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EDITORIALE

Il Gruppo Autodistribution (PHE) riprende 
la sua strategia di crescita nella penisola iberica: 
tramite la filiale AD Parts Intergroup, il Gruppo 
prende sotto il suo controllo AD Marina e Regenauto. 
Parts Holding Europe (PHE), infatti, non intende 
frenare il suo avanzamento. 
La Casa Madre di Autodistribution ha appena 
ufficializzato l’acquisizione, tramite AD Parts Intergroup, 
del 75% del capitale societario di AD Marina 
(in provincia di Barcellona) e di Regenauto 
(nelle comunità autonome di Navarra e Rioja). 
Gli azionisti storici conservano il 25% del capitale 
di ciascuna società mantenendo le direzioni 
operative delle due imprese. 
“Queste due partecipazioni rinforzano così la 
Partnership tra Autodistribution (PHE) e AD Parts 
all’interno di AD Parts Intergroup” riferisce PHE nel 
suo comunicato. Questa operazione va a consolidare 
soprattutto la presenza territoriale dell’insegna 
dal triangolo rosso in un mercato in crescita. 
Il Presidente di PHE, Stéphane Antiglio, si è dunque 
congratulato dell’acquisizione, definendo 
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La famiglia AUTODIS 
si allarga con una 
nuova acquisizione 
in Spagna 
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Testo adattato dall’articolo “Autodistribution firma una nuova acquisizione in Spagna”, pubblicato da Autodis Italia Holding
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la Spagna come “uno dei mercati 
strategici” del Gruppo. AD Marina 
è uno dei maggiori operatori 
in Catalogna, con un fatturato 
di 27 milioni di Euro nel 2020. 
Un importo che la società dovrebbe 
incrementare fino a 35 milioni di Euro 
nel 2021 grazie all’acquisizione di sei 
siti presso la società EUMA Parts. 
La rete di Distribuzione di AD Marina 
è situata nella regione di Barcellona, 
in un territorio complementare 
a quello di AD Bosch, composto 
da 22 punti vendita con un personale 
di circa 260 persone. Per quanto 
riguarda Regenauto fa affidamento 
a sei negozi che coprono le 
provincie di Navarra e Rioja. 

L’impresa ha realizzato un 
fatturato di circa 28 milioni di 
Euro nel 2020 per un personale 
di circa 180 collaboratori. 
AD Parts è il primo Gruppo di 
Distribuzione Indipendente in Spagna 
(presente anche in Portogallo e ad 
Andorra). I suoi 27 membri (per un 
totale di 550 punti vendita) hanno 
realizzato un fatturato cumulato 
di più di 800 milioni di Euro nel 
2020. AD Parts e Autodistribution 
si sono unite nel 2018 con la 
creazione di AD Parts Intergroup 
per sviluppare sinergie e crescita. 
Ancora una volta, la parola d’ordine 
è collaborazione: AUTODIS ci crede 
e lo dimostra ancora una volta.



Il comparto auto, ovviamente, 
è coinvolto: le norme riguardano 
anche la mobilità, che deve 
essere sempre più sostenibile. 
Nello specifico, il piano prevede 
tagli del 55 % a partire dal 2030 
alle emissioni di anidride carbonica 
legate alle nuove autovetture, per 
arrivare al 100% rispetto ai livelli 
di quest’anno a partire dal 2035. 
Questo significa che le auto 
immatricolate dal 2035 in poi 
saranno solo elettriche o a idrogeno.
Le conseguenze, ovviamente, 
si riversano anche sull’aftermarket, 
che deve adeguare non solo il 
catalogo dei ricambi, ma anche 
la formazione del personale. 

Gli obiettivi sono ambiziosi e 
di certo positivi per la salute di tutti 
e del Pianeta, ma le officine chiedono 
supporto e tempo per adeguarsi 
alle novità, che comportano costi.
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IL GREEN DEAL EUROPEO, 
UNA SFIDA PER L’AFTERMARKET
Il Green Deal europeo – un pacchetto di  norme promosse dall’UE per maggiori 
restrizioni alle emissioni dannose per l’ambiente – ha l’ambizioso obiettivo 
di darci un’aria più pulita e un ambiente meno inquinato. 
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Procedimento
• Sgusciare i gamberi eliminando il 
filamento nero all’interno e sciacquarli 
con cura; tagliare le carote, le zucchine 
e il cipollotto a julienne. Far scaldare un 
cucchiaio d’olio di semi in una padella 
tipo wok e farvi saltare le verdure 
tagliate a julienne per 5 minuti, con un 
pizzico di sale.
• A parte cuocere i noodle 
in abbondante acqua bollente 
leggermente salata secondo le 
indicazioni presenti sulla confezione. 
Condite le verdure con un pizzico di 
curcuma e unirvi il latte di cocco, quindi 
lasciar cuocere un paio di minuti, per poi 
unire i noodle scolandoli direttamente 
dalla pentola. Se troppo asciutto, unire 
un paio di cucchiai di acqua di cottura 
dei noodles. condimento alle seppie. 
A piacere unire un filo d’olio 
al peperoncino e servire subito.
• Servire caldo guarnendo i piatti con 
i germogli di soia, le arachidi tritate 
grossolanamente e, a piacere, erba 
cipollina tagliata a tocchetti.

