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EDITORIALE

Buon 40° compleanno 
2G!
La partenza in un seminterrato in Viale della Repubblica, 
quartiere San Lazzaro a Bologna, nel 1981. 
Di strada, da quel momento, l’Azienda ne ha percorsa tanta, 
grazie all’intraprendenza di Bruna Ubaldini, imprenditrice 
volitiva, ancora oggi a capo dell’Azienda; oggi 2GPadauto 
socio di riferimento nel Gruppo Autodis Italia Holding. 
Sono volati via 40 anni, a girarsi indietro sembra ieri, a 
guardare avanti oggi anche Cristina ed Elisa, sempre al 
suo fianco.

In questi anni, l’Azienda è divenuta leader di riferimento 
nel mercato automotive grazie a formazione, servizio 
eccellente e distribuzione di brand internazionali di primo 
piano, fino ad arrivare agli attuali oltre 300.000 prodotti 
rappresentati e 10.000mq di magazzino.

Innovazione, crescita, sguardo sempre avanti, mentalità 
vincente: buon compleanno 2GPadauto, complimenti 
Bruna!

Bruna Ubaldini
Amministratore 
unico
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MOBILITÀ ELETTRICA 
SCHAEFFLER PUNTA IN ALTO
Schaeffler punta sempre di più all’elettrico, affermandosi come un partner 
affidabile per i clienti. Vediamo come e scopriamo le ultime novità aziendali.

Le strategie di sviluppo di Schaeffler 
puntano alla mobilità elettrica, un 
settore in cui l’azienda crede molto al 
punto da creare, già all’inizio del 2018, 
una Business Division ad hoc.
Lo sviluppo della mobilità elettrica 
e la tendenza alla crescita a livello 
internazionale di questo settore, 
ha spinto dunque Schaeffler a 
muoversi anche in questa direzione, 
sviluppando prodotti di elevata 
qualità. 
“Ci siamo trasformati con successo in 
un fornitore di sistemi di trasmissione 
per soluzioni di mobilità elettrica 
sostenibile e ci siamo affermati come 
un partner affidabile per i nostri clienti. 
Siamo impegnati nella mobilità elettrica 
da più di 20 anni e comprendiamo 

i requisiti del drive train. La nostra 
capacità d’innovazione come fornitore 
automotive e industrial globale e le 
nostre forti competenze industriali ci 
rendono un partner preferito per 
i nostri clienti”, ha affermato Matthias 
Zink, CEO Automotive Technologies 
di Schaeffler AG. Da ricordare che 
Schaeffler, sempre in materia di 
mobilità elettrica, ha portato avanti 
una serie di acquisizioni mirate: 
Elmotec-Statomat a fine 2018 e 
Compact Dynamics nel 2016.
Nel frattempo, poi, la joint venture 
Schaeffler-Paravan Technologie 
sta sviluppando il sistema 
steer-by-wire Space Drive, una 
tecnologia chiave per la guida 
autonoma.
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Soluzioni di produzione in serie per tutti 
i livelli di elettrificazione

continua...

Motori elettrici: avvio della produzione in serie

Schaeffler fornisce tecnologie per tutti 
i drive train elettrificati. La produzione 
in serie di trasmissioni per assali 
elettrici, componente chiave dei 
sistemi elettrificati, funziona con 
successo dal 2017, fornendo rapporti 
di trasmissione e trasferimento di 
potenza ottimali dal motore elettrico 
alle ruote. Si tratta di un componente 
altamente versatile con una vasta 
gamma di applicazioni. 

Nell’Audi e-tron, ad esempio, le 
trasmissioni dell’assale elettrico 
Schaeffler, con diversi design 
strutturali, sono utilizzate su entrambi 
gli assali per avere capacità di 
trazione integrale. E la Porsche 
Taycan è dotata di una trasmissione 

coassiale dell’assale elettrico ad alta 
efficienza Schaeffler per fornire il 
rapporto di trasmissione richiesto 
sull’assale anteriore. Nel 2020, la 
trasmissione coassiale dell’assale 
elettrico è valsa a Schaeffler il 
prestigioso PACE Award, considerato 
dall’industria mondiale come il 
marchio distintivo per i progetti 
automobilistici di successo.

