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Grazie Omer !

Cari colleghi, cari partner,
innanzitutto desidero ringraziarvi per la vostra calorosa
partecipazione, in così gran numero, al nostro summit
virtuale.
Dopo un difficile 2020 sentivamo l’esigenza di riunirci
e interagire con i nostri partner principali. Gli oltre 450
incontri tenutisi dimostrano il desiderio di condividere
le esperienze del 2020 e di mettere in prospettiva la
resilienza del nostro mercato, le straordinarie prestazioni
dei distributori AD International e la ripresa che tutti ci
auguriamo per il periodo post-COVID.
Nel 2020, nonostante l’anomalia dell’anno, abbiamo
potuto contare su tutti i nostri partner. Uno di loro però
si è particolarmente distinto. I team Bosch meritano il
premio Fornitore dell’anno per il supporto che hanno
saputo dare ai nostri associati in quasi tutti i paesi.
Vi ringrazio di nuovo e vi faccio le mie
congratulazioni.
Mi ha fatto particolare piacere che la nostra comunità
abbia eletto Gennady Korolkov“Aftermarket Professional
of the Year”. Oltre a complimentarmi con Gennady per
lo straordinario lavoro che sta portando avanti a Mosca
insieme ai suoi team e in altre regioni con il supporto
dei suoi colleghi, vorrei rendergli omaggio per il suo
impegno personale a servizio della nostra comunità.
Gennady è un membro attivo e rispettato del nostro
Board e i suoi consigli, fondati sulla sua profonda
conoscenza del settore, sono sempre molto preziosi.
Grazie Gennady e congratulazioni!
Infine desideriamo esprimere, seppur virtualmente,
tutta la nostra ammirazione e gratitudine a Omer per
avere fatto sì che AD International diventasse quella
che è oggi: un’organizzazione di distributori uniti, che
condividono valori e visione del business, che amano
ritrovarsi periodicamente per confrontarsi sulle buone
prassi e per consolidare la loro amicizia e la forte
collaborazione fra partner-fornitori.
Tutto questo non sarebbe stato possibile senza
l’impegno, il duro lavoro, la visione e l’intelligenza
relazionale di Omer.
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Partner contrattuali ADI in questa edizione.

Un grandissimo grazie, Omer!
Si volta pagina e si chiude un capitolo, ma l’avventura
continua. Omer e io ci tenevamo a mantenere lo spirito
di continuità di questo lavoro, essenziale in un settore
che deve guardare al lungo termine.
Il testimone, o per meglio dire, la penna, passa ora a
Manuel che, insieme a Petra, Johan, Rutger e alcune
nuove entry continuerà nell’opera già realizzata,
rafforzando i nostri legami e favorendo lo sviluppo del
nostro business.

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).
Ogni newsletter ADI del 2020 e 2021 (inclusa la versione
elettronica AD Flash) presenterà contenuti nuovi messi a
disposizione dai nostri 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 generale.
Partner contrattuali ADI in questa edizione:

A Manuel e al team esprimiamo la nostra grande
fiducia.
E per finire, vorrei augurare a tutti voi buone vendite e
ottimi profitti.
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Bosch Automotive Aftermarket:
fornitore ADI dell’anno
Bosch Automotive Aftermarket fornisce ai clienti di tutto il mondo una gamma completa di strumenti diagnostici e
attrezzatura da officina oltre a un ampio assortimento di ricambistica: dai ricambi nuovi alle soluzioni per la riparazione per
autovetture come per veicoli commerciali. Di questa ampia gamma fanno parte anche i servizi e l’assistenza alle officine.

I: Abbiamo intervistato Günter Weber, Presidente Bosch
Automotive Aftermarket per l’area Europa e Medio Oriente
sullo speciale riconoscimento ricevuto
GW: Siamo molto onorati e felici di ricevere questo prestigioso
riconoscimento, che suggella la fiducia e la stima di ADI nei confronti
di Bosch Automotive Aftermarket per il duro lavoro, le eccellenti
prestazioni commerciali e il supporto strategico. Sia la nostra impresa
comune sia la nostra partnership si sono dimostrate forti e resilienti,
soprattutto nei tempi difficili che stiamo vivendo. Questo premio ci
sprona a continuare sul percorso di crescita già segnato, investendo
ulteriormente nel nostro vasto assortimento per rispondere a tutte le
esigenze dei nostri clienti.
Günter Weber, Presidente Bosch Automotive Aftermarket per
l’area Europa e Medio Oriente

I: Come definirebbe la collaborazione con la famiglia ADI?

da sinistra a destra: Günter Weber, Frank Geiges (Global Key Account manager for ADI)

Inoltre, ricevere questo prestigioso riconoscimento nel 2020, in
un’occasione molto speciale, ovvero il vostro 50° anniversario, è
motivo di grande soddisfazione.