Ingredienti per 4 persone 
320 g di noodles di riso
400 g di gamberi (peso sgusciato)
800 g di verdure 
(carote, zucchine, cipollotto e germogli di soia)
200 ml di latte di cocco
una manciata di arachidi tostate non salate
zenzero fresco q.b. 
curcuma q.b.  
olio di semi q.b.
sale
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Ricambi
inattesi
storie
di ricambi &
ricette
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AD GIADI ALLO STADIO 
SKYBOX JUVENTUS STADIUM
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AD Giadi group vi invita allo stadio! 
Per la stagione calcistica 2021-2022 
il Gruppo ha la possibilità di portare 
i suoi clienti nello Skybox della 
Juventus allo Juventus Stadium 
a Torino. 
Una cornice esclusiva che consente 
l’immersione totale nell’esperienza 
sportiva e nella sua componente 
spettacolare. 

Il tutto con la comodità offerta 
da un esclusivo skybox, firmato ADI 
Giadi, per vivere assieme l’emozione
e i valori dello sport. 
Un’esperienza riservata ai clienti 
AD Giadi: contatta il tuo agente per 
ulteriori informazioni. 
Scopri i servizi esclusivi e prenota 
il tuo posto allo Sky Box AD Giadi 
allo Juventus Stadium!



15-17 ottobre 2021
Venerdì 15 ottobre
Arrivo all’hotel Fonteverde nella mattinata, sistemazione nelle camere
Relax nelle piscine termali naturali del resort
Cena di gala firmata 2gPadauto.

Sabato 16 ottobre
Colazione a buffet con dolci fatti in casa e prodotti locali 
Relax nelle piscine termali naturali del resort, con possibilità di massaggi rilassanti e 
Sauna Bagno Turco
Light lunch
Nel pomeriggio raggiungeremo la Cantina Avignonesi, dove visiteremo la vigna e la 
cantina, per concludere con una degustazione dei cinque migliori prodotti Avignonesi.
Cena in vigna con wine pairing con vini Avignonesi
Rientro in hotel

Domenica 17 ottobre
Colazione a buffet con dolci fatti in casa e prodotti locali 
Relax nella spa del resort, con possibilità di massaggi rilassanti e Sauna Bagno Turco
Ritrovo per scambiarci i saluti e rientro. Chi lo desidera può approfittare per visitare le 
meravigliose campagne toscane, rese magiche dai colori autunnali del foliage

Vi ricordiamo che per tutta la durata del soggiorno gli ospiti avranno a disposizione 
connessione wi-fi, parcheggio e accesso alla palestra attrezzata.

Contatta il tuo agente di zona per conoscere tutti i dettagli!
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Il brusco calo che si è segnalato 
nel mercato auto ad agosto non è 
riconducibile a un calo nella domanda, 
ma ai gravi rallentamenti nei 
rifornimenti; questi sono dovuti alla 
carenza delle materie prime – a partire 
da quelle per i componenti elettronici, 
ma non solo – che continuano da 
mesi, investendo l’intero settore. 

A esserne colpito per primo è stato 
quello della produzione, che soffre 
ancora ritardi nella produzione e 

consegna dei veicoli nuovi, tra cui 
anche quelli oggetto di incentivi, e 
questo può creare – oltre a danni 
economici – anche situazioni poco 
piacevoli con i clienti. Bisogna 
purtroppo aspettarsi che le carenze 
investano presto anche l’aftermarket 
nei prossimi mesi, motivo per cui è 
una buona idea per i ricambisti fare 
scorta adesso per prevenire ed 
evitare le difficoltà. Tamponando così 
i possibili problemi per le officine che, 
nel frattempo, ci si augura si risolvano. 
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CARENZA DI MATERIE PRIME
RICAMBISTI FATE SCORTA!
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La logistica 2gPadauto si rinnova!
Il nuovo servizio di aggiornamenti
in tempo reale sulla disponibilità 
dei prodotti rende il nostro comparto 
Logistica sempre più performante 
e vicino alle necessità dei clienti.

