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EDITORIALE

Parlano di noi 
Autodis Italia
The future is now... Realizziamo il Futuro’ è il titolo 
dell’evento digitale organizzato a giugno da Autodis 
Italia per incontrare i ricambisti e presentare il ricco 
calendario di iniziative e progetti del Gruppo Parts 
Holding Europe. Con la conduzione di Barbara 
Pedrotti, l’evento si è aperto con l’intervento di Stephan 
Antiglio, CEO di Parts Holding Europe, gruppo nato 
in Francia più di 60 anni fa e che oggi dà lavoro a 
oltre 8mila persone, tra Benelux, Italia e Spagna.

Disponibilità di prodotti, rapidità della consegna, 
la qualità del servizio e supporto ai clienti sono gli 
ingredienti di Autodis Italia, i cui risultati e le cui 
novità sono state presentate dall’AD Paolo Morfino. 
Parlano i numeri: 4 anni di età, 13 sedi presto in 
aumento, 460 collaboratori, 210 marchi trattati e 
250mila referenze. In un anno difficile come il 2020, il 
calo del fatturato si è limitato al 3% per Autodis Italia 
e oggi ci si avvia verso un futuro incoraggiante. 

Un futuro caratterizzato da ADAS, ibrido, elettrico. Un 
marchio in particolare è distintivo del Gruppo: XEnergy, 
nato 10 anni fa da un’idea della famiglia Carini, oggi 
comprende 20 famiglie e due gamme: 3.0 Tech e 3.0 
Chem. Pietro Maria Gastaldi di Ovam, ricorda che Autodis 
vuole diventare il riferimento per le officine orientate 
verso il multiservice, oltre a guardare a nuovi mercati, 
tra i quali quello del prodotto originale di carrozzeria. 
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Nel secondo semestre del 2021, 
in sinergia con il Gruppo PHE, 
Autodis Italia ha reso disponibili 
75mila riferimenti originali su 37 
marchi e 15mila riferimenti di cristalli 
sostenuti da logistica multisito, 
disponibilità nelle 24h e accesso 
all’e-commerce. 
‘Ricambisti eterni protagonisti’ 
è l’operazione marketing con cui 
Autodis offre spazi sui social e 
sui siti Autodis ai ricambisti, con 
investimenti per potenziare la loro 
visibilità. I ricambisti si candidano 
su una piattaforma digitale e 
alcuni di loro saranno intervistati 
da Barbara Pedrotti, in interviste 
poi pubblicate sui canali digitali e 
social del Gruppo.Un’altra iniziativa 
è “Autodis obiettivo X”, campagna 
promozionale con molti prodotti 
extrasconto in natura, strutturata 
in micropromozioni al cui interno, 
raggiunto il target, il ricambista potrà 
convertire l’“extrasconto in natura” 
in uno dei prodotti a catalogo. 

Fare network per fidelizzare le officine 
e farle crescere: questo l’obiettivo 
di Autodis, cresciuta sviluppando 
soluzioni personalizzate per i clienti 
ricambisti e le officine, a oggi 1.700. A 
seguire gli autoriparatori sono gli RPO, 
che li affiancano quotidianamente. 
La divisione Xmaster, nata due 
anni fa, affida a formatori interni 
il trasferimento di conoscenze e 
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soluzioni tecniche ed è oggi il cuore 
pulsante di Autodis Italia, con un 
turn over di 400 diagnosi, oltre 
200 caricaclima l’anno e 36 marchi 
gestiti. Ma guarda al futuro, con la 
digitalizzazione dell’officina, l’uso del 
gestionale Xmaster Tool, attrezzature 
connesse e l’accettazione dinamica 
per un check-up completo dell’auto 
in 3 minuti. Ci sono poi i percorsi 
formativi in 200 giornate all’anno. 
Ma Xmaster è anche assistenza 
online, onsite, da remoto e organizza 
eventi locali, oltre alla formazione 
‘Start’, un percorso dedicato ai 
giovani talenti meccatronici.

