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Ampia scelta di prodotti per il controllo
delle temperature sugli automezzi
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La gamma Electro-mem
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Come abbiamo affrontato
la pandemia e come immagino
il futuro del nostro settore
La pandemia ha colto tutti di sorpresa e ci siamo ritrovati all’improvviso
in uno scenario diverso. In virtù del nostro codice Ateco siamo rimasti
sempre aperti, garantendo il servizio ai nostri clienti. Nei primi mesi
l’impatto sociale e commerciale è stato fortissimo. Attraverso il duro
lavoro, però, siamo riusciti a riprenderci egregiamente. Nei momenti
di difficoltà abbiamo sempre individuato soluzioni di emergenza per
i nostri clienti, scegliendo strade che potessero anche riavvicinare.
Sempre attenti alle relazioni con collaboratori, fornitori e clienti, in
azienda abbiamo accresciuto la nostra capacità di ascolto attivo.
In qualità di responsabile mi sono preoccupata immediatamente di
tutelare tutti i nostri dipendenti e i nostri clienti. Volevamo essere
olisticamente presenti, poiché crediamo nel motto “l’unione fa la
forza”. Le novità con le quali abbiamo imparato a convivere sono
molte, ma ogni cambiamento porta buone novità, e 2gPadauto ha
saputo coglierle.
Il futuro, a mio avviso, è già delineato. Pandemia o meno, le direttive
delle case automobilistiche erano già state inviate dopo la decisione
di programmare il 2030 puntando sui segmenti ibrido, elettrico o
idrogeno. Ci sarà un capovolgimento di classi merceologiche, alcuni
prodotti aumenteranno e altri diminuiranno. Servirà una preparazione
eccellente, unita a un cambiamento di mentalità. Dovremo mettere in
atto una campagna massiccia d’informazione e sensibilizzazione
per un sereno avvenire.
Tutti gli operatori dovranno diventare consulenti in grado di soddisfare
le più svariate richieste dei clienti.
Tratto dall’articolo di GA, il giornale dell’Aftermarket

MAGAZINE - Maggio 2021 | STORIE & RICAMBI

SOMMARIO
CRISTINA FAZIOLI

PANDEMIA E FUTURO
DEL NOSTRO SETTORE
EDITORIALE

FOUR SEASONS ITALY

L’IMPORTANZA DEGLI SCAMBIATORI DI CALORE

L’IDROGENO

UNA FONTE SOSTENIBILE NEL MONDO
DEI TRASPORTI

FEDERAUTO

INCENTIVI VEICOLI M1
NEWS

11° CONVEGNO IAM ITALIA.
FILIERA AFTER MARKET
CATALOGO BATTERIE
ELECTRO-MEM E SCHUMACHER
ELECTRIC CORPORATION

14
18
19

NETWORK E OFFICINE

APPARECCHIO PER LO SPURGO
DEGLI IMPIANTI FRENANTI
OFFICINE DEL GRUPPO AD GIADI 2021
XMASTER: ATTREZZATURE
CORSI ED EVENTI

MASTER AUTOMOTIVE: TERZA EDIZIONE
BORSA DI STUDIO BRUNO BECCARI
PROMOZIONI

COPRIRUOTE FARAD
PROMO WEB FOURSEASON

20 DIGITAL 2GPADAUTO:
MARKETING

UNA NUOVA SPINTA

RISOLVI IL NOSTRO CRUCIVERBA!

MAGAZINE - Maggio 2021 | STORIE & RICAMBI

EDITORIALE
Four Seasons Italy
L’importanza degli
scambiatori di calore
nei veicoli
Four Seasons Italy è un’azienda 100% italiana fondata da
quasi 25 anni con sede in Toscana a Montignoso, specializzata nella costruzione e distribuzione di componenti per
l’impianto Termico Motore con il marchio AHE (radiatori
raffreddamento e riscaldamento, intercooler, oilcooler, condensatori, elettroventole, scambiatori per valvole EGR ecc.) e
componenti per impianti di climatizzazione con il marchio
FOUR SEASONS (compressori revisionati, valvole espansione, pressostati, lubrificanti, accessori e piccola attrezzatura
per la manutenzione dell’impianto di climatizzazione).
La forte specializzazione e la lunga esperienza in questi
settori consente di offrire alla clientela una delle gamme
più ampie di prodotto disponibili sul mercato e un’attenta
assistenza per la corretta individuazione dei prodotti grazie
anche al nuovo catalogo on-line www.4seasons-ac.eu aperto
a tutti per la consultazione.
Oggi il controllo delle temperature sugli automezzi è
un’esigenza sempre più importante e quindi nel corso del
tempo questa necessità ha portato un forte incremento
della presenza di scambiatori.
Oggi le vetture di recente introduzione sul mercato, anche
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EDITORIALE