GW: Lavorare con ADI, partner forte nell’aftermarket indipendente,
è una grande opportunità per Bosch. ADI è costituita da un gruppo
di imprenditori selezionati e di clienti leader per noi, attivi nei
mercati in cui vediamo grandi opportunità. Come ho già detto
nel corso della cerimonia di premiazione, ma vorrei ribadirlo qui,
“Congratulazioni per i 50+1 anni
alla guida della distribuzione
nel settore automotive con
dedizione imprenditoriale e
risultati eccezionali. Si tratta di una
risorsa fantastica per disegnare
insieme il futuro dell’aftermarket
indipendente.” E proprio in
questo ADI può contare sul nostro
supporto: siamo partner orgogliosi
che investono costantemente in
un vasto assortimento di parti e
servizi per la diagnosi e le officine.
Questo vale per le esigenze di oggi
come per quelle di domani!
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All’ADI Summit “VirtualXperience” di
Autodistribution International (ADI)
del 12 e 13 aprile si sono riuniti gli
operatori commerciali e industriali del
settore automotive .
Sulla scia dei numerosi webinar tenuti dall’inizio della pandemia, il 12 e
13 aprile 2021 Autodistribution International (ADI) ha fatto gli onori di
casa a oltre 220 partecipanti all’ADI Summit VirtualXperience, l’edizione
online del summit annuale di ADI.
A questa edizione online hanno partecipato dai loro uffici o home office
di tutta Europa i CEO e i quadri dirigenti dei fornitori contrattuali di ADI
e dei partner ADI in rappresentanza di 49 paesi di Europa, Asia Centrale,
Africa del Nord, e, mediante l’organizzazione globale 1Parts, Stati Uniti,
Canada, Messico, Porto Rico e Panama.
Momento clou dell’anno, il summit di ADI rinsalda la collaborazione fra
i dirigenti dell’area commerciale e di quella industriale dell’aftermarket
automotive. Vista l’impossibilità di viaggiare, i partecipanti si sono collegati online su un portale creato ad hoc per agevolare gli incontri individuali di networking. Nel suo discorso introduttivo, Todd Campau (IHS
Markit) ha illustrato l’andamento del mercato automotive ricordando gli
oltre 400 incontri proficui fra i partner ADI e i fornitori contrattuali.

Gennady Korolkov (Presidente di AD Russia
e Direttore generale di AD Moskvorechie,
Mosca) ha ricevuto il premio “Aftermarket
Professional
of
the
Year
2021”

Martedì, nella sessione plenaria conclusiva seguita online dall’intera
platea dei 220 partecipanti, il Presidente di ADI Stéphane Antiglio ha
proclamato i vincitori dei due premi:
Gennady Korolkov (Presidente di AD Russia e Direttore generale di
AD Moskvorechie, Mosca) ha ricevuto il premio “Aftermarket Professional of the Year 2021”, assegnato una volta nella vita dal pubblico del summit settimane prima dell’evento per i meriti eccezionali
nell’aftermarket automotive e nelle organizzazioni di AD. Il premio è
opera della scultrice francese Cécile Thonus.

BOSCH, fornitore contrattuale di ADI, è stato
premiato come “Fornitore dell’anno 2020”
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BOSCH, fornitore contrattuale di ADI, è stato premiato come “Fornitore
dell’anno 2020” per gli sforzi sostenuti nel 2020 a favore dei partner
ADI nel difficile contesto pandemico. Dopo avere ricevuto, seppur virtualmente, il prestigioso riconoscimento dalle mani del Presidente ADI,
Günter Weber (Regional President AA Europe & ME) ha ringraziato, a
nome di tutta l’organizzazione Bosch e della sua folta rappresentanza collegata online, i partner ADI per la solida collaborazione durante
il 2020 e per la resilienza. Come da tradizione, il trofeo per il Fornitore
dell’anno è opera dell’artista belga Willy Peeters. Intitolato “Framework”
rappresenta l’ambito dinamico in cui operiamo: l’aftermarket.