Schaeffler si è anche assicurata 
diversi ordini per i suoi “assali elettrici 
3in1” completi, che combinano 
il motore elettrico, l’unità di 
azionamento e l’elettronica di potenza 
in un unico sistema. Si tratta di assali 
elettrici ad alte prestazioni con una 
densità di potenza avanzata. 

Quest’anno vedrà l’avvio della 
produzione in serie di moduli 
ibridi, unità di azionamento 
ibride e trasmissioni per assale 
completamente elettriche. La base 
della produzione di motori elettrici 
di Schaeffler è una piattaforma 
tecnologica modulare e altamente 
integrata.
 
La forte competenza di Schaeffler 
nelle aree di produzione e tecnologia 
di tutti i componenti dei sistemi 
di azionamento elettrici è la 
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Ordine record 
per azionamenti ibridi dedicati
Come riportato lo scorso anno, 
Schaeffler ha ricevuto un ordine 
record per trasmissioni ibride 
dedicate.
A partire dal 2024, Schaeffler fornirà 
un’intera unità di azionamento 
comprendente due motori elettrici e 
una trasmissione con elettronica di 
potenza integrata. Una potenza di 
sistema di 120 kW offre prestazioni 
da auto sportiva con un basso 
consumo di carburante.

“Stiamo facendo ottimi progressi”, 
afferma il Dr. Jochen Schröder, 
Presidente della Business Division 
E-Mobility. “Il nostro portafoglio di 
prodotti modulari ci permette di offrire 

soluzioni personalizzate prodotte 
in serie per soddisfare qualsiasi 
esigenza del cliente”, continua il Dr. 
Schröder. Questi successi nella 
Business Division E-Mobility riflettono 
l’elevata posizione dell’azienda come 
fornitore automotive e industrial in 
generale. Schaeffler è un fornitore di 
componenti, sistemi e servizi, come 
dimostra il suo ampio portafoglio 
prodotti.  

chiave per l’industrializzazione di 
successo di prodotti che sono sia 
tecnologicamente avanzati che 
altamente redditizi. Oltre ad una 
serie di ordini per la produzione di 
serie di motori elettrici nel settore 
delle autovetture, Schaeffler ha 
recentemente raggiunto un’altra 
pietra miliare entrando nel segmento 
delle applicazioni heavy-duty per 
veicoli commerciali.

Schaeffler ha annunciato un ordine di 
produzione in serie per motori elettrici 
con tecnologia di avvolgimento “wave 
winding”, una tecnologia che fornisce 
un’elevata densità di potenza e 
vantaggi durante il montaggio.

MOBILITÀ ELETTRICA: SCHAEFFLER PUNTA IN ALTO
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AUTOMECHANIKA DUBAI 2021 
SPOSTATA A DICEMBRE 2021
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Nuove date per Automechanika 
Dubai 2021. La fiera dedicata al 
settore automotive e aftermarket in 
Medio Oriente e Africa si svolgerà 
dal 14 al 16 dicembre 2021 presso 
il Dubai World Trade Center.
Questa mossa arriva a seguito di 
regolari contatti degli organizzatori 
con gli stakeholder, mentre la 
comunità globale dell’aftermarket 
automobilistico continua a navigare 
in questo territorio inesplorato. 
Dai feedback ricevuti, il passaggio 
di Automechanika Dubai a dicembre 
2021 è stato accolto con favore da 
clienti, partner e associazioni 
di categoria e consente ai 
professionisti del settore di ricaricare 
i loro piani aziendali per il 2022.
Il rigoroso programma di vaccinazione 
contro il Covid-19 degli Emirati Arabi 

Uniti è ben avviato e porterà a un 
ambiente più sicuro per gli eventi 
in presenza ad Automechanika 
Dubai 2021 e una partecipazione 
fisica significativamente maggiore. 
Il Ministero della Salute e della 
Prevenzione degli Emirati Arabi Uniti 
ha affermato che il 27 per cento 
della popolazione del paese di 9,8 
milioni ha finora ricevuto un vaccino 
in quello che è uno dei programmi di 
vaccinazione pro capite più veloci 
al mondo.