utilitarie, utilizzano principalmente i seguenti:
• Radiatore per il raffreddamento del liquido refrigerante del motore
• Radiatore per il raffreddamento dell’olio della trasmissione
• Radiatore per il raffreddamento dell’olio motore
• Radiatore per il raffreddamento del carburante
• Radiatore per il raffreddamento dei gas di scarico destinati alla valvola EGR
per il loro recupero
• Radiatore per il raffreddamento sia dell’aria destinata al turbocompressore
che dell’intercooler
• Radiatore per il raffreddamento del gas dell’impianto di climatizzazione
• Evaporatore e Radiatore di riscaldamento per il controllo della temperatura
all’interno della vettura
La vettura ibrida o elettrica non fa eccezione a quest’esigenza, difatti in
queste vetture esiste la necessità di tenere sotto controllo la temperatura
delle batterie. Per questo, le batterie dispongono di un proprio sistema
di raffreddamento a liquido che lavora analogamente a quelli dei motori
termici, con scambiatori e ventole. La differenza principale è che sulle
elettriche il circuito di raffreddamento si attiva anche durante la ricarica,
quando la vettura è spenta ma i flussi di energia (specie con i sistemi di
rifornimento più potenti) alzano la temperatura della batteria.

Sistema di raffreddamento
per la batteria della Porsche
Taycan nel quale viene
utilizzato un doppio gruppo di
raffreddamento.

MAGAZINE - Maggio 2021 | STORIE & RICAMBI

PAGINA 7

L’IDROGENO:
UNA FONTE SOSTENIBILE
NEL MONDO DEI TRASPORTI

L’idrogeno sta cambiando il mondo
dei trasporti, ed è destinato a fare
ancora di più. Dall’alimentazione
delle auto al riscaldamento
domestico, siamo diretti verso una
società basata sull’idrogeno.
A differenza di altre fonti energetiche,
l’idrogeno produce solo acqua,
inoltre è facile da immagazzinare e
trasportare anche in grandi quantità.

C’è un’urgente necessità di sistemi
sostenibili in grado di sostituire
i combustibili fossili, che hanno
notoriamente un impatto negativo
sull’ambiente: l’idrogeno promette
di offrire il miglior contributo alla
decarbonizzazione, ed è quindi
un’alternativa sicura nel percorso
verso una società più pulita.
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FEDERAUTO