Nella sessione plenaria finale è stato annunciato il cambio nella direzione di ADI: dopo 47 anni di indiscussa leadership, l’Amministratore
delegato di ADI, Omer Weselmael, ha passato il testimone al suo
successore, Manuel Van Royen. Manuel è forte di 34 anni in azienda
come Direttore del marketing. Gli succede Petra Vanfroyenhoven.
Come segno di apprezzamento e riconoscenza per la sua straordinaria
carriera al servizio di AD International, il Presidente di ADI Stéphane Antiglio, che fino a quel momento aveva partecipato online, è improvvisamente comparso dal vivo nello studio per consegnare a Omer Weselmael
l’ADchievement trophy di una vita, dal nome “Full-life) (di Willy Peeters).

What happened behind the green screen ....
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L’innovativa soluzione iBSG 48V di
Valeo per la riduzione delle emissioni di
CO2 è ora disponibile nell’aftermarket
In testa nello sviluppo dei veicoli elettrici
Con l’inasprirsi delle normative sulle emissioni di CO2 e sull’inquinamento
in Europa e in tutto il mondo e con l’aumento del numero di consumatori
che sceglie prodotti più ecologici, i costruttori d’auto e i fornitori di
apparecchiature hanno l’esigenza di sviluppare prodotti sostenibili.

Con il suo iBSG 48V (Integrated Belt Starter Generator), Valeo ha
colto con successo la sfida di aumentare le prestazioni dei veicoli
con motore a combustione interna riducendo al contempo il
consumo di carburante. Una tecnologia destinata a diffondersi sul
mercato nei prossimi anni.

La tecnologia stop-start, introdotta da Valeo con i-StARS in 2010, è stata
un importante passo avanti. Da allora gli sviluppi tecnologici mirati a
ridurre le emissioni di CO2 si sono fatti sempre più complessi. Fra loro
spicca la tecnologia 48V che diventerà indispensabile nei prossimi anni. Di
conseguenza, i veicoli elettrici e la tecnologia 48V sono destinate a dominare
il mercato entro il 2030.
Un sistema dalle prestazioni ultra elevate
Nel 2017 Valeo ha iniziato a fornire alternatori iBSG 48V con elettronica
integrata come primo equipaggiamento. Oltre alle funzioni di alternatore
e motorino di avviamento, questo sistema svolge quattro funzioni
supplementari che riducono il consumo di carburante e con esso la
produzione di CO2 fino a un 6%.
• Ricaricando la batteria, assiste il motore e alimenta la strumentazione del
veicolo.
• Assiste il motore quando il veicolo procede a velocità costante (ad esempio
in autostrada) per tagliare i consumi di combustibile.
• Fornisce una spinta al motore in fase di accelerazione.
• Consente di guidare il veicolo in modalità 100% elettrica sulle brevi
distanze.
Fabbricato nello stabilimento Valeo a Étaples nel nord della Francia, una
delle più grandi fabbriche di apparecchi elettrici in Europa, il sistema
iBSG è già stato installato su diverse centinaia di migliaia di veicoli, fra cui
applicazioni per veicoli asiatici, tedeschi, britannici e francesi.
Una sfida ambientale per Valeo
Con il suo sistema iBSG, Valeo sta contribuendo attivamente alla
elettrificazione dei veicoli. Il Gruppo produce 30 milioni di macchine
elettriche ogni anno, a conferma del suo consistente know-how nella
produzione di sistemi elettrici, dando un’efficace risposta alle questioni
ambientali e legislative di oggi.
Attualmente lo stabilimento di Étaples produce quasi 30.000 macchine
elettriche al giorno e incrementa costantemente la sua capacità produttiva dei
sistemi 48V per soddisfare la grande domanda delle case automobilistiche.
Nel maggio 2020, il Presidente francese Emmanuel Macron ha scelto la
sede di Étaples per svelare il piano del suo governo per sostenere l’industria
automobilistica rendendola più ecologica e più competitiva.
15 i codici articolo iBSG 48V sono ora disponibili nell’aftermarket per gli
specialisti della riparazione auto.
*rispetto a un sistema stop-start - standard WLTP
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TRW TRUE ORIGINALS
COLORED BRAKE CALIPERS
TRW True Originals brake calipers are available
in a range of colors to match the specific OE
fitment, when supplied as new.