In conclusione della convention, 
l’Executive Vice President Ugo Carini 
ha ricordato che Autodis offre una 
gamma completa di meccanica e 
carrozzeria, private label e prodotti 
originali, investendo molte risorse nella 
logistica automatizzata e integrata. 
Forte di un solido Gruppo 
internazionale, Autodis resta legata 
al territorio, cui si dedica anche 
con la formazione dei professionisti 
italiani e l’organizzazione di stage 
aziendali per i giovani. Stare con 
Autodis significa non solo, quindi, 
scegliere ricambi di qualità, ma la 
collaborazione con un partner in 
grado di costruire il futuro insieme.

Testo estratto dall'articolo Scegliere il futuro 
di Manuela Battaglino pubblicato su Parts
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La pandemia da Covid-19 non ha portato solo alla riduzione degli spostamenti 
e alla chiusura di tante attività, ma anche ad alcune modificazioni negli 
acquisti e nei consumi che hanno investito anche il settore della ricambistica. 
Nel 2020, infatti, i prodotti e servizi aftermarket più acquistati in Italia sono 
stati quelli relativi alla sanificazione dell’abitacolo, dalla sostituzione dei 
filtri alla pulizia degli impianti di aerazione. Sono questi i servizi che hanno 
registrato la maggiore crescita rispetto a qualsiasi altro prodotto del settore.

Mentre un utilizzo dell’auto decisamente 
inferiore alla norma - complici smart 
working e cancellazione di vacanze e 
fine settimana fuoriporta - causava una 
riduzione dei prodotti e servizi legati 
all’uso prolungato del veicolo (le pastiglie 
freno hanno segnato un -16%, ad esempio, 
mentre un comunque notevole -11% ha 
riguardato il cambio dell’olio), crescevano 
tutti quei servizi che garantiscono 
pulizia, sanificazione e sterilizzazione, 
una sicurezza importante contro il 
virus. Igiene e pulizia più scrupolose e 
più sicure del solito sono entrate nelle 
abitudini degli italiani, anche al volante, ed 
è probabile che vi restino ancora a lungo.
Per questo i dati dell’Osservatorio 
Autopromotec, ad esempio, hanno rilevato 
crescite a due cifre dei servizi relativi 
rispettivamente al filtro dell’abitacolo (+ 
36% rispetto all’anno precedente) e alla 
pulizia dell’impianto di aerazione (+ 23%).
Nonostante un utilizzo meno intenso 
delle vetture, però, è importante ricordare 
l’importanza della regolare manutenzione 
e dei controlli di routine, tanto più 
importanti nel caso in cui il veicolo sia 
stato fermo per diverso tempo e si trovi ora 
alle soglie della partenza per le vacanze.

Filtro abitacolo +36%
Pneumatici 
4 stagioni +29%

Pulizia impianto 
aerazione +23%

Prodotti e servizi 
dell'aftermarket

var % 
2020 su 
2019

Candele +14%
Rabbocco olio +12%
Batteria +7%
Pompa acqua -3%
Cinghia di 
distribuzione -6%

Cambio olio -11%
Filtro olio -12%
Candelette -13%
Pastiglie freno -16%
Pneumatici estivi -20%
Dischi freno -24%
Filtro diesel -25%
Pneumatici invernali -25%

Fonte: elaborazione Osservatorio
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TREND: IGIENE E SANIFICAZIONE
I SERVIZI PIÙ RICHIESTI
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Per rispondere alle necessità dei clienti, SIA, Società Italiana 
Accessori, ha lanciato una novità: Universal POE Oil. Indicato per 
i compressori elettrici, in auto ibride o impianti che prevedono 
un lubrificante dielettrico per compressori, Universal POE Oil è 
miscibile sia con oli a base minerale che sintetica. Perfetto per i 
sistemi di condizionamento caricati con refrigeranti non dannosi 
per l’ozono come R-134a, R-404a, R-407a, R-410a, Universal POE 
Oil si aggiunge all’offerta SIA, attenta alle richieste del mercato.

