
Storico distributore regionale la  
2G Ricambi Padauto  di Bologna si mostra 
al mercato parlando di presente e di 
futuro; ad accoglierci Bruna Ubaldini e le 
figlie Cristina ed Elisa
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D
a buona padrona di casa Bruna Ubaldini 
ci apre le porte della sua azienda con la 
disponibilità e la fierezza di chi sa di es-
sere un punto di riferimento del settore 

ricambi, mantenendo però l’umiltà di chi ha vissuto 
una lunga carriera fatta di difficoltà e successi.
Sul biglietto da visita che ci consegna c’è scritto di-
rettore generale di 2G Ricambi Padauto, ma in realtà 
Bruna Ubaldini è la proprietaria dell’azienda. Da lei 
e dal suo team familiare partono tutte le nuove idee 
che vengono comunque valutate attentamente grazie 
all’esperienza di Bruna che all’inizio dell’intervista 
ha ripercorso la storia della sua azienda con un po’ di 
nostalgia: “Ricordo che la 2G Ricambi Padauto è stata 
fondata nel 1981 in un sottoscala. Erano altri tempi 
e c’era rispetto nel rapporto di lavoro tra aziende. 
Il lavoro è sempre stato faticoso perché il cliente va 
seguito bene e siamo cresciuti grazie alla collabora-
zione delle persone che sono qui in azienda e che mi 
hanno dato fiducia seguendo le mie idee. Dopo qual-
che anno, infatti, abbiamo acquisito la Padauto ed 
oggi siamo 2G Ricambi- Padauto. In oltre 37 anni di 
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attività in Emilia Romagna, siamo riusciti a “fideliz-
zare” molti ricambisti partner che nel tempo sono 
diventati anche amici; a tutti garantiamo oggi la con-
segna di oltre 320.000 articoli che possono trovare 
tranquillamente in magazzino. Ricordo, inoltre, che 
siamo soci fondatori di GIADI Group e successiva-
mente abbiamo acquisito AD Italia.
Nonostante i sacrifici e la poca disponibilità finanzia-
ria dei primi tempi, la soddisfazione che ho avuto nel 
veder crescere l’azienda è stata impagabile. Il mer-
cato di una volta era più semplice di quello attuale, 
in cui siamo tutti in concorrenza l’uno con l’altro e 
diventa sempre più difficile parlare di distribuzione. 
Siamo pionieri dell'e-commerce dal 2005 ed oggi ope-
riamo sul territorio grazie ad una rete che vanta un 
network, sempre più numeroso, di officine di qualità. 
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Continuiamo a investire nella formazione ai nostri 
dipendenti e alle officine affiliate e, grazie all’innova-
zione tecnologica, garantiamo l’adeguata professio-
nalità ad un settore in continua evoluzione. In futuro 
si parla di elettrico, 2G Ricambi è pronta e attenta ad 
accogliere le nuove sfide che la vedranno protagoni-
sta con professionalità ed esperienza”. 

La regione Emilia –Romagna ha molti riambisti, 
come stanno andando le vendite?
Per alcuni prodotti siamo molto soddisfatti, perché 
notiamo il mantenimento della quota di mercato e tal-
volta anche una leggera crescita. Su altri prodotti, in-
vece, il trend è negativo perché i fornitori hanno deci-
so di fornire ricambi un po’ a tutti: dalla piattaforma, 
al piccolo consorzio, al ricambista…
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Tra i punti fermi della 2G Ricambi Padauto  
troviamo Cristina, responsabile Area Com-
merciale e Marketing, alla quale abbiamo 
chiesto di darci un’opinione sull’attuale situa-
zione economica locale: “Il 2018 sicuramen-
te è un anno di alti e bassi, ma questa è una 
situazione generalizzata in Emilia Romagna 
e credo anche in tutto il Nord Italia. Noi cer-
chiamo di incentivare al massimo le vendite 
con iniziative promozionali e con attività che 
possono essere inserite all’interno del net-
work, dal ricambista all’officina. Vogliamo 
essere al servizio del ricambista offrendo lui 
i migliori strumenti per fare business.
 