INCENTIVI VEICOLI M1:
DAL 23 APRILE 2021 DISPONIBILI
RISORSE RESIDUE
A seguito di una riprogrammazione
di risorse residue già stanziate per
l’anno 2020 nei decreti di Rilancio e
agosto, nonché nel fondo Ecobonus,
il MISE ha reso noto che dal 23
aprile 2021 saranno disponibili sulla
piattaforma ecobonus.mise.gov.it
oltre 76 milioni di euro per prenotare
l’incentivo per l’acquisto di veicoli
a basse emissioni relativo alle
categorie dei motocicli L e delle auto
M1.
In particolare, le risorse per gli
incentivi saranno così suddivise:
• 56 milioni di eruo confluiranno nel
fondo Ecobonus M1 2021 per la
fascia di emissione 0-60 g/km;
• 13 milioni di euro confluiranno nel
fondo Legge di Bilancio 2021 M1
per la fascia di emissione 61-135
g/km;
• 2 milioni di euro confluiranno nel
fondo Legge di Bilancio 2021 M1
per la fascia di emissione
0-60 g/km - extrabonus;
• 260 mila euro confluiranno nel
fondo Ecobonus L 2021.
Successivamente verrà attivato
il fondo decreto Rilancio Residuo
2020 M1 per la fascia di emissione
0-135 g/km, con un importo pari
a circa 5 milioni di euro.
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11° CONVEGNO IAM ITALIA.
FILIERA AFTER MARKET
Sono aperte le iscrizioni
all’11° Convegno Filiera IAM
Automotive Italia, che si svilupperà
online su due incontri, il primo il 27
maggio alle 9.30 e il secondo in data
da determinarsi (a fine luglio o a fine
settembre). L’obiettivo dei due incontri
online è entrare, così come negli ultimi
12 anni, nel merito delle performance
del mercato dell’automotive
independent after market: con
riferimento sia al mercato nel suo
complesso sia in termini analitici per
le categorie prodotto: con evidenza
del sell out realizzato dalla
distribuzione IAM Italia e particolare
attenzione ai volumi, ai prezzi e al mix
venduto dal 2017 al 2021.
Una parte dei lavori sarà dedicata a
condividere le performance mensili
sino a dicembre 2021 e annuali relativi
al 2022/2023 e ad identificare i macro
trend di mercato.

È POSSIBILE ISCRIVERSI
ATTRAVERSO IL SITO
WWW.IAMITALIA.IT,
SEZIONE CONVEGNI.
LE ISCRIZIONI TERMINERANNO
IL 25 MAGGIO 2021.

NEWS
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SPECIALISTI
NELLA PRODUZIONE
DI BATTERIE E AVVIATORI
Da più di 40 anni Electro-Mem è specializzata nella produzione di batterie
e avviatori. Nel corso degli anni ha ampliato sempre di più la gamma di
prodotti per servire in maniera completa il mondo dell’autofficina con
caricabatterie, booster d’emergenza, tester batteria-alternatori, strumenti di
supporto all’autodiagnosi e alla carrozzeria.
Dal 2018 è entrata a far parte del gruppo americano Schumacher Electric
Corporation: leader nel mercato USA dei caricabatterie, la società produce vari
strumenti di conversione di potenza per utenti privati e professionisti.

NEWS
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OFFICINE APPARTENENTI
AL GRUPPO AD GIADI 2021

G SERVICE

AUTOFREN SNC

MODENA

MO

AD SERVICE

AUTOMOTOR DI DONDI S.R.L.

CREVALCORE

BO

G SERVICE

GIEFFE

CESENA

FC

G SERVICE

MOTOR POINT DI GIORGIO COPPO

CESENA

FC

G SERVICE

MP CAR SERVICE SRL

CESENA

FC

AD SERVICE

OFFICINA MEDRI SRL

CESENA

FC

G SERVICE

DACAR SNC DI CURIA A. E DATTOLI D.

ZOLA PREDOSA

BO

G SERVICE

AUTOFFICINA SANTAMONICA DI VILLAM PENSERINI

RIMINI

RN

G SERVICE

AUSA CORIANOOFFICINA TROIANI SNC

CERASOLO

RN

AD SERVICE

GNG AUTO

MISANO ADRIATICO

RN

G SERVICE

OMAG

GAMBETTOLA

FC

G SERVICE

PIERI GERARDO OFFICINA MECC.

RONCOFREDDO

FC

G SERVICE

AUTOFFICINA LABOR DI CORAZZARI MARINO

STIENTA

RO

G SERVICE

FAGGIOLI FABRIZIO AUTOFFICINA

OSTELLATO

FE

G SERVICE

GROUP BATTERY

TRESIGALLO

FE

G SERVICE

AUTOFFICINA FORTUNA DI MARIOTTI DANILO

PONTICELLA

BO

G SERVICE

DECA SNC DI LECCESE PAOLO & C.

PIANORO

BO

G SERVICE

AUTOSERVICE DI VAITI LUIGI

VIADANA

MN

G SERVICE

CENTER CARS SRL

COLORNO

PR

G SERVICE

OFFICINA MECCATRONICA DI CIPRIANI MICHELE

VIADANA

MN

G SERVICE

FAROLFI C. SNC DI FAROLFI NINO E LORIS

CASTEL BOLOGNESE

RA

G SERVICE

CASACCI ENZO SRL

IMOLA

BO

G SERVICE

AUTO QUATTRO DI QUATTROCCHI A.

