
Continua il viaggio tra gli autoricambi 
e le officine dell’Emilia Romagna. In 
compagnia di Cristina Fazioli della 2G 
Ricambi, abbiamo incontrato lo staff di 
Euro Ricambi di Ferrara e alcuni suoi clienti

 ricambista

C
ome è noto il mondo dell’aftermarket sta 
subendo cambiamenti repentini e non 
sempre facili da gestire. Per scoprire ti-
mori, speranze e aspettative degli opera-

tori del mercato li abbiamo incontrati direttamente 
presso le loro strutture. La 2G Ricambi Auto srl  e Pa-
dauto srl piattaforma distributiva ricambi auto , AD 
e Giadi Group, ci ha accompagnati per tastare diret-
tamente il polso dei suo clienti. Con il ricambista e le 
officine abbiamo avuto modo di parlare del presente e 
del futuro dell’aftermarket; un futuro sempre più in-
certo, ma al tempo stesso più stimolante e proiettato 
verso nuove sfide che nascono dall’avvento delle au-
tovetture elettriche e dalla trasformazione delle tra-
dizionali officine in avveniristici laboratori di mecca-
tronica specializzata.
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Euro Ricambi di Ferrara
Fondata nel 1996 si è sempre occupata di ricambi 
auto. Negli anni si è evoluta ed ha incrementato il 
proprio business, fino ad arrivare ad avere uno staff 
composto da 11 dipendenti tra magazzinieri, impie-
gati amministrativi e addetti esterni per la vendita. 
“Possiamo contare su un gruppo di lavoro affiatato e 
professionalmente preparato – esordisce Giuliano Fi-
notti, titolare con la moglie Cristina Aleotti dell’azien-
da. Siamo un team in grado di soddisfare qualunque 
tipo di richiesta. Il magazzino di Euro Ricambi è nelle 
vicinanze dell'uscita autostradale di Ferrara Nord ed 

a cura della Redazione

La Meccatronica 
entra nel futuro



 ricambista

è in una zona di alta movimentazione; è su una super-
ficie di 600 mq, diviso in front office, uffici e magazzi-
no su due livelli.

Come vede le prospettive dell’aftermarket e quella 
del ricambista? 
Penso che anche in futuro la figura del ricambista ri-
marrà fondamentale; non si potrà mai prescindere 
dal rapporto personale che si instaura tra banconi-
sta e meccanico. Le officine, pur potendo contare su 
un importante numero di banche dati, non penso 
che si azzarderanno mai a comprare un pezzo sen-
za farsi aiutare da un professionista che sia in grado 
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anche di alleggerire tutta la burocrazia; mi riferisco 
alle operazioni di cambio e di reso.

In un periodo come quello attuale, se si dovesse 
calare nel ruolo di distributore cosa farebbe per i 
propri clienti? 
Dopo anni di esperienza nel settore penso che la mi-
glior cosa che si possa fare per i propri clienti è crea-
re una maggiore sinergia tra distributori, in modo da 
far entrare anche i clienti ricambisti nel mondo della 
rivendita online. Cercherei anche di offrire corsi di 
specializzazione alle officine fidelizzate e creando oc-
casioni di incontro tra addetti ai lavori.

L’officina Faggioli è il fiore all’occhiello della zona. “Abbiamo una super-
ficie interna di 500 mq e circa 1000 mq esterna –ricorda Alessandro 
Faggioli, titolare dell’autofficina e siamo multi-tasking e specializza-
ti nelle revisioni. Crediamo molto nella formazione e facciamo corsi. 
Siamo all’avanguardia anche con l’attrezzatura, per quanto riguarda i 
diagnostici e siamo in grado di intervenire sulle vetture di ultima gene-
razione. Mi occupo sia della supervisione degli operai, che al momento 
sono due, sia delle revisioni auto in quanto sono tecnico-responsabile. 
Con noi lavora anche mio figlio Fabrizio”

Quando nasce la sua passione per questo lavoro?
Fin da quando ero piccolo. Mio papà mi ha sempre portato in officina 
e io mi divertivo a smontare le biciclette e i motorini; mi sporcavo già le 
mani. Da allora ho maturato la passione per i motori.

Quali sono i valori aggiunti che ha rispetto alla concorrenza?
La velocità di riconsegna del veicolo. Cerchiamo di trattenere la mac-
china il minor tempo possibile, mettendo il cliente in condizione di non 
rimanere a piedi. Non abbiamo auto sostitutive perché sono un costo e 
ad oggi non abbiamo una grande richiesta, nel caso offriamo un servi-
zio di noleggio. Recentemente ho assunto un operaio in più proprio per 
dare velocità al servizio. A meno che non ci sia da rifare tutto il motore, 
riusciamo quasi sempre ad effettuare la riparazione in giornata. Oltre a 
questo cerchiamo sempre di offrire professionalità e gentilezza.

Lo sviluppo dell’auto è soprattutto elettronica e questo obbliga 
le officine ad attrezzarsi con strumenti di diagnosi. Quali sono 
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le marche da voi utilizzate? Fate corsi di aggiornamento?
Lo strumento più utilizzato per la diagnostica è TEXA, ma disponiamo 
anche di HELLA Gutmann e infine il diagnostico della WURTH.