Wide range of caliper options available
• A wide range of colors, including; Traffic Red,
Tornado Red, Mint Green, Ultramarine,
Traffic Yellow, Traffic Grey and Deep Black
• New and remanufactured calipers
• Electric Park Brake caliper solutions
• Available for prestige vehicles
• All accessories and instructions needed are
in the box
• Lightweight aluminum calipers for improved
fuel consumption.

Visit us on Facebook
and YouTube

TRUE BRAKING EXPERTS
trwaftermarket.com/brakecalipers

Our entire brake caliper range is available at
trwaftermarket.com/en/catalogue

Gruppo UFI Filters , il partner
globale dell ’ aftermarket con i suoi
due marchi UFI e SOFIMA.
Il Gruppo UFI Filters è leader mondiale nella
tecnologia della filtrazione e del thermal
management (scambiatori di calore per la
combustione, veicoli elettrici e ibridi). I due
marchi UFI e SOFIMA riforniscono svariati settori,
dall’automotive - autovetture, veicoli heavy duty,
veicoli agricoli, veicoli su strada e fuoristrada - al settore aerospaziale
e marino, fino alle applicazioni idrauliche customizzate e specifiche
per l’industria. Rinomati per le loro caratteristiche innovative, i
prodotti e le competenze tecniche di UFI e SOFIMA sono presenti in
veicoli di ogni tipo, dalla Formula 1, con Ferrari e altre prestigiose
scuderie, fino al veicolo spaziale europeo ExoMars.

Il settore dell’Aftermarket.
Ogni famiglia di filtri dei due marchi aftermarket, UFI e SOFIMA, copre il 96%
del parco auto europeo grazie a una gamma di oltre 3.000 referenze ed è
disponibile presso i migliori distributori del mondo. Il settore aftermarket
di UFI Filters si caratterizza per un forte pedigree OE. 17 uffici commerciali
aftermarket UFI e SOFIMA garantiscono una presenza capillare in Europa,
Cina, India, Nord America e Sud America, Nord Africa e Sudafrica, Medio
Oriente e Australia. L’aftermarket UFI e SOFIMA può contare su una chiara
strategia di sviluppo in tutto il mondo. Obiettivo di tutte le funzioni è dare
il massimo, dallo sviluppo prodotto al marketing, con il costante supporto
alla forza vendita, fino alla logistica, con un servizio attento, tempestivo e
flessibile.

50 anni di standard sempre più alti.
Fondato in Italia nel 1971, il Gruppo UFI Filters in 50 anni ha segnato la storia
della filtrazione, affermandosi come industria leader per i suoi prodotti
rivoluzionari, in primis per il filtro aria con il primo pannello aria con struttura
in poliuretano, poi nella filtrazione del gasolio con filtri di separazione acqua
per i motori common rail. A oggi, UFI Filters si conferma una delle aziende
leader nel panorama europeo, in grado di produrre e fornire sistemi di
filtrazione completi, a partire dai media filtranti fino agli scambiatori di
calore, entrambi sia per i motori tradizionali sia per quelli ibridi.

Le soluzioni High Tech.
La High Tech Division del Gruppo UFI Filters, è specializzata nella produzione
di soluzioni di filtrazione per performance «estreme». UFI è la scelta di 9
scuderie di Formula 1 su 10. Annualmente fornisce al settore delle corse
oltre 10.000 parti, non solo alle serie più conosciute, ma anche a Formula2,
MotoGp, Moto2, Moto3, i Campionati GT2, GT3, GTE, LMP e Superbike.
Con la sua Divisione Hydraulics il Gruppo presenta inoltre un catalogo di oltre
6.000 filtri oleodinamici per applicazioni mobili e fisse.

