
NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA

AUTO: ASCONAUTO, +10,7% VOLUME D'AFFARI NEL PRIMO
SEMESTRE

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 24 lug - Nel primo semestre di quest'anno
AsConAuto, l'Associazione consorzi concessionari auto, ha registrato una crescita del
10,7% del volume d'affari rispetto a un anno prima a oltre 278 milioni di euro. Lo ha reso
noto l'Associazione che aggrega consorzi, organizzati su base territoriale, formati dalle
concessionarie, con l'obiettivo di realizzare una gestione delle vendite di ricambi
originali, efficace ed efficiente, per officine e carrozzerie indipendenti. Fabrizio Guidi,
presidente di AsConAuto, afferma: 'abbiamo cercato subito di facilitare la
comunicazione tra concessionari e autoriparatori per l'acquisto e la vendita dei ricambi
originali e oggi lo facciamo, ancora meglio, attraverso Integra: unica piattaforma
realizzata su licenza Star della Nada, che mette in comunicazione la piattaforma
gestionale dell'officina e quella delle concessionarie. Non solo, abbiamo aggiunto un
decodificatore che fa vedere gli spaccati dei ricambi per fare ordini senza rischio di
errore. Tutta la attivita' interna di AsConAuto, verso i nostri affiliati e i nostri soci, si basa
sulla comunicazione digitale.' Guidi ha anche rilevato che 'il nuovo contratto, formulato
proprio per il comparto automotive, e' una nuova importante risorsa che l'associazione,
da quest'anno, e' in grado di mettere a disposizione degli associati AsConAuto, ma
anche di chi ne voglia fare uso nel mercato specifico'. Sono 907 i concessionari, soci
dei 21 consorzi, che compongono la rete associativa sviluppando il fatturato per gli
autoriparatori, che ormai sono 19.217.
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