ADAS, LE ULTIME FRONTIERE 
DELLA SICUREZZA IN AUTO
Un guidatore distratto ha una guida più responsabile quando assistito da 
segnali acustici e luminosi e, se necessario, interventi forzati sui comandi del 
veicolo. Questo è quanto emerso dalle ricerca sulla sicurezza, alla base dello 
sviluppo della tecnologia ADAS, cioè Advanced Driver Assistance Systems. 
Si tratta di sistemi integrati nell’architettura dell’auto o implementati tramite 
applicazioni: nel primo caso sono ad esempio lo specchietto retrovisore, 
l’assistenza ai cambi di corsia e l’uso automatico degli abbaglianti; nel 
secondo, invece, i sistemi basati sull’analisi di dati sensoriali raccolti 
durante la guida attraverso il machine learning o lo smartphone. Le 
soluzioni di intelligenza artificiale capaci di rilevare situazioni di pericolo 
sfruttano le potenzialità dei sensori degli smartphone grazie ad app che 
analizzano il comportamento del conducente per indirizzarlo a una guida 
sicura. ADAS è, quindi, un’evoluzione di sistemi come l’ABS, l’ESP per il 
controllo della stabilità e l’Adaptive Cruise Control, che adegua la velocità 
per mantenere la distanza di sicurezza. In alcuni casi l’esito ultimo può 
arrivare a essere la guida autonoma, che integra servizio di sicurezza con 
controllo del cambio di corsia, fino a opporsi alle intenzioni del guidatore.

ARRIVA IL NUOVO 
LUBRIFICANTE 
UNIVERSAL POE
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INTERVISTA: 
OFFICINA ADRIATICA 
DI LEPRI GINO E FIGLI & C

I punti di forza di Officina Adriatica di Lepri Gino 
e Figli & C, a Riccione sulla via Emilia, sono la 
professionalità e la preparazione degli operatori, 
pronti ad affrontare qualsiasi problematica dell’auto 
con le migliori attrezzature. Senza trascurare, poi, l'aspetto 
economico, fondamentale soprattutto in fasi di difficoltà come questa.
Officina forte di un’esperienza a 360 gradi che permette 
al team di occuparsi di ogni tipo di auto, nonostante una 
specializzazione su Land Rover, costruita nel corso degli anni.
I membri del team sottolineano come la diagnostica sia fondamentale, 
specialmente al giorno d’oggi, ma anche che questo è un aspetto 
particolarmente impegnativo sul piano economico, dal momento che 
sono necessari molti  (fino a uno per marca) tester costosi  e banche dati. 
Alla diagnostica si deve affiancare, però, una solida formazione, 
la base di preparazione tecnica, rafforzata da periodici 
aggiornamenti, senza cui non si va da nessuna parte.
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e Figli & C, a Riccione sulla via Emilia, sono la 
professionalità e la preparazione degli operatori, 
pronti ad affrontare qualsiasi problematica dell’auto 
con le migliori attrezzature. Senza trascurare, poi, l'aspetto 
economico, fondamentale soprattutto in fasi di difficoltà come questa.
Officina forte di un’esperienza a 360 gradi che permette 
al team di occuparsi di ogni tipo di auto, nonostante una 
specializzazione su Land Rover, costruita nel corso degli anni.
I membri del team sottolineano come la diagnostica sia fondamentale, 
specialmente al giorno d’oggi, ma anche che questo è un aspetto 
particolarmente impegnativo sul piano economico, dal momento che 
sono necessari molti  (fino a uno per marca) tester costosi  e banche dati. 
Alla diagnostica si deve affiancare, però, una solida formazione, 
la base di preparazione tecnica, rafforzata da periodici 
aggiornamenti, senza cui non si va da nessuna parte.

INTERVISTA: 
OFFICINA FAROLFI
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Farolfi è un’officina di riparazioni multimarche 
a Castel Bolognese (RA) che fa manutenzione e 
tagliandi su tutte le autovetture grazie a un’esperienza 
trentennale, un personale competente e qualificato 
e all’impiego di attrezzature moderne e sofisticate. La sua 
forza, inoltre, risiede in un magazzino di ricambi sempre fornito 
che consente all’officina di operare riparazioni in tempi brevi. 

Anche Farolfi concorda che non sia oggi possibile rinunciare alla diagnostica: 
una scelta obbligata, perché senza l’adeguata strumentazione non è possibile 
lavorare quasi su nessun veicolo. Per questo i professionisti non possono 
rinunciare ad attrezzarsi adeguatamente per continuare a fornire un servizio 
completo e all’altezza, anche se questo comporta un impegno economico non 
indifferente. E proprio per questo, i settori che maggiormente interessano il team 
dell’Officina Farolfi sono quelli del perfezionamento tecnico e diagnostico, oltre 
a una specializzazione sui veicoli ibridi ed elettrici, che rappresentano il futuro.