CORREGGIO

RE

G SERVICE

AUTOFFICINA STIL CAR DI SPECULATORE VINCENZO E C.

CARPI

MO

G SERVICE

AUTOFFICINA ZANOLI S.N.C.

LIMIDI DI SOLIERA

MO

G SERVICE

AUTORIPARAZIONI MANTINI DI MANTINI ANDREA

CARPI

MO

G SERVICE

PUNTO HI.FI CAR DI INCERTI STEFANO

CORREGGIO

RE

G SERVICE

CAPEDRI STEFANO

TOANO

RE

G SERVICE

DA PIER DI DALLARI PIERO

CASTELNOVO NE’ MONTI

RE
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G SERVICE

DA PIER DI DALLARI PIERO

CASTELNOVO NE’ MONTI

RE

G SERVICE

DOMENICHINI FRANCO

CASINA

RE

G SERVICE

D.R. DI DOMI

BOLOGNA

AD SERVICE

DALMAS

RAVENNA

RA

AD SERVICE

ASTRA

VOLTANA

RA

AD SERVICE

CANGINI

RAVENNA

RA

G SERVICE

CORA

MARZABOTTO

BO

G SERVICE

AUTOFFICINA MELONCELLI

FUNO DI ARGELATO

BO

G SERVICE

FFICINA AUTOGAS

SAN GIORGIO DI PIANOO

BO

AD SERVICE

TECH & CARS

ARGELATO

BO

AD SERVICE

AUTOFFICINA P.A.

CASTEL MAGGIORE

BO

AD SERVICE

AKRAM NAVEED

REGGIO EMILIA

RE

G SERVICE

AUTOFFICINA OLIVA

CORREGGIO

RE

G SERVICE

AUTOFFICINA SALA

MONTECAVOLO

RE

G SERVICE

DIAGNOSTICAR

REGGIO EMILIA

RE

G SERVICE

OFFICINA G.M.V.

REGGIO EMILIA

RE

G SERVICE

DELLA PASQUA MATTEO

RONCOFREDDO

FC

G SERVICE

F.LLI DELVECCHIO & C. SAS

CESENATICO

FC

AD SERVICE

TASSELLI & FACCHINI

LUGO

RA

AD SERVICE

EURO 2000

CERVIA

RA

OFFICINA ASCARI

CARPI

RS

AD SERVICE

OFFICINA TRESTELLE

CASTELLARANO

RE

AD SERVICE

MANZA SRL.

SERRAVALLE

RS

G SERVICE

OFFICINA ADRIATICA SNC DI LEPRI G. E FIGLI & C.

RICCIONE

RN

G SERVICE

OFFICINA AUTO G.M. SNC DI GESSI E MARCHI

SAVIGNANO SUL RUB.

FC

G SERVICE

S.G. AUTO

VILLA VERUCCHIO

RN

G SERVICE

TECNODIESEL SNC DI TRESCA & PELLONI

ZOLA PREDOSA

BO

NEW

NEW
AD SERVICE

NEW

NETWORK E OFFICINE

OFFICINE GRUPPO AD GIADI 2021

NETWORK E OFFICINE
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APPARECCHIO PER LO SPURGO
DEGLI IMPIANTI FRENANTI FB 30SR
DA 30 I CON DISPOSITIVO
DI ASPIRAZIONE INTEGRATO
Il cambio del liquido per freni, nei
veicoli con sistemi frenanti elettronici
richiede l’impiego di apparecchi
di assistenza moderni. Con la sua
innovativa tecnologia di “regolazione
elettronica della pressione” (EDR)
con livelli variabili e preimpostati
e con dispositivo di aspirazione
integrato, il nuovo ATE FB 30 SR è il
punto di riferimento degli apparecchi
di riempimento e spurgo freni.
Con il suo pannello di controllo
ergonomico centralizzato, il nuovo
ATE FB 30 SR viene commutato
tra le funzioni di aspirazione
e riempimento/spurgo. Per il
riempimento, il lavaggio e lo spurgo
degli impianti frenanti sono disponibili
le pressioni 0.4 / 1.0 J 2.2 bar.
È disponibile un’impostazione
variabile della pressione nella gamma
0.4-3.5 bar. Un manometro permette il
controllo della pressione selezionata.
Gli odierni liquidi per freni a bassa
viscosità rappresentano una sfida per
il funzionamento di un apparecchio
di spurgo dei freni. Nello sviluppo
dell’ATE FB 30 SR è stato dato
particolare valore al funzionamento
sicuro con tutti i comuni liquidi per
freni D0T3 e D0T4. L’apparecchio
funziona direttamente sui fusti di
liquido per freni da 5, 20 e 30 litri,
che è possibile fissare in modo
sicuro con una staffa. Non è più