Essere soci attivi di un gruppo come AD 
ITALIA che cosa significa? Ha lo stesso si-
gnificato di qualche anno fa?
Siamo entrati in AD ITALIA nel 2012, quan-
do era un gruppo con qualche problema. 
Con tanto impegno siamo riusciti a risa-

narlo e a riposizionarlo. 
Abbiamo lavorato con 
i nostri soci per dare al 
gruppo un ruolo impor-
tante sul mercato. Oggi è 
un AD Italia e Giadi Group fa 
parte di un Gruppo internazio-
nale, con un’importanza notevole 
all’interno del settore automotive; quindi 
si cerca di seguire il gruppo e di fare strate-
gie al suo interno. 

L’uscita di GGroup da AD ITALIA che si-
gnificato può avere per tutto il gruppo 
d’acquisto? 
È una notizia che era già nell’aria. GGroup 
ha fatto le sue scelte, come altri soci del 
gruppo GIADI hanno fatto le loro. Ne ab-
biamo preso atto, anche se i rapporti con 
i titolari continuano ad essere ottimi. Ma il 
mercato cambia e bisogna prendere delle 

decisioni che, in que-
sto caso, condivido.

È stata nominata 
vice-presidente del-

la federazione conces-
sionari auto e moto cicli 

dell’ASCOM, che cosa ci può 
dire di questo suo ruolo?

Sicuramente essere all’interno di ASCOM 
(federazione internazionale auto e moto-
cicli) mi darà la possibilità di ampliare la 
conoscenza del settore, perché la maggior 
parte dei consorziati sono case automobi-
listiche e concessionarie. La mia carica è 
una carica istituzionale, ma comporta una 
responsabilità importante nell’aggregare 
e nel condividere strategie, momenti e so-
prattutto novità. Alcune novità sono dav-
vero imminenti e bisogna essere pronti ad 
accoglierle a braccia aperte.

QUATTRO CHIACCHIERE CON CRISTINA FAZIOLI

Quali sono le attività che avete in programma in 
questa seconda metà dell’anno?  
Abbiamo in previsione strategie molto forti per l'ul-
timo semestre 2018, con promozioni e premi per i 
clienti del network e affiliazioni importanti nel set-
tore automotive. Cerchiamo di essere sempre più vi-
cini ai nostri clienti; li affianchiamo nel loro lavoro, 

Con Elisa, responsabile Area Informatica, ab-
biamo affrontato il tema dell’innovazione e 
della mobilità: “L’ibrido e l’elettrico stanno 
prendendo piede, ma questo non è ne-
cessariamente un male per il nostro la-
voro. Anche l’elettrico può offrire molte 
possibilità a patto che si stia al passo e ci 
si fornisca subito di ricambi adatti. Ormai 
di auto ibride se ne vedono in giro tante e 
non si può più parlare di prodotto di nicchia. 

L’innovazione tecnologica e gestionale che fu-
turo potrà avere nell’aftermarket? 
L’unica difficoltà potrebbe nascere da un’errata previsione dei tempi in 
cui avverrà il cambiamento. Quello che possiamo fare è tenerci pronti.

Si parla di guida autonoma e di auto-connessa: che cosa ci puoi 
dire a riguardo?
La guida autonoma è ancora in una fase molto embrionale, mancano gli 
standard di sicurezza e ciò si evince anche dal fatto che recentemente 
un’auto a guida autonoma abbia investito un passante. Prima o poi ci si 
arriverà, ma non so se saremo ancora qui a raccontarcelo… 

DUE PAROLE CON ELISA FAZIOLI
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andiamo insieme a vendere nelle officine. Sappiamo 
fare rete: garantiamo presenza costante e assistenza 
ai nostri affiliati.

