
2G Ricambi Auto - Padauto: da 38 anni, punto
di riferimento nell'aftermarket nazionale

OFFERTA

Assistenza continua
Prodotti certificati
Prestigiosi brand
Il team 2G Ricambi Auto- 
Padauto quotidianamente 
garantisce consegne regolari, 
precise e puntuali, oltre a 
ricambi originali o equivalenti 
all’originale, selezionati da un 
portfolio dei principali marchi 
di riferimento internazionali. 
Tra i prodotti offerti 
troviamo: alimentazione e 
sistemi gestione motore; 
ammortizzatori; componenti 
per auto; cuscinetti ruota; 
fanaleria e illuminazione; 
filtrazione; frizione; giunti 
omeocinetici e semiassi; 
guarnizione motore; impianti 
frenanti; impianto elettrico; 
lubrificanti; minuteria e 
accessori; pompe dell’acqua; 
prodotti chimici; prodotti 
Ford; pulizia cristalli; termico 
motore; tiranteria sterzo e 
sospensioni; telecomandi.

ALLA GUIDA - Bruna Ubaldini, titolare dell'azienda, con le figlie Cristina ed Elisa

L’officina è mobile con l’esclusiva app Service for you
SVILUPPI COSÌ AD-GIADI PERFEZIONA L’OFFERTA QUALITATIVA DEL PRODOTTO FINALE

AD-GIADI è il marchio italiano 
nato nel 2013 dall’unione di 
Autodistribution Italia e Giadi 
Group. Due affermate realtà 
che, nel settore dell’aftermar-
ket, hanno dato vita a un brand 
importante sempre in crescita. 
Non a caso il motto del network 
è “L’unione che fa rete”. Una re-
altà vicina agli autoriparatori e 

ai ricambisti proiettati verso il 
futuro, nata per dar loro tutti 
gli strumenti professionali per 
far crescere: fornitura di com-
ponenti auto di prestigiose ca-
se costruttrici, attrezzature tec-
nologiche digitali e diagnosti-
ca, supporto promozionale per 
i nuovi clienti, formazione con-
tinua e assistenza completa. 

E non solo. Tra le innovazioni 
in esclusiva per gli affiliati e 
soci – tra cui 2G Ricambi Auto- 
Padauto – la suite app per di-
spositivi mobili Service for you: 
con una foto da tablet alla tar-
ga del veicolo si raccolgono, in 
tempo reale, i dati sulla vettu-
ra, si avvia il check-in e si ha lo 
storico degli interventi svolti.

Partner del Gruppo Ad-Giadi, oggi titolare dell’80% di AD Italia
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SEGNI PARTICOLARI

ACCESSORI - Raccordi per l'aria compressa

Esperienza operativa sin dal 
1981, oltre 320mila artico-
li distribuiti in Emilia Ro-
magna più volte al giorno, 

36 collaboratori e 10mila metri 
quadri di magazzino prevalen-
temente automatizzato: questa 
è la fotografia di 2G Ricambi 
Auto-Padauto. Eccellenza sem-
pre in crescita che si conferma 
azienda punto di riferimento 
sul territorio emiliano roma-
gnolo per ricambi e accessori 
di autovetture e non solo. Una 
realtà eclettica e dinamica, capi-
tanata da  Bruna Ubaldini, Cri-
stina ed Elisa Fazioli team fami-
liare di grande capacità e acume 
che, anche attraverso l’ingresso 
societario nel network AD GIA-
DI (titolare dell’80% di AD Ita-
lia, sezione nazionale di AD In-

ternational) ha reso 2G Ricambi 
Auto-Padauto leader dell’auto-
riparazione. Nella visione ge-
stionale avuta, 2G-Ricambi Au-
to-Padauto propone da sempre 
soluzioni efficaci ed affianca il 
cliente per soddisfare ogni sua 
richiesta. «Lavoriamo, da sem-
pre, con i migliori marchi e svi-
luppiamo partnership selezio-
nando attentamente i nostri re-
ferenti, tant’è che operiamo su 
tutto territorio grazie ad una re-
te che vanta un network offici-
ne di qualità sempre più vasto», 
spiega Cristina Fazioli. 
Qual è il punto di forza dell’a-
zienda? «Continuiamo ad inve-
stire nella formazione e nell’in-
novazione tecnologica per ga-
rantire l’adeguata professiona-
lità in ogni nostro servizio». 