Il pedigree OE.
UFI e SOFIMA forniscono al settore automotive una gamma completa di filtri
aria, olio, carburante, abitacolo, nonché filtri idraulici e coolant, così come
sistemi di thermal management, soddisfacendo le esigenze di pressoché
tutte le marche automobilistiche e motociclistiche e i settori dei veicoli
commerciali, heavy duty e agricoli. Nel mercato OE, il Gruppo è leader
nella filtrazione ed è la scelta del 95% dei costruttori di veicoli nel mondo,
vantando un elenco di oltre 250 prodotti in co-branding con i maggiori
costruttori di primo equipaggiamento.
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Footprint industriale.
Il Gruppo è stato fra le prime aziende italiane a individuare opportunità
di crescita in Estremo Oriente e oggi dispone di 19 siti industriali, con un
footprint industriale di 175.000 metri quadri di cui 50.000 dedicati alla
logistica; 57 uffici commerciali e oltre 4.000 dipendenti in 21 paesi e 5
continenti.
Forte orientamento verso Ricerca e Sviluppo.
L’azienda impiega 168 tecnici specializzati nei suoi 3 Centri di Innovazione
e Ricerca e detiene 237 brevetti. Il Gruppo UFI Filters ha raddoppiato il
proprio fatturato negli ultimi dieci anni. Con
il suo orientamento alla ricerca, la società
reinveste oltre il 5% dei propri ricavi in R&S e, con
lungimiranza e in linea con il trend del mercato
verso la mobilità sostenibile, investe in nuove
tecnologie dedicate ai veicoli elettrici. In altre
parole, UFI e SOFIMA sono pronte a fornire ai
clienti soluzioni a 360° per la mobilità del futuro.

OSRAM: prestazioni oltre la luce .
OSRAM presenta la nuova
linea per la manutenzione e
l ’ equipaggiamento dell ’ automobile
e i prodotti per la cura della batteria e dei pneumatici. Anche la linea
di lampade per ispezione è stata ottimizzata. E siamo solo all’inizio: il
futuro serba molto altro per i clienti OSRAM.
Da oltre 110 anni le lampade di qualità OSRAM assicurano
a vostri clienti sicurezza e valore aggiunto. Ora OSRAM si
proietta oltre il confine della luce con una nuova gamma di
accessori per auto: dalla cura della batteria e dei pneumatici,
alle lampade per ispezione, dalle dash cam per la guida fino ai
purificatori d’aria.
Con la sua eccellente qualità in tutte le fasce di prezzo la
gamma “sempre pronto sulla strada” vi permette di assistere i
vostri clienti in tutte le loro esigenze.
Prepararsi per il mercato
Dopo la fusione con Ring Automotive nel 2019, OSRAM ha potenziato
il suo segmento aftermarket. L’azienda ha saputo espandere il mercato
della vendita al dettaglio oltre la già consolidata illuminazione per
auto. Ha infatti segnato un’ulteriore crescita con nuovi prodotti fra cui
l’elettronica per l’automotive e gli accessori per clienti finali e officine.
Al momento, l’azienda sta lanciando le dash cam, i purificatori d’aria

La qualità del servizio comincia dagli standard elevati nel proprio
lavoro e nell’apparecchiatura impiegata. Gli strumenti e i dispositivi
in esclusiva commerciale OSRAM mettono le officine in condizione
di affrontare qualsiasi intervento. Si tratta di prodotti professionali,
progettati per durata e prestazioni massime.
Far crescere i clienti
Ora potete offrire più di un parere esperto ed esplorare nuovi territori.
Dalla manutenzione ordinaria e le riparazioni a bordo strada fino alle
riprese con la dash cam e alla depurazione dell’aria, i prodotti di questa
nuova linea aiutano i consumatori finali a prepararsi per qualsiasi
circostanza. Informare e far crescere gli automobilisti vi permette di
rinsaldare le relazioni, migliorare la vostra reputazione e logicamente
far crescere il vostro business.
Fate crescere i vostri clienti e preparate la vostra azienda al meglio con
la linea OSRAM sempre pronto sulla strada.
Per ulteriori informazioni, visitare www.osram.com/roadready