necessario perdere tempo travasando
il liquido da un contenitore all’altro.
Uno speciale supporto garantisce il
posizionamento sicuro della lancia
di aspirazione nel fusto. Nel cono
di tenuta in gomma è integrata una
valvola di sfiato che permette la
penetrazione di aria nel contenitore
solo al momento del prelievo di liquido
dei freni. Quando il fusto di liquido
per freni utilizzato si svuota, l’ATE FB
30 SR si spegne automaticamente
garantendo che nell’impianto
frenante non possa mai penetrare
aria.

Cod. Art.: 03.9302-3025.4
Cod. Art. breve: 740314

PAGINA 15

Nato dall’unione di
GMaster e Service S.r.l.,
XMaster propone corsi
di formazione
ad autoriparatori,
gommisti e carrozzieri.
Ora è attiva la
promozione nazionale:
approfittane, chi
rimane indietro...
sarà superato!
CONTATTA IL TUO AGENTE
DI ZONA

ATTREZZATURA
La nostra gamma di attrezzature propone prodotti all’avanguardia delle migliori
marche e abbraccia tutti i settori. Un team di tecnici specializzati si occuperà
della consegna, installazione e collaudo “chiavi in mano” direttamente in officina.
ASPIRATORI GAS
ATTREZZATURE CARROZZERIA
CALIBRAZIONE SISTEMI ADAS
COMPRESSORI
DIAGNOSI
EQUILIBRATRICI E SMONTAGOMME
IMPIANTI DISTRIBUZIONE OLI
LINEE REVISIONI
PONTI SOLLEVATORI/ GRU/ PRESSE
RICARICA CLIMA
SERVICE BATTERIE
TEST DIESEL/BENZINA
UTENSILI E KIT MESSA IN FASE

NETWORK E OFFICINE
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Spettabile clientela

Castel Maggiore, 30/04/2021

AGGIORNAMENTO NR. 7/2021
Con la presente siamo ad informarVi delle seguenti variazioni che entreranno in vigore dal 01
Maggio 2021:
KYB: NUOVO NETTARIO VENDITA (listino solo suggerito)
FEMSA: AGGIORNAMENTO ADDIZIONALE PIOMBO.
SIA: NUOVO LISTINO DI VENDITA. (netti già in vigore dal 01/04)
MONROE: NUOVO LISTINO E NETTI DI VENDITA.
MEAT&DORIA: AGGIORNAMENTO NETTARIO DI VENDITA.
CASTROL: NUOVO LISTINO E NETTI VENDITA.
MIDAC: DAL 10/05 AUMENTO 2% PER COSTI MATERIE PRIME.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e cogliamo l’occasione per porgerVi
cordiali saluti.

2GPADAUTO SRL

AGGIORNAMENTI LISTINI
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MASTER AUTOMOTIVE
AFTER SALES - TERZA EDIZIONE
In collaborazione con Quattroruote,
AED propone la terza edizione
del Master Automotive After
Sales: il Master aggiunge alle
conoscenze maturate negli studi e
nelle prime esperienze nel mondo
della distribuzione ricambi una
preparazione specifica e concreta
di altissimo profilo, sia per quanto
riguarda il mondo dell’automobile,
sia per la gestione dei ricambi auto.
È un percorso unico ed esclusivo
all’interno di un mercato profittevole
e in evoluzione, caratterizzato da una
metodologia didattica pragmatica
e operativa, con lezioni virtuali
che permettono di confrontarsi