Le nuove date invernali fanno sì 
che Automechanika Dubai 2021 si 
svolgerà durante l’Expo 2020 Dubai, 
un mega evento globale che dovrebbe 
attirare oltre 25 milioni di visitatori, la 
stragrande maggioranza proveniente 
da fuori degli Emirati Arabi Uniti.
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Autodis Italia, 2G 
Padauto beneficia 
anche dei vantaggi 
dati dal network 

XMaster offre ai propri partner attrezzature 
per l’officina, formazione, link diretti con 
le officine: un nodo centrale che ottimizza 
e coordina richieste e offerte garantendo 
le migliori offerte e soluzioni in ogni 
momento.

Corsi di formazione – manageriali, per 
abilitazioni, tecnici  - e tutorial, partnership 
internazionali – come Hella Elettronica 
– presenza capillare su tutto il territorio 
nazionale.

Insieme a XMaster siamo ancora più 
leader nel mercato!

service@2gpadauto.it

REFERENTE INTERNO
Marco Andreassi
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NON SOLO FRENI
Gli ATE BrakeCenter possono 
sfruttare a proprio vantaggio tutte le 
competenze del Gruppo Continental 
(di cui ATE è marchio): nei nostri 
corsi di aggiornamento mettiamo 
a disposizione non solo le nostre 
conoscenze su tutto ciò che riguarda 
gli impianti frenanti, ma anche su 
aspetti quali l’elettronica del veicolo 
(VDO Electronics), i sistemi di 
monitoraggio della pressione degli 
pneumatici e molto altro.

La manutenzione degli impianti 
frenanti rimane, per le officine 
indipendenti, una delle principali 
fonti di reddito in quanto circa un 
terzo degli interventi effettuati sui 

veicoli riguarda l’impianto frenante. 
Le officine che intendono sfruttare 
a loro vantaggio questo potenziale e 
qualificarsi come ATE BrakeCenter 
non sono costrette a rinunciare alla 
loro autonomia imprenditoriale e 
potranno continuare a fornire ai loro 
clienti un servizio completo per l’auto

DA SPECIALISTA A SPECIALISTA
Per noi la sicurezza viene prima 
di tutto. Per questo diventano nostri 
partner soltanto le officine che 
soddisfano precisi criteri e alle quali 
offriamo tutto il nostro sostegno. 
Perché vogliamo che gli automobilisti 
abbiano un luogo nel quale essere 
accolti con reale competenza.

RICAMBI DI MARCA DI ALTA QUALITÀ
KNOW-HOW UNICO IN MATERIA DI FRENI CON RICAMBI ORIGINALI DI ALTA QUALITÀ A PREZZI DI MERCATO
TRAINING PROFESSIONALI
UTENSILI E APPARECCHIATURE PROFESSIONALI PER INTERVENTI A REGOLA D’ARTE SUI SISTEMI 
FRENANTI
ASSISTENZA IN TUTTO E PER TUTTO DA PARTE DI TECNICI ESPERTI
ASSISTENZA TECNICA DEDICATA DA PARTE DEGLI SPECIALISTI ATE
MATERIALE PUBBLICITARIO E PROMOZIONALE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFICINA COME PUNTO FRENI 
ALTAMENTE SPECIALIZZATO
ACCESSO AL KNOW-HOW DEL GRUPPO CONTINENTAL, AD ESEMPIO NEI SETTORI ELETTRONICA VDO 
E RIPARAZIONE MOTORI DIESEL VDO