In questo momento di grandi trasformazioni del 
mercato possono le case auto essere un pericolo? 
Le case auto sono sempre state concentrate sulla ven-
dita e mai sul post vendita, negli ultimi anni con la cri-
si dell’auto hanno sviluppato il business del ricambio, 
si cercherà comunque di trovare strategie analoghe.

Oltre alle case auto arrivano anche le flotte in ma-
niera abbastanza imponente…
Lavorare con le flotte è difficile perché loro sono abi-
tuati a garantire una tariffa di 27 euro l’ora. Ritenia-
mo che la tariffa oraria dell’officina debba rimanere 
tra i 45 e i 60 euro l’ora, come prevedono le norma-
tive europee, ma pensiamo anche che se si vuole cre-
scere in questo settore non si può cercare solo l’alto 
margine di guadagno… bisogna trovare un equilibrio.

Storica dipendente di 2G Ricambi Padauto  
abbiamo posto qualche domande anche 
ad Anna Rosa Schiavina, Responsabile 
Area Amministrativa dell’azienda.

In questi anni di attività in 2G Ri-
cambi quali sono i momenti che 
ricordi più volentieri? 
A livello personale sono cresciuta 
tantissimo in questa azienda, perché 
ho avuto l’esempio professionale e la 
responsabilità che mi ha trasmesso la mia 
titolare. Credo di aver ripagato la 2G Ricambi 
di ciò che mi ha insegnato lavorando seriamente ogni giorno. Il 
nostro team è veramente affiatato, quindi è facile lavorare bene…

Tre aggettivi che meglio caratterizzano Bruna Ubaldini? 
Seria, disponibile e intraprendente. 

Potrebbe affermare che Bruna è una pioniera dell’aftermarket? 
Senza ombra di dubbio! È sempre pronta ad affrontare qualsiasi 
novità; è una persona che non si ferma mai, ma soprattutto ra-
giona per il bene dell’azienda e delle numerose persone che ci 
lavorano.

TRE DOMANDE ANCHE AD ANNA ROSA SCHIAVINA

Punto di riferimento della gestione tecnica e dei rapporti con le officine 
per 2G Ricambi, Marco Ubaldini, responsabile Area Tecnica e Officine, 
si occupa quotidianamente di informare e formare non solo le officine 
appartenenti ai network AD Service e GIADI Service. “Spesso mi reco a 
far visita ai nostri partner per capire quali sono le difficoltà che hanno 
nella loro quotidianità lavorativa” ricorda Marco. 

L’officina che oggi si rivolge a 2G Ricambi Padauto che cosa 
chiede in termini di servizio?
Le officine AD Service, GIADI Service e, in generale, gli autoriparatori 
indipendenti che si rivolgono a noi, attraverso i nostri ricambisti, hanno 
un elevato livello di preparazione. Questo ci impone di offrire un’attività 
formativa adeguata, che si traduce in numerosi corsi che teniamo pres-
so la nostra sede. 2G Ricambi Padauto fornisce, inoltre, le più moderne 
tecnologie necessarie per effettuare interventi di manutenzione e ripa-
razione, nel rispetto delle normative vigenti.

L’OPINIONE DI MARCO UBALDINI 
Cos’è che la spaventa di questi grandi cambiamenti?
Non mi spaventa nulla, il mercato è in forte evoluzio-
ne e le nostre aziende sono sempre all’avanguardia 
nel settore informatico, logistico, formativo, marke-
ting e comunicazione, offrendo un ottimo servizio al 
settore automotive. 
I miei storici collaboratori sono parte integrante dei 
miei progetti contribuendo  giorno per giorno ad af-
frontare  le sfide del futuro  in modo vincente. Il la-
voro in sé non fa paura, ci saranno sempre auto da 
riparare, se saranno elettriche si useranno ricambi 
diversi, ma questo è il nostro lavoro. 
La mia natura imprenditoriale nasce dalla forte vo-
lontà di  creare lavoro e qualità all’interno della mia 
nazione.

               