With the new automotive care and equipment products, OSRAM is expanding its automotive aftermarket portfolio.
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Gennady Korolkov:
Aftermarket Professional of the Year
2021
Per me è un vero onore ricevere questo riconoscimento dalla comunità aftermarket che premia AD Russia e i suoi partner per gli sforzi e il duro lavoro
profusi in quasi 20 anni.
Fondata nel 2002, la nostra organizzazione ha visto crescere il proprio fatturato da soli 30 a 530 milioni di EUR nel 2020, senza mai scostarsi minimamente
dai nostri principi fondamentali, ovvero: trasparenza,
onestà, rispetto, professionalità, pianificazione strategica, sviluppo e protezione degli interessi dei partner
AD Russia. Non si tratta di fantasie o di ostentazione ma
di efficienza che risulta appetibile, come dimostrano le
recenti affiliazioni delle due società: Part-Kom, grande
distributore su scala nazionale, e Autodoc, piattaforma
internet leader nel mercato russo.
Vista l’immensità del territorio russo e le infrastrutture
stradali di livello piuttosto scarso, sebbene molto migliorate nel tempo, il settore IAM in Russia ha tradizionalmente dovuto avvalersi di una catena di fornitura
lunga. Ancor oggi la nostra clientela consiste in gran
parte di venditori al dettaglio/grossisti che riforniscono
officine di riparazione o utenti finali. Uno dei principali
obiettivi strategici di AD Russia è di convertire gradualmente la base clienti
dai dettaglianti alle autofficine. Presupposti per raggiungere questo obiettivo sono la copertura del territorio e un servizio di livello alto. È il prezzo
da pagare per trasformare le intenzioni in realtà: AD Russia e i suoi partner
investono ogni anno milioni di Euro per sviluppare la rete di magazzini in
tutta la Russia e potenziare l’assortimento. Per la sua presenza sul mercato,
AD Russia si avvale attualmente di 87 filiali in 62 città, la piattaforma ideale
per i nostri fornitori che desiderano affermarsi a livello nazionale. Certo un
bel risultato, ma non ancora abbastanza. Infatti, 70 città di grandi dimensioni non sono ancora state raggiunte da noi e nemmeno dalla concorrenza.
Questo è il nostro obiettivo numero 1 per i prossimi anni. Portando a termine
questo progetto con la conseguente espansione della nostra base clienti pre-
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vediamo un incremento della nostra quota di mercato IAM dall’attuale 10%
stimato al 20%.
Inoltre, con il recente lancio del concept di officina “Vernum Auto”, abbiamo
fatto un passo avanti nella nostra strategia che punta a creare una solida base
per lo sviluppo del business con le officine di riparazione. A comporre la rete
sarà un mix fra officine di proprietà e officine in franchising,
nel quadro di un sistema di hard franchising.
L’idea è di fornire alle autofficine indipendenti il giusto
approccio di mercato sotto tutti gli aspetti: tecnologico, di
marketing, incluso il posizionamento di prezzo, e dell’efficienza, allo stesso tempo permettendo a noi di sviluppare
questo business nell’interesse comune. Sicuramente al primo posto si trova la fedeltà.
Le due officine pilota, che sono di proprietà, sono attive
da ormai due anni. Da questa esperienza abbiamo imparato tanto. Dopo una fase di rodaggio durata due anni, entrambe stanno dando risultati eccellenti. Il giusto modello
di business è ormai pronto. Il nostro programma prevede
l’apertura di 10 “officine di proprietà” a Mosca nei prossimi
12 mesi, l’avvio del franchising nella stessa area durante i
mesi successivi, seguito poi dallo sviluppo in altre regioni adottando lo stesso
approccio.
Questo articolo mi offre la preziosa opportunità di inviare un messaggio
ai nostri fornitori ADI, cui va la nostra totale devozione. Tutti noi abbiamo
sofferto quanto voi a causa della pandemia e tutti noi comprendiamo che i
tempi sono difficili e che le condizioni sono cambiate. Ma vi preghiamo, non
vanificate i vostri sforzi a sostegno del successo comune da quando IAM è
IAM: fiducia reciproca, collaborazione trasparente, sostegno e disponibilità
dei prodotti.
Cari saluti e andiamo avanti!

Ora i filtri aria MANNFILTER contengono
ancora più fibre riciclate




Fino a sei bottiglie PET in un metro quadrato di mezzo filtrante
Filtro aria C 24 005 MANN-FILTER potenziato
Alta efficienza di separazione nell’intero intervallo di manutenzione

MANN-FILTER air filter with an increased proportion of recycled fibers

Utilizzare le risorse in modo sostenibile è un fatto scontato per MANN+HUMMEL, l’esperto nella filtrazione leader a livello mondiale. Un
esempio di contributo alla sostenibilità è il filtro aria C 24 005 potenziato di MANN-FILTER con un nuovo mezzo filtrante realizzato da fibre
sintetiche riciclate. “Un metro quadrato di mezzo filtrante ora contiene
la plastica di sei bottiglie in PET da 1,5 litri. In altre parole, siamo riusciti a triplicare la quota di fibre riciclate, dando un importante contributo alla conservazione delle risorse,” spiega Jens Weine, Product Range
Manager Air and Cabin Air Filters presso MANN-FILTER.

