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Flash News
• Articolo PrecedenteRiapre il museo Piaggio di Pontedera
• Articolo SuccessivoAir-One: il primo Urban Air Port elettrico al mondo per i futuri

velivoli a zero emissioni
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Condividi
L’Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, nata nel 2001 con l’obiettivo di
incrementare la vendita dei ricambi originali e abbattere i costi fissi di distribuzione,
celebra quest’anno vent’anni di lavoro, raggiungendo contemporaneamente un
importante risultato .
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È stato infatti prodotto nel 2020 un volume di affari pari a oltre 625 milioni di euro, con
una diminuzione del solo 10,33% rispetto al 2019. L’associazione ha così dimostrato,
grazie anche ai processi di digitalizzazione e di ottimizzazione adottati, la propria
resilienza “in quello che è stato definito a livello globale -  ha affermato il presidente
Fabrizio Guidi -  come l’annus horribilis per il nostro comparto per via dei disastrosi effetti
provocati dalla pandemia. Il sistema associativo di AsConAuto, sottolineano, davanti
alle difficoltà non si è mai fermato, anzi ha affrontato la situazione con una tenuta
sostanziale, superiore a quella del resto del settore.
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