è al primo posto.” 

“Pubblicizzando l’uso di parti fornite 
da produttori di solida reputazione, 
lanci al cliente il messaggio che 
da te può aspettarsi prestazioni 
migliori, affidabilità e valore”, dice 
Andrew Sexton, vicepresidente del 
gruppo e amministratore generale 
dell’attività di Motorparts EMEA 
DRiV™ di Tenneco.

Per ulteriori informazioni sui marchi e prodotti di punta DRiV, 
contattare il rappresentante DRiV oppure visitare i seguenti siti web:  
www.ferodo.com, www.moogparts.eu, www.monroe.com, and 
www.championautoparts.com.
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AD mArInA e AD BosCh, pArtner DI 
AD pArts, ACquIsIsCono l’AttIVItà 
DI eumA s.l. 
I due partner di AD PARTS, AD Marina e AD Bosch, tramite Euma 
Parts S.L, una società detenuta al 50%, hanno acquisito l’attività 
commerciale di Euma S.L.

Euma, con 38 anni esperienza sul 
mercato, conta 11 punti vendita che nel 
2018 hanno fatturato un totale di 15,3 
milioni di euro (0,4% in più rispetto al 

2017), secondo gli ultimi dati disponibili nel Registro del Commercio.

Attualmente conta più di cento dipendenti fra le diverse filiali, gestisce 
80.000 referenze a magazzino e serve oltre 1.500 clienti.
Lo stesso Josep Bosch afferma “Abbiamo da sempre un ottimo rapporto 
con Euma in quanto il loro profilo è assolutamente in linea con il nostro 
modo di fare e di essere e non hanno successori: loro erano interessati a 
vendere e noi a crescere.

Le cose sono venute da sé”, Josep Bosch prosegue: “Abbiamo mantenuto 
il nome Euma per il prestigio che vanta sul mercato, conquistato con duro 
lavoro, know-how, professionalità e lato umano”.

L’annuncio è stato dato con una breve dichiarazione nella quale egli ha 
garantito che “questa nuova società continuerà a operare autonomamente 
con le stesse attrezzature, infrastrutture e lo stesso nome Euma, come 
segno del nostro apprezzamento e rispetto per la precedente proprietà 
e per il prestigio aziendale raggiunto nel settore, per la serietà e il 

trattamento offerto sia a fornitori che a clienti nei tanti anni di attività”. 
“Il nostro auspicio è che questo eccellente andamento prosegua in futuro” 
conclude la breve lettera.

Lo stesso Josep Bosch afferma “Abbiamo da sempre un ottimo 
rapporto con Euma in quanto il loro profilo è assolutamente in linea 
con il nostro modo di fare e di essere e non hanno successori: loro 
erano interessati a vendere e noi a crescere.
Le cose sono venute da sé”, Josep Bosch prosegue: “Abbiamo mante-
nuto il nome Euma per il prestigio che vanta sul mercato, conquista-
to con duro lavoro, know-how, professionalità e lato umano”.
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ZF è un’azienda tecnologica globale che 
fornisce sistemi per autovetture, veico-
li commerciali e tecnologia industriale, 
dando vita alla mobilità della prossima 
generazione. ZF permette a tutti i veicoli 
di vedere, pensare e agire. Come divisione 
di ZF Group, ci assicuriamo che l’esperien-

za, la conoscenza e l’innovazione ZF, leader mondiale nel settore 
OE, trovino continuamente seguito nell’aftermarket. Con il por-
tafoglio dei prodotti aftermarket ZF copriamo indicativamente il 
35 percento della domanda giornaliera di un’officina da un’unica 
fonte. Offriamo una vasta gamma di ricambi e servizi di diversi 
marchi che incorporano la qualità OE e la tecnologia ZF.

Qualità OEM senza compromessi
LEMFÖRDER rappresenta la prima 
scelta per quanto riguarda la tec-
nologia di sterzo e sospensioni nel 
settore automotive. I componenti 
con il nostro marchio vengono 
utilizzati come primo equipag-
giamento, ma vantano la stessa 
qualità nell’aftermarket per offrire 
un’esperienza di guida migliore e 
più sicura.
In qualità di partner di fiducia di 
oltre 50 produttori di veicoli in tut-
to il mondo, LEMFÖRDER è leader 
nello sviluppo di una tecnologia 
innovativa per chassis off-road, 

autovetture, motocicli e veicoli commerciali pesanti. Il portafoglio dei pro-
dotti LEMFÖRDER per l’aftermarket comprende snodi sferici, ammortizza-
tori, tiranti, bracci di comando, attacchi per chassis e motore. 
 