direttamente con i migliori
professionisti del settore.
Il Master si svolgerà online sulla
piattaforma Microsoft Teams nei
mesi di giugno e luglio, con quattro
mezze giornate a settimane alterne,
nelle seguenti date: 15-18 giugno, 2930 giugno e 1-2 luglio, 13-16 luglio.
L’orario delle lezioni va dalle 9.15 alle
13.00.
Lunedì 14 giugno dalle 10.00
alle 12.00 ci sarà una sessione
introduttiva in cui verrà presentato il
programma fornite tutte le indicazioni
relative alla modalità di svolgimento
del Master.

La borsa di studio BRUNO BECCARI
La borsa di studio messa a disposizione da ADIRA è intitolata alla memoria
di BRUNO BECCARI, Presidente dell’associazione dalla fondazione fino
alla sua scomparsa nel 2020. Ha l’obiettivo di offrire a un giovane talento
under 30 che abbia conseguito la laurea in discipline tecniche o economiche
l’opportunità di inserirsi nel mondo del lavoro nel settore dell’Automotive
Aftermarket attraverso il network dei soci ADIRA, o a una giovane risorsa che
operi già in aziende dell’Automotive Aftermaket e intenda migliorare le proprie
competenze specifiche.
La richiesta va presentata via email entro la fine del mese di maggio.
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PROMO

Le nostre aziende offrono
un’ampia gamma di prodotti.
Contatta il tuo agente di zona
per conoscere tutte
le promo!
www.2gpadauto.it
WAP BUSINESS: 3755556490
AGENTI DI ZONA:
g.rossi@2gpadauto.it
m.colombo@2gpadauto.it
s.ferrari@2gpadauto.it

PROMOZIONI

#nonsoloricambi
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MARKETING

#crescitacostante

CANALI DIGITAL E SOCIAL
2GPADAUTO: UNA NUOVA SPINTA
I nostri canali digital hanno un nuovo look! Sappiamo bene quant’è importante
comunicare in modo diretto e costante con i nostri contatti, per questo
stiamo rinnovando i nostri canali digitali e social. I nostri post sono aggiornati
settimanalmente e mirano a un coinvolgimento diretto di tutti gli utenti, sia
online che offline. Vogliamo comunicare in modo chiaro e coerente, rafforzando
allo stesso tempo lo spirito e l’identità storica dell’azienda.
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#cruciverbautomotive

MARKETING

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

ORIZZONTALI

VERTICALI

3. Leader dal 1927 in prodotti chimici
6. Coppe ruota performanti
9. Gruppo di distribuzione internazionale
10. Settore auto alternativo
14. Come può essere un filtro
15. I volani sono anche
17. Strumenti di ricerca codici auto
18. A quale gruppo appartengono le pastiglie
freno Hybrix per motori ibridi?
19. Produttore famoso di ricambi e lavastoviglie
21. I kit frizione gialli sono
22. Manifestazione fieristica del settore
aftermarket più importante in Italia
24. Una marca di batteria per camion
28. I tempi in officina sono da
29. Auto in inglese
30. Quale fornitore propone il First Class?

1. Cosa può essere a camme
2. Sigla delle officine Giadi Group
4. Chi produce il filtro tubo?
5. Migliore Ammortizzatore per auto asiatiche
7. Quattro stagioni nei radiatori
8. Nel mondo dei ricambi, quando pensi al verde…
10. Cosa fa da stabilizzatore?
11. Associazione Italiana Distributori
Indipendenti
12. Distributore Emilia-Romagna vostro partner
13. Consultare le classi merceologiche
16. Un danno al motore
20. Sigla primo impianto
23. Il famoso Magnatec
25. Marchio di ammortizzatori dal 1916
26. Il tutor in strada può essere…
27. Azienda di produzione di filtri auto
31. Pompe acqua con la K

IN QUESTO NUMERO
• Prodotti per il controllo delle 		
temperature sugli automezzi
• Batterie e avviatori
• Eventi e Corsi

www.2gpadauto.it
marketing@2gpadauto.it
Bologna, Italy