I SERVIZI DEDICATI ALLE NOSTRE OFFICINE PARTNER
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LA PRIMA RETE DI ESPERTI 
NELLA MANUTENZIONE 
DEGLI IMPIANTI FRENANTI
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DISPONIBILITÀ AD IMPIEGARE L’ATTREZZATURA D’OFFICINA DA NOI CONSIGLIATA: UN BANCO PROVA 
FRENI, DUE PONTI SOLLEVATORI, STRUMENTAZIONE CONSIGLIATA DA ATE PER IL CONTROLLO, 
LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI FRENANTI
I RICAMBI UTILIZZATI DALL’OFFICINA DEVONO ESSERE FORNITI DA ATE PER GARANTIRE 
UN ELEVATO LIVELLO DI SICUREZZA DERIVANTE DA KNOW-HOW, SVILUPPO ED ESPERIENZA 
NEL PRIMO EQUIPAGGIAMENTO
DISPONIBILITÀ A FREQUENTARE CORSI DI AGGIORNAMENTO TENUTI DA ATE

PAGINA 12

I requisiti per diventare ambasciatori 
ATE
I centri ATE BrakeCenter devono essere officine  di eccellenza – con ambienti luminosi, 
accoglienti e spaziosi - con almeno quattro dipendenti con una formazione specifica 
nella manutenzione degli impianti frenanti. L’officina non è vincolata nelle sue politiche 
manageriali ma deve dimostrare conformità con gli standard definiti da ATE, dimostrare 
disponibilità all’investimento e all’aggiornamento continuo e avere un allestimento 
e dotazione adeguata:

Cinque passi per diventare un ATE BrakeCenter
Contattaci tramite il form di contatto oppure contatta uno dei nostri distributori 
di vendita.
Durante un primo incontro, verificheremo i criteri di ammissione alla rete.
Se la tua azienda soddisferà i criteri di ammissione, riceverai la visita di uno specialista 
ATE BrakeCenter, che compilerà insieme a te la nostra checklist. Su questa base saranno 
elaborate delle proposte per la fornitura di materiale e sarà discussa la partecipazione ai 
corsi di formazione preparatori, come ad esempio il Training di base per ATE BrakeCenter.
Una volta terminati i preparativi e dopo avere portato a termine con successo il training 
di base sui freni tenuto da ATE, si procederà alla firma del contratto.
Non appena avrai ricevuto il kit di benvenuto e affisso l’insegna esterna, 
sarai ufficialmente un ATE BrakeCenter!

DIVENTA UN ATE
BrakeCenter

Vuoi diventare un ATE 
BrakeCenter?
Scrivi all’indirizzo:

supporto@continental-corporation.com
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                                                                                                               Spettabile clientela 
  
 
Castel Maggiore,  30/01/2021 
 
 
AGGIORNAMENTO NR. 3/2021 
 
 
Con la presente siamo ad informarVi delle seguenti variazioni che entreranno in vigore il 1 
Febbraio  2021: 
 
 
ARP BY BRECAV:  NUOVO  LISTINO DI VENDITA E NETTI CAVI CANDELE 
   (BOBINE INVARIATE) 
 
BOSCH: NUOVO LISTINO VENDITA (NETTI INVARIATI) 
 
REPKIT: NUOVO LISTINO E NUOVI NETTI VENDITA 
 
FOURSEASON: NUOVO LISTINO E NUOVI NETTI VENDITA 
 
FEMSA: AGGIORNAMENTO ADD.PIOMBO 
 
 
      
 
 
 
 
Abbiamo, inoltre,  il piacere di informarvi  che tutti i suddetti listini saranno scaricabili dal 
nostro SITO  INTERNET all’indirizzo: WWW.2GPADAUTO.IT a partire dal 1 FEBBRAIO 
2021. 
Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi   
cordiali saluti. 
 
