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(ANSA) - ROMA, 24 LUG - AsConAuto, l'associazione dei consorzi organizzati su

base territoriale e formati dalle concessionarie per realizzare una gestione delle

vendite di ricambi originali efficace ed efficiente per officine e carrozzerie

indipendenti, ha confermato una crescita nel primo semestre del 2017 pari al

10,7% grazie ad un volume di affari di oltre 278 milioni di euro. Una diffusione

capillare dei ricambi originali sul territorio e la messa in opera di un sistema

commerciale e distributivo ottimizzato, localizzato in modo speciale nelle

Regioni del centro-nord Italia, snelliscono la filiera distributiva e garantiscono

recupero dei margini di redditività nel modello a rete.

L'Associazione ha garantito, si legge nella nota, una crescita costante alla rete

nonostante la forte crisi tra il 2009 e il 2015 abbia influito sul settore automotive

provocando la chiusura di circa il 40% dei concessionari (stima AsConAuto).

''Abbiamo cercato di facilitare la comunicazione tra concessionari e

autoriparatori per l'acquisto e la vendita dei ricambi originali - ha detto Fabrizio

Guidi, presidente di AsConAuto - e oggi lo facciamo, ancora meglio, attraverso

Integra, una piattaforma unica realizzata su licenza Star della Nada che mette in

comunicazione la piattaforma gestionale dell'officina e quella delle

concessionarie''.
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Tutta la attività di AsConAuto verso gli

affiliati e i soci si basa sulla comunicazione digitale: dopo aver appena

consegnato una App che riguarda il mondo dei concessionari, l'associazione dei

consorzi ne lancerà una per il mondo degli autoriparatori. Attualmente la

struttura opera attraverso 907 concessionari che sono soci di 21 consorzi, mentre

gli autoriparatori che si approvvigionano attraverso AsConAuto sono ormai

19.217. (ANSA)
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