Grazie al mezzo multistrato MICROGRADE A-S, l’efficienza di separazione del filtro aria C 24 005 raggiunge il 99,5 percento, se testato con
polvere di prova certificata ISO. Grazie alla sua elevata capacità di trattenere lo sporco durante l’intero intervallo di manutenzione, il filtro
aria sfrutta solo il 30 percento dell’area del mezzo dei filtri tradizionali
realizzati a base di cellulosa. Le fibre del nuovo mezzo sono certificate
secondo lo Standard 100 da Oeko-Tex. Questo significa che sono testate per gli inquinanti e dichiarate non nocive.

I filtri MANN+HUMMEL sono in continua evoluzione. Uno dei fattori
Altri filtri seguiranno la scia di C 24 005. Il colore verde delle fibre rici- fondamentali per MANN+HUMMEL, oltre al rispetto delle specifiche
clate permette di distinguere questi filtri aria dagli altri. I filtri soddi- tecniche, è la sostenibilità.
sfano i criteri degli intervalli di sostituzione previsti dal costruttore del
veicolo anche in condizione di polvere consistente e hanno proprietà
ritardanti di fiamma. I filtri aria MANN-FILTER vengono inoltre forniti
in qualità primo equipaggiamento.
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Don’t let a flat ruin
your day

TPMS sensors with OE genuine parts
Keep your safety and maximize your fuel economy and your
tires lifespan with the full range of TPMS line from SKF.
•
•
•
•

Over 80% carpark coverage
All major OE covered
OE direct fit sensor, no programming tool needed
OE supplier quality, fulfilling latest regulations

For technical support and insights, visit: vsm.skf.com
® SKF is a registered trademark of the SKF Group. | © SKF Group 2021

Autodistribution
N ederland a velocità di
crociera
A quattro mesi dal lancio del programma “AD Garage” nei
Paesi Bassi, Autodistribution Nederland presenta oggi con
orgoglio 15 AD Garage e 11 AD TechExpert Garage e guarda al
futuro con ambizione.
Questa costante crescita non è una coincidenza. Infatti, la rete di
Autodistribution Nederland può contare sul supporto di 20 distributori
e di un competente team che opera sul mercato dalle sue nuove sedi
a ‘s-Hertogenbosch.
Kees Willemsen, Responsabile vendite
di Autodistribution Nederland,
commenta così: “Il nostro team,
forte del supporto dell’organizzazione
Autodistribution in Francia e Belgio, è in
grado di offrire un programma esclusivo
ai riparatori indipendenti in tutto il paese.
La solida rete di distributori regionali, la
vasta gamma di strumenti di marketing,
comunicazione e assistenza e il sistema di
gestione flessibile, con linee decisionali corte, garantiscono uno sviluppo
costante e sostenibile, pronto a rispondere a un mercato dinamico”.

Alcuni recenti successi della rete Autodistribution Nederland:
• una vasta piattaforma (in crescita) di fornitori, come si vedrà nel
primo numero di una rivista da 90 pagine
• un ampio assortimento di prodotti disponibili nel magazzino
centrale in Belgio e in altri due centri di distribuzione nei Paesi Bassi
• il programma di AD Garage che offre, fra l’altro, una garanzia
internazionale su parti e manodopera e un servizio di assistenza su
strada 24/7
• un portale internet che offre agli automobilisti la possibilità di
ricevere quotazioni online
• un programma per il supporto tecnico con corsi di formazione e
webinar.
Lo sviluppo di Autodistribution Nederland conferma la validità del
modello di business Autodistribution: un’efficace collaborazione fra
i distributori regionali all’interno di una rete organizzata e gestita a
livello centrate che offre ai propri clienti un’immagine aziendale e
programmi esclusivi per il supporto commerciale e tecnico.
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