 
 
                                                                                                         2 G RICAMBI AUTO SRL   
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NUOVI CODICI
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CLASSE DESCRIZIONE CODICE PREZZO

FILTRI OLIO F.OLIO ASTRA K/INSIGNIA A/B 13> 23.650.00

F.OLIO TRANSIT CUSTOM/MY 16> 23.664.00

CARB.SPRINTER II/III/VITO III 14> 24.193.00

CARB.SPRINTER III/VITO III 24.194.00

F.ARIA A8 4.0/4.2TDI 03>05 27.F32.00

F.ARIA CL.E/GL/M/S >10 30.B25.00

F.ABIT.GRAND SANTA FE/SONATA VI/OPTIMA 11> 53.396.00

F.ABIT.JOHN DEERE 12> 53.425.00

22

13

85

85

60,6

40

22

22

FILTRI OLIO

FILTRI CARBURANTE

FILTRI CARBURANTE

FILTRI ARIA

FILTRI ARIA

FILTRI ABITACOLO CARTA

FILTRI ABITACOLO CARTA

F.OLIO C3/C3 III/C4/C5/FOCUS KUGA III/
P2008/P3008

25.216.00 12FILTRI OLIO

UFI FILTERS
Fondata nel 1971, UFI Filters è un leader globale nelle tecnologie della 
filtrazione e del thermal management. I suoi prodotti vengono impiegati in 
molteplici settori – dall’automotive, aerospaziale e nautico ad applicazioni 
idrauliche customizzate e specifiche per l’industria. Rinomati per le loro 
caratteristiche innovative, i prodotti e le competenze tecniche di UFI sono 
presenti ovunque, dalla F1 con Ferrari e altre importanti scuderie, al veicolo 
spaziale europeo ExoMars.
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UFI INNOVATION CENTER
Ricerca, progettazione, sviluppo e test di nuovi 
materiali filtranti. Implementiamo costantemente 
nuove soluzioni di filtrazione nei nostri UFI Innovation 
Center in Italia, in Cina e in India.
•     Strumentazioni di testing all’avanguardia, in grado 
          di simulare reali condizioni di utilizzo
•     Impianti di produzione pilota dedicati
•     Sofisticate tecniche di indagine analitica chimico-fisica
•     Collaborazione scientifica con Università italiane e straniere

Sono i punti chiave che ci permettono di sviluppare 
media filtranti «tailor made» sulle specifiche richieste 
attuali dei Cliente e anticipare l’evoluzione delle 
tecnologie della filtrazione.

SOSTENIBILITÀ
TECNOLOGIA FILTRANTE PER IL PIANETA
Preservare le risorse naturali del nostro Pianeta è un 
obiettivo primario del Gruppo UFI FILTERS.
ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI INQUINANTI
Il nostro Gruppo è costantemente impegnato 
nella ricerca e nella realizzazione di soluzioni che 
garantiscano il massimo rispetto dell’ambiente.

VALORI, MISSION E VISION
PERCHÉ ESISTIAMO: LA MISSION UFI
La nostra Mission è creare soluzioni innovative 
e sostenibili nei sistemi filtrazione e thermal 
management. Mettiamo i clienti al primo posto con 
l’obiettivo di fornire prodotti di qualità straordinaria 
per aumentare l’efficienza delle loro applicazioni.
Crediamo nell’etica di business del miglioramento 
continuo e del rispetto reciproco, che inizia all’interno 
del Gruppo e si estende ai nostri clienti e fornitori 
in uguale misura.
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METELLI GROUP
Con 29 nuovi riferimenti inseriti a catalogo, Metelli Group con i suoi marchi 
Metelli, Cifam, Trusting e Fri.Tech, arricchisce ulteriormente la propria gamma 
idraulica.
I nuovi codici permettono di coprire le applicazioni di 227 nuovi modelli che 
spaziano dalle auto da città fino ai veicoli più sportivi (monovolume e furgoni), 
per un totale di 23 milioni di veicoli del parco circolante europeo.
Segnaliamo, infine, che attualmente la gamma di Metelli Group comprende 
circa 2.000 codici a catalogo e tutti disponibili a magazzino per garantire 
disponibilità e consegne immediate.
Per consultare i nuovi codici, la scheda completa con tutti i dettagli e le cross 
reference clicca qui.
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#nonsoloricambi
   PROMO

Le nostre aziende offrono un’ampia gamma di prodotti.
Contatta il tuo agente di zona per conoscere tutte 
le promo!

www.2gricambi.it

marketing@2gricambi.it

marketing@2gpadauto.it

PROMO PASTIGLIE FRENO PROMO FILTRI
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PROMO FILTRI PROMO BOTTIGLIA 
DI AMARONE OGNI 
150 EURO DI SPESA