Scopri di più sul nostro sito 
www.2gpadauto.it



E N E R G Y

BATTERIE AUTO 
I NOSTRI BRAND
Ecco tutti i brand del nostro 
assortimento di batterie
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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

G SERVICE DOMENICHINI FRANCO CASINA RE

G SERVICE D.R. DI DOMI BOLOGNA BO

AD SERVICE DALMAS RAVENNA RA
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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 OFFICINA 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

AD SERVICE OFFICINA DR SASSO MORELLI BO

NEW

NEW

NEW
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INTERVISTA: 
OFFICINA MOTOR POINT

Il titolare Giorgio Coppo da più di vent’anni gestisce 
con successo Motor Point, officina che è ormai 
diventata un punto di riferimento tra gli operatori della 
zona, che – conoscendone l’esperienza e la professionalità 
– spesso fanno confluire in questa struttura i casi più complessi.
Secondo Coppo, le tre caratteristiche principali di Motor 
Point sono affidabilità, serietà e competenza. 

Questo perché il titolare ha scelto fin dall’inizio di puntare sempre all’eccellenza, 
anche per quanto riguarda la scelta dei ricambi, dei materiali e delle attrezzature 
che utilizza. Quanto all’aspetto che più considera importante, intervistato da 
2gPadauto, ha risposto che si tratta della formazione: è un elemento fondamentale 
su cui vale la pena investire grandi risorse, sia economiche che umane, infatti 
reputa i suoi tre dipendenti perfettamente formati e affidabili. Appena dopo 
la formazione viene l’attrezzatura per la diagnosi: Motor Point possiede tester 
attuali che consentono di operare sui vari marchi di auto europee e asiatiche.
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RIPRENDONO I CORSI XMASTER

MHYB: Tecnologia Mild Hybrid 12 - 24 - 48 Volt
Durata corso: 8 ore
Erogabile sia in aula che online
Costo: € 199 + Iva
Obiettivi e contenuti: I sistemi Mild Hybrid si stanno diffondendo in modo rapido 
su una gamma sempre più vasta di veicoli  esempio Suzuki, Audi, FCA, (12 Volt), Mazda (24 
Volt), Audi, Mercedes, Renault (48 Volt), l’obiettivo del corso è la conoscenza manutenzione 
e approfondimento diagnostico delle attuali architetture/sistemi di elettrificazione 
Mild Hybrid a 12 - 24 - 48 volt utilizzati dai principali costruttori automobilistici.

13 OTTOBRE 2021

Dopo la pausa estiva, con settembre riprendono tutte le attività e riprendono 
anche i nostri corsi, dove know-how e strumentazioni tecnologiche pratiche 
si coniugano per una formazione completa, innovativa e qualificata. 
Corsi manageriali, tecnici e per abilitazioni: scopri i corsi più adatti per le tue 
esigenze e per la formazione professionale e qualificata della tua officina!

Visita la pagina 
https://xmaster.it/formazione/

Contatti per iscriversi
345/9379953 
Marco Andreassi RPO
service@2gpadauto.it



742290SP ANTERIORE DX

742291SP ANTERIORE SX

742292SP POSTERIORE DX

742293SP POSTERIORE SX
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XFCA : Nuove motorizzazioni Firefly Benzina 3 e 4 cilindri 
del gruppo FCA 
(compreso nella Fee ed erogato da Bosch per Bosch Car Service nel 2021 solo per motore 1.0 FCA aspirato Hybrid)    
Durata corso: 8 ore
Erogabile sia in aula che online
Costo: € 199 + Iva                                                                                                               
Obiettivi e contenuti: Le sempre più stringenti normative antinquinamento 
impongono ai costruttori di auto evoluzioni ed innovazioni tecnologiche nei motori dei 
propri veicoli. FCA ha progettato una nuova famiglia di motori benzina denominata 
Firefly con potenze variabili da 70 cv fino a 150 cv, l’obbiettivo del corso è la conoscenza, 
manutenzione e approfondimento diagnostico della nuova famiglia di motori Firefly 1.0 
cc (3 cilindri) e 1.3cc (4 cilindri) nelle diverse versioni aspirato, turbo e Mild-Hybrid.

19 OTTOBRE 2021
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NGK Spark Plug, eccellenza della tecnologia 
dell’accensione e dei sensori, è al Moto GP Misano 
Adriatico 2021, in programma il 19 settembre. 
NGK porta i suoi più fedeli clienti tra i ricambisti 
all’atteso evento, già sold out a inizio mese.

Abbiamo riservato otto posti disponibili allo stadio 
Meazza di Milano ai nostri migliori clienti, che avranno 
la possibilità di assistere alla partita Inter-Bologna 
del 19 settembre. Per maggiori informazioni contattaci.