Prestazioni e affidabilità dimostrate
Con SACHS Performance, ZF si inserisce attivamente negli sport motoristici 
professionali. Questa esperienza viene sfruttata nello sviluppo e nella rea-
lizzazione dei prodotti SACHS in materiali di alta qualità per diversi campi 
di applicazione che coprono quasi tutti i tipi di veicoli.

Ogni anno dalla linea di produzione escono milioni di nuovi veicoli equi-
paggiati con gli ammortizzatori SACHS. Inoltre, SACHS offre frizioni di alta 
qualità per produttori di primo equipaggiamento e per il mercato dei ri-
cambi, oltre che una grande varietà di ricambi per auto. La gamma SACHS 
per i ricambi di auto, furgoni e prodotti SACHS per veicoli commerciali 
leggeri comprende ammortizzatori e frizioni per auto, ammortizzatori per 
veicoli commerciali leggeri, frizioni per furgoni, kit frizione, ammortizza-
tori CDC per auto e DMF per auto.

Innovazione, inventiva e orientamento alla clientela
Il marchio dell’aftermarket TRW di ZF vanta oltre 100 anni di esperien-
za nella fornitura dei migliori componenti di primo equipaggiamento 
ad aziende automobilistiche leader a livello mondiale, mentre i clienti 
ricevono sempre la stessa qualità eccezionale dell’aftermarket TRW. TRW 
è rinomata nel campo della sicurezza e come esperto della frenata non-
ché per i componenti di sterzo, sospensioni e impianti con personalità. Il 
marchio è conosciuto anche per le sue innovazioni come la prima pasti-
glia freno aftermarket per veicoli elettrici e ibridi: la pastiglia freno TRW 
Electric Blue. Il marchio TRW è sempre orientato al cliente quando si tratta 
di servizi che riguardano i suoi prodotti, ad esempio le pastiglie e i dischi 
del freno TRW vengono consegnati con gli accessori e i kit di montaggio 
necessari inclusi nella confezione, i dischi verniciati in nero non devono 
essere puliti prima del montaggio e le istruzioni TRW sono sempre estre-
mamente chiare e comprensibili. 

zf DAnDo VItA AllA moBIlItà 
DellA prossImA GenerAzIone
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lA sICurezzA su strADA Con I 
ComponentI per ChAssIs fAG DI 
sChAeffler

Accelerazioni e frenate brusche, dossi e buche, curve strette, piog-
gia battente, neve, ghiaia, ciottoli e sabbia: lo chassis deve com-
pensare tutto questo. In casi estremi deve farlo in pochi secondi, 
mantenendo il veicolo su strada in sicurezza e possibilmente fa-
cendo sì che il conducente quasi non si accorga dei cambiamenti 
repentini. La conoscenza profonda dello chassis nel suo insieme è 
fondamentale per garantire la sicurezza e la manovrabilità e per 
sviluppare componenti che contribuiscano a migliorare i consumi 
e le emissioni. Lo specialista in questo campo, con il marchio FAG, 
è Schaeffler. I componenti di alta qualità per sospensione, am-
mortizzazione e per i cuscinetti FAG sono molto richiesti in tutto il 
mondo. Che si tratti di singoli componenti o di soluzioni di ripara-
zione complete, con la gamma FAG Schaeffler offre un’inegu

Ritorno al futuro
In qualità di partner di sviluppo di costruttori leader nel settore automotive, 
Schaeffler già oggi è all’opera per sviluppare le soluzioni di domani, sia per 
i componenti dello sterzo e dell’albero di trasmissione che per i cuscinet-
ti delle ruote, per sistemi moderni per l’ammortizzazione dei veicoli, per 
migliorare la sicurezza di guida o la dinamica di marcia. Nei prossimi anni 
questi componenti saranno in larga misura installati in veicoli nuovi come 
primo equipaggiamento. La conoscenza e competenza acquisite dall’azien-
da nel campo della produzione di primo equipaggiamento unitamente 
all’aspirazione di raggiungere la massima qualità di tutti i componenti del-
lo chassis garantiscono a distributori di parti, autofficine e clienti, sia ora 
che in futuro, riparazioni di veicoli sicure e di eccellenza grazie alle soluzioni 
messe a punto da Schaeffler. Una competenza tecnologica in costante cre-

scita da oltre 130 anni. Analizziamo i cuscinetti a sfera e i cuscinetti a rulli: 
nel 1883, il marchio FAG di Schaeffler inventò la smerigliatrice per sfere, 
gettando le basi per la produzione dei cuscinetti a sfera su scala industriale. 
A oggi, l’azienda mantiene la propria posizione leader nella tecnologia dei 
cuscinetti delle ruote con una grande quantità di soluzioni brevettate.  