PAGINA 10
NE

W
S

MAGAZINE - Agosto 2021  |  STORIE & RICAMBI

Luglio è stato un mese emozionante: 
abbiamo seguito e festeggiato anche noi di 2gPadauto 
le vittorie della Nazionale italiana agli Europei di calcio, 
per finire in bellezza a suon di clacson e caroselli di auto e motorini che hanno 
invaso le vie e le piazze d’Italia. E ora seguiamo con passione gli atleti azzurri 
impegnati nelle Olimpiadi, pronti a festeggiare di nuovo!

2GPADAUTO SEGUE 
LO SPORT ITALIANO

Agosto, tempo di ferie per molti: in prospettiva dei lunghi tragitti
 in auto verso le destinazioni di mare e montagna, è il momento giusto 
per fare un giro in officina e verificare che il veicolo sia a posto. 
Le tempistiche consigliate per fare il tagliano sono circa ogni 20.000 Km 
dopo il primo anno d’età del veicolo. Ma a prescindere dal libretto, 
è sempre meglio fare un controllo prima di mettersi in strada, 
specialmente se nei mesi e nelle settimane precedenti 
il veicolo è rimasto fermo. Perché le vacanze serene iniziano dal viaggio.

TUTTO PRONTO PER LE VACANZE…
MA PRIMA IL TAGLIANDO!
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Tubini 
alle seppie

Ingredienti per 4 persone 
320 g di pasta
700 g di seppie già pulite
300 g di pomodorini 
vino bianco per sfumare
olio extravergine d'oliva q.b.
uno spicchio d’aglio 
un ciuffo di prezzemolo 
sale q.b.

Procedimento
• Tagliare le seppie a striscioline tenendo da parte i ciuffetti di tentacoli. 
• In una padella capiente scaldate in tre cucchiai d’olio l’aglio e poi unite le seppie 
     e i tentacoli. 
• Fare saltare a fuoco medio finché soffritto, poi sfumare con il vino e abbassate la 

fiamma. 
• Unire quindi i pomodorini tagliati a spicchi, regolate di sale e fate cuocere 
      un quarto d’ora. 
• Completare con il prezzemolo tritato. Nel frattempo cuocere la pasta in abbondante 

acqua salata e scolatela al dente, passandola direttamente nella padella con il 
condimento alle seppie. A piacere unire un filo d’olio al peperoncino e servire subito.

Ricambi
inattesi
storie
di ricambi &
ricette

NE
W

S



PAGINA 12

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 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

AD SERVICE 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

AD SERVICE 2F CAR RAVENNA RA

NEW

NEW

NEW

MAGAZINE - Agosto 2021  |  STORIE & RICAMBI

NEW

NE
TW

OR
K 

E 
OF

FI
CI

NE

NE
TW

OR
K 

E 
OF

FI
CI

NE



 
                                                                                
                                                                                                               Spettabile clientela 
  
 
Castel Maggiore,  29/07/21 
 
 
AGGIORNAMENTO NR. 11/2021 
 
 
Con la presente siamo ad informarVi delle seguenti variazioni che entreranno in vigore dal 01 
Agosto 2021: 
 
BOSCH: AGGIORNAMENTO LISTINO E NETTI VENDITA 
 
CIFAM: NUOVO LISTINO DI VENDITA DISCHI FRENO (NETTI INVARIATI) 
 
JAPANPARTS: AUMENTO 5% PIATTO SU TUTTI I NETTI DI VENDITA. 
 
MEAT&DORIA: AGGIORNAMENTO NETTARIO DI VENDITA. 
 
ASPL: NUOVO NETTARIO DI VENDITA. 
   
I listini sono scaricabili dal ns sito internet www.2gpadauto.it a partire dal 1 AGOSTO 2021 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
                                                                                                         2 GPADAUTO SRL   
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marketing@2gpadauto.it

www.2gpadauto.it

Bologna, Italy

IN QUESTO NUMERO

• Igiene e sanificazione, i servizi più richiesti

• ADAS, l’evoluzione dei sistemi di sicurezza

• News dal settore

• Una nuova rubrica gastronomica