Torna il convegno IAM. Dopo il primo incontro 
del 27 maggio, si replica martedì 28 settembre 
con nuovi approfondimenti e novità del settore per 
il secondo appuntamento del convegno Filiera IAM 
Automotive Italia, evento di riferimento per il settore       
              aftermarket, promosso dall’Osservatorio      
                      di Mercato IAM e dal Politecnico di Torino,  
              organizzatore del convegno con il suo 
                        Gruppo di Ricerca Rischio Competitivo  
                         e Valore d’Impresa e il suo spin-off 
                Standard&Testing. L’evento si tiene   
                          online sulla piattaforma Microsoft 
       Teams dalle 9.30 alle 13.00 e vedrà 
susseguirsi una serie di interventi che copriranno tutte 
le aree d’interesse: dalle macrotendenze alle diverse 
categorie prodotto, alle proiezioni per i prossimi mesi. 
Per iscriverti vai su https://www.iamitalia.it/Convegni.aspx .

NGK AL MOTO GP 
MISANO 2021 

IL 19 SETTEMBRE VIENI AL MEAZZA

SECONDO APPUNTAMENTO 
DEL 11° CONVEGNO IAM ITALIA
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#AGOSTO
FATICANO I CONCESSIONARI, 
MA IL BILANCIO È POSITIVO 
PER L’AFTERMARKET
Mesi particolari per il comparto automotive, questi ultimi. 
Mentre l’aftermarket è reduce da un agosto conclusosi molto 
positivamente, lo stesso non vale per produttori e concessionari.

MAGAZINE - Settembre 2021  |  STORIE & RICAMBI

I dati diffusi a inizio mese dal CED 
(Centro Elaborazione Dati) del Ministero 
delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili, mostrano un totale di 64.689 
autovetture immatricolate ad agosto, 
con una forte perdita di oltre il -27% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno 
scorso, e un calo altrettanto consistente 
anche rispetto all’agosto 2019. 
Segno che qualcosa è intervenuto 
proprio negli ultimi mesi: si tratta della 
carenza di materie prime indispensabili 
per realizzare diverse componenti, 
a partire dall’elettronica e dai microchip 
(ma non solo), e che sta investendo 
con le sue conseguenze diversi settori, 
tra cui, appunto, l’auto. 

In totale le immatricolazioni da inizio 
2021 al primo settembre totalizzano 
1.060.182 pezzi con una variazione 
del +30,9% sui primi otto mesi del 2020, 
dato, questo sì, positivo, ma perché 
fa riferimento al periodo più duro del 
lockdown e per l’economia italiana. 
Un dato interessante riguarda l’elettrico: 
ad agosto la percentuale di auto elettriche 
pure immatricolate è stata circa del 5%, al 
pari di quella delle ibride plug-in mentre le 
full e mild hydrid hanno rappresentato il 
31,6% del mercato mensile.

AUTOVETTURE 
IMMATRICOLATE
AGOSTO 2021

64.689 PEZZI 
IMMATRICOLATI 
DA INIZIO 2021 AL 
PRIMO SETTEMBRE

1.060.182
RISPETTO 
ALLO STESSO 
PERIODO 
DELL’ANNO 
SCORSO

- 27%
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Sempre i dati del Ministero mettono 
in luce un altro aspetto problematico: 
ad agosto è stato impegnato un terzo 
abbondante dei fondi stanziati per la 
fascia di emissioni 61-135 g/Km di 
anidride carbonica e, con gli attuali ritmi 
di assorbimento, le risorse finanziarie 
non riusciranno a coprire gli acquisti 
da qui a fine anno, cosa che avrà probabili 
conseguenze negative per il mercato. 

Al contrario, è andata molto bene l’estate 
dell’aftermarket. In vista delle vacanze gli 
automobilisti sono stati prudenti – come 
da raccomandazioni – e, prima di mettersi 
al volante per affrontare la strada che li 
divideva dalle tanto agognate vacanze, 
per raggiungere le località di mare 
o montagna, hanno usufruito di tutta la 
tagliandatura a disposizione. 

AFTERMARKET

Dai controlli di sicurezza, olio e freni – 
sempre una raccomandazione importante 
da fare sia in vista di lunghe distanze 
da percorrere in auto, sia in previsione 
dei temporali estivi che possono rendere 
la guida disagevole – gli italiani hanno 
dimostrato buon senso. 
Tra i prodotti aftermarket più venduti ad 
agosto si segnalano gli ammortizzatori, 
un dato comprensibile soprattutto se si 
pensa alla lunga strada da percorrere e 
alle lunghe ore in auto che una vacanza 
lontano da casa comporta.  
Sicurezza e comodità, dunque, le parole 
chiave di agosto. Ancora una volta, 
l’aftermarket segnala che gli automobilisti 
sono consapevoli dell’importanza della 
sicurezza in auto, e tutti ci guadagnano. 
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GLI AUTOMOBILISTI 
SONO CONSAPEVOLI 
DELL’IMPORTANZA 
DELLA SICUREZZA 
IN AUTO
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