Ogni parte una parte di noi 
Per l’aftermarket automotive Schaeffler, con il marchio FAG, ha in offerta 
una vasta gamma di soluzioni professionali per la riparazione dello chassis, 
progettate per tutte le applicazioni chiave all’interno del parco macchine 
europeo in una qualità costantemente elevata. Ogni singolo componente è 
sviluppato e testato secondo gli standard Schaeffler. Le soluzioni integrali 
per la riparazione sono su misura per le esigenze di sicurezza ed efficienza 
dell’autofficina di oggi e contengono tutte le parti necessarie per effettuare 
riparazioni professionali, inclusi gli accessori. La gamma di componenti per 
chassis FAG di Schaeffler gode di un posizionamento unico nell’aftermar-

ket automotive e offre tutto il 
necessario per sfruttarne il 
grande potenziale. 

Per maggiori informa-
zioni, scansiona il codice 
QR.
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DA oltre 10 AnnI Il Gruppo AD 
uKrAIne è leADer In uCrAInA

Essere leader del mercato non è facile, ma è stimolante. È 
come salire su una scala mobile che invece sta scendendo: 
mantenere la posizione richiede un grande sforzo. Eppure 
questa condizione può rendere più forti le aziende e risveglia-
re la creatività di chi vi lavora.

AD Ukraine è costituito da 5 società: ESO-Autotechnics, Autodistribu-
tion CargoParts, FormaParts, AT Engineering, AD Diesel. La proprietà è 
comune a tutte le società. Molti anni fa l’azienda ha deciso di separare 
le attività delle singole società. Questo permette di valutare con più 
precisione la redditività e le dinamiche dei diversi orientamenti azien-
dali e una flessibilità e attenzione maggiori verso le caratteristiche 
specifiche di ciascuna azienda. Il tutto all’interno di un unico team, in 
grado di condividere esperienze e risorse. 

L’ormai annosa instabilità politica ed economica del nostro paese ci ha 
insegnato a raggiungere i risultati desiderati nel più breve tempo pos-
sibile e ad aspettarci sempre crisi economiche e/o altri fattori esterni 
fuori dal nostro controllo. In parole semplici: il nostro obiettivo è di fare 
meglio rispetto alla media del mercato. Quando il mercato è in crescita, 
noi vogliamo crescere più velocemente; quando si presenta una crisi, 
noi vogliamo perdere meno terreno rispetto agli altri.

Per tenerci pronti a qualsiasi scenario concentrandoci sull’efficienza. 
Per raggiugerla, il nostro team è costantemente impegnato a svilup-
pare e perfezionare strumenti di analisi, rivedere i processi aziendali e 
monitorare diversi indicatori. Nello stesso tempo monitoriamo i biso-
gni attuali dei nostri clienti, cercando di calibrare la nostra attività di 
conseguenza. Una vasta rete di filiali con magazzini distribuiti in tutto 
il paese, un assortimento ben studiato, consegne rapide, un centro di 
consulenza tecnica e di formazione, un’efficiente piattaforma IT per i 
nostri clienti, una rete capillare di centri di assistenza convenzionati e 
team di esperti: questi sono gli elementi in cui non smettiamo mai di 
investire. Il 2020 ha insegnato a tutto il mondo che il bene più prezioso 
è la salute e nel commercio la salute è rappresentata da partner affi-
dabili. Solo insieme potremo superare le difficoltà e andare avanti. La 
maggior parte dei fornitori si sta allontanando da un approccio stan-
dard a favore di modi per assistere i propri clienti e questo ci fa piacere. 
Noi cerchiamo di fare lo stesso nei confronti dei nostri clienti e fornitori.

Vi auguriamo salute, resilienza e forza,
    
AD Ukraine
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