PROMO FELPA 
ADIDAS OGNI 
300 EURO DI SPESA
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#formazionecontinua

Da sempre siamo Azienda attenta alla 
formazione, perché conosciamo bene 
quanto sia importante essere aggiornati 
per poter dare il migliore servizio ai nostri 
clienti. Con l’ingresso nella realtà Autodis, 
le offerte formative si arricchiscono di 
percorsi formativi dedicati ai differenti 
settori e competenze.
• corsi per abilitazioni
Clima expert - tematica estremamente 
attuale oggigiorno e qualifica PES/PAV/VEI 
per la sicurezza nei veicoli ibridi ed elettrici
• corsi manageriali
Corso Manageriale Quattroruote ‘Gestione 
Economica Officina Professionale’
• corsi carrozzeria
D3.5C Tecniche di diagnosi, azzeramenti 
e configurazioni; PTH Passthru; DAS-AST 
Sistemi di assistenza alla guida e assetto 
+ convergenza del veicolo
• corsi tecnici
Mahle Brain Bee; ES Tronic 2.0; IDC5; XCRS 
– Ricerca guasti sui sistemi Common 
Rail di tutti i marchi; NIS 1 – Sistemi 

XMASTER, SI ESTENDE IL NEWTORK 
PER LA FORMAZIONE
Entrando nel Gruppo Autodis, 2GPadauto beneficia dei corsi di formazione 
XMaster, servizi ed innovazione per gli autoriparatori del futuro.

diagnostici applicati ai recenti modelli 
Nissan; D3.5C – Tecniche di diagnosi, 
azzeramenti e configurazioni; TCHR – 
Sistemi diagnostici applicati ai recenti 
modelli Toyota; VLKS – Sistemi diagnostici 
applicati ai recenti modelli Volkswagen.

È inoltre presente una validissima 
sezione di Tutorial on-line, che consente 
l’apprendimento di tematiche come 
Security Gateway Magneti Marelli; Principi 
di funzionamento Bosch ESI[tronic] 2.0 
Online; Alternatori Intelligenti; Security 
Gateway Bosch; Introduzione all’ibrido 48V 
Valeo; Security Gateway Texa; Calibrazione 
ADAS con TEXA; Electric Super Charger; 
Calibrazione ADAS con Hella Gutmann; 
Lucidatura – Prodotti all-in-one e UNO 
Protect; Calibrazione ADAS con MAHLE; 
igienizzazione impianto;  clima e abitacolo: 
consigli per il meccanico; Calibrazione 
ADAS con BOSCH

Questi corsi si affiancheranno ai corsi 
Giadi Ad normalmente previsti, e 
integreranno l’offerta formativa per i nostri 
clienti e collaboratori: obiettivo essere 
sempre più preparati e performanti sul 
mercato!
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#eventidaprimaclasse

VEHICLE 
ELECTRONICS

IGNITION 
PARTS

marketing@2gpadauto.it
CONTATTA

FIRST CLASS
CON NGK!
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#crescitacostante
PENSIAMO INTERNAZIONALE, 
AGIAMO LOCALE
2G e Padauto a dicembre 2020 si sono riunite in unica realtà societaria 
che è confluita nel gruppo Autodis, Una evoluzione strategica che porta 
la realtà a livelli nazionali, inserita all’interno di dinamiche sempre più vaste 
e di presidio del mercato. Il progetto di restyling realizzato desiderava quindi 
mantenere, da un lato, l’identità costruita in 40 anni di attività, dall’altro 
apportare un rinnovamento capace di contraddistinguere il passaggio. 
Lo studio è stato realizzato in sintonia con le normative di affiancamento 
del brand Autodis, presente in alcune delle declinazioni istituzionali.
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marketing@2gpadauto.it

www.2gpadauto.it

Bologna, Italy

IN QUESTO NUMERO

• I primi quarantanni di 2GPadauto

• Le offerte del mese

• Ad Aprile ripartiranno i nostri corsi

• News dal settore