Cosa ama di più del suo lavoro? 
La soddisfazione che si ha nel riparare un’autovettura è la stessa che 
prova un dottore quando riesce a guarire un paziente. Anche il rappor-
to umano che si crea con il cliente, se ci si sai fare, è bello. E’ importante 
però non svendersi. Lavorando in una realtà paesana vedo spesso la 
tendenza ad abbassare eccessivamente i prezzi per guadagnarsi un 
cliente, ma secondo me non è la maniera giusta. Il nostro lavoro ha dei 
costi piuttosto alti, dovuti anche al fatto che dobbiamo sempre essere 
all’avanguardia sull’informazione e sulla tecnologia. Non è più come 
quando bastavano un cacciavite e una chiave del tredici per riparare 
una macchina; adesso siamo diventati meccatronici, quindi il nostro 
mestiere deve essere valorizzato. Internet purtroppo sta contribuendo 
a creare cattive abitudini nel nostro settore. Per adesso non acquisto 
in rete, ma se arriva un cliente con un pezzo comprato online devo 
montarglielo, altrimenti va da qualcun altro…

Com’è il rapporto con il suo ricambista di fiducia?
Sin dall’inizio attività mi sono sempre fornito da Euro Ricambi, trovando 
professionalità e cortesia. Il nostro rapporto è ottimo.

Come vede il futuro della riparazione?
Con il cambiamento in atto nasce l’esigenza di adeguarsi ad un fu-
turo dedicato all’elettrico, orientandosi verso tecnologie più specia-
lizzate. Fondamentale essere supportati da un ricambista compe-
tente e innovativo.



 ricambista
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Com’è il vostro rapporto con 2G Ricambi? 
Basandoci sulle diverse tipologie di scambi commer-
ciali che intercorrono tra di noi, possiamo dire che è 
un rapporto di fiducia che permette ad entrambi di 
lavorare in armonia.

Che cosa dovrebbe fare l’officina per avere succes-
so in un mercato così competitivo? 
I nostri clienti –come tutti- dovrebbero investire sul-
la professionalità sempre e comunque; è opportuno 
anche stare al passo con lo sviluppo tecnologico del 
settore. A mio parere un’officina meccatronica per 
avere successo dovrebbe seguire sempre queste rego-
le auree:
• Curare l'immagine propria e dell'officina senza di-
menticare l’accoglienza e il rapporto umano nei con-
fronti del cliente.
• Eseguire velocemente e in maniera professionale 
la diagnosi della vettura con strumenti aggiornati e 
adatti alla situazione.
• Informare il cliente con un preventivo dettagliato 
circa la spesa che dovrà sostenere e la tempistica di 
consegna della vettura e, se opportuno, offrire un’au-
to sostitutiva.

               

“Fondata da mio padre nel 1968 –esordisce Marino Corazzari titolare 
dell’officina Labor- e dallo scorso anno scorso ci siamo trovati ad essere 
tre generazioni sotto lo stesso capannone: mio padre, io e mio figlio. 
Io gestisco l’officina meccanica e il centro revisioni auto. Ho due fratelli 
che, invece, si occupano rispettivamente del soccorso stradale e del 
servizio di carrozzeria e noleggio auto. 

Come ha imparato questa professione e che cosa ama di più del 
suo lavoro?
Durante la mia infanzia ho passato talmente tanto tempo in officina 
con mio papà che mi sono cucito addosso questa passione. Alle supe-
riori ho scelto un tipo di studi che fosse legato al mondo della mecca-
nica e poi ho iniziato subito a lavorare. La cosa che mi piace di più della 
meccanica è il fatto che l’energia si possa trasformare in forza cinetica. 

Quali sono i valori aggiunti che ha la sua officina rispetto alla 
concorrenza?
Non vorrei fare confronti con i miei colleghi. Semplicemente ci alziamo 
ogni mattina e facciamo il nostro lavoro nel migliore dei modi, risol-
viamo le problematiche dei clienti cercando sempre di accontentarli.
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Lo sviluppo dell’auto è soprattutto elettronica: quali strumenti 
utilizzate? Fate dei corsi di aggiornamento?
L’elettronica è molto bella, ma è molto pericolosa. Se non si è in grado 
di prevenire gli imprevisti, si rischia di accorgersene quando ormai è 
troppo tardi. La nostra è un’officina multi-tasking, a volte sarebbe più 
facile lavorare con un marchio, nel mercato stanno entrando molti tipi 
di strumenti diagnostici, noi principalmente usiamo Bosch e Texa, sono 
entrambi molto validi, ma nessuno ha una copertura totale. Scegliamo 
le strumentazioni in modo che una copra le mancanze dell’altra, ma 
nonostante questo dobbiamo sempre aiutarci con i colleghi che usano 
altri marchi. Attrezzarsi al 100% è impossibile.

Come vede il futuro dell’autoriparazione?
Sono fissato con l’elettrico perché penso che l’inquinamento sia un 
problema reale e che il quantitativo di soldi che vengono spesi ogni 
anno per il carburante sia davvero eccessivo. Le case-auto devono as-
solutamente fare qualcosa nel campo dell’elettrico e noi dobbiamo 
seguirli. Abbiamo fatto l’impianto ad idrogeno che non era male, ab-
biamo fatto l’impianto a gas sui diesel, però questi non possono com-
petere con l’elettrico che ha emissioni zero.

Come sono i rapporti con Euro Ricambi?
Ottimi! Mi hanno sempre dimostrato cortesia e professionalità.


