
STORIE & RICAMBI è il mensile realizzato da 2GPadauto. È possibile ricevere 
i numeri segnalando il proprio interesse alla mail marketing@2gpadauto.it

Dialogo fra ABS motori e Paolo 
Morfino, AD Autodis

La ripresa del settore aftermarket: 
+42% nel primo semestre

La parola alle nostre officine: 
Tech & Car

Ottobre 2021

marketing@2gpadauto.it


MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE
OPENING CEREMONY  9.30 – 10.30
CONVEGNO #BACKONTRACK
10.30 – 11.45 A cura di Quattroruote
PANEL AUTOMOTIVE #BACKONTRACK
11.45 – 13.00 A cura di Quattroruote
PANEL AFTERMARKET #BACKONTRACK
15.00 – 16.00 A cura di Quattroruote
PANEL TRUCK #BACKONTRACK 
17.00 – 18.00 A CURA DI QUATTRORUOTE
PANEL TECH #BACKONTRACK
11.45 – 13.00 A CURA DI QUATTRORUOTE
PANEL MOTO #BACKONTRACK
11.45 – 13.00 A CURA DI QUATTRORUOTE

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE
EVOLUZIONE DIGITALE AFTERMARKET:
cosa cambia nel post-Covid, a cura 
degli esperti di BtheOne Automotive
CARROZZERIA, ASSICURAZIONI 
E DISTRIBUTORI RICAMBI affrontano 
le problematiche chiave   
del momento, nella 4°edizione 
dell’evento di Duessegi Editore.

LA FILIERA AUTOMOTIVE SI RIUNISCE 
PER LA RIPARTENZA
“Missione Ripartenza”. È così che l’evento di due giornate presso l’Autodromo Inter-
nazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola vuole indagare su ciò che è successo al mer-
cato in questi due anni di pandemia e quale sarà il futuro dell’intera filiera. Un vero e 
proprio incubatore di nuove strategie, necessarie e imposte dallo stop pandemico. 

Digitalizzazione: è questa la parola chiave che legherà l’intero programma dell’even-
to, parola che sarà sempre frequente, e sempre più fondamentale, per l’intero merca-
to. Digitalizzazione dei prodotti, dei processi, delle relazioni e dei servizi. Insomma, 
il mercato dovrà accelerare verso un mondo nuovo e inedito, di infinite possibilità.

Il programma, realizzato da Autopromotec, BtheOne Automotive, Duessegi Editore 
e Quattroruote Professional, è stato pensato per consentire alle aziende di rincon-
trarsi dando un nuovo impulso alle attività di networking e di internazionalizzazione, 
indispensabili per il rilancio dell’export del settore.

Autodis oltre che sponsor di Mission Restart, è anche presente con uno stand 
e con la sponsorizzazione della pista.

L’evento è gratuito previa registrazione. Per tutti i dettagli su panel, speaker e iscri-
zioni visitate il sito www.missionrestart.it e seguiteci sui canali social!
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ABS Motori, il programma televisivo dedicato agli operatori 
dell’aftermarket auto e moto, appassionati e automobilisti 
ha realizzato un’intervista con il CEO di Autodis Italia, l’Ing. 
Paolo Morfino. Vediamo cosa ha raccontato.

Che cosa fa Autodis Italia?
Autodis Italia è una realtà molto importante, nata nel 2017, 
ed è composta da diverse società che ci consentono di 
coprire buona parte del territorio italiano: nord, centro e sud.
Che cosa fa nel pratico Autodis Italia? 
Distribuisce componenti di meccanica e anche di carrozze-
ria indipendente.

Quali sono le prossime attività nei confronti degli attori 
del mercato, come fornitori, ricambisti e officine?
Autodis Italia sta portando avanti le due sue nature.  
La prima ha il compito di efficientare la somma delle azien-
de che la compongono, quindi stiamo avviando diverse 
attività per riformare i sistemi informatici e sviluppare una 
logistica e un e-commerce in comune. Queste sono attività 
importanti, ma che il cliente non percepisce. 
La nostra seconda natura è rivolta invece al mercato. 
In questa prospettiva stiamo cercando di proporre un’offer-
ta più ampia dalle piattaforme di logistica, sempre più pro-
dotti a scaffale, un programma di formazione, attrezzature 
e manutenzione per le officine ancora più completo tramite 
la nostra divisione Xmaster. 
Infine, i ricambisti potranno vedere un offerta più ampia, 
un’efficienza logistica migliore e potranno beneficiare di 
tutti i servizi a contorno.

Dialogo fra ABS motori e 
Paolo Morfino, AD Autodis
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EDITORIALE
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Secondo lei è più importante l’aspetto 
logistico o la digitalizzazione? 
Qual è la priorità?
Ovviamente questi sono due aspetti 
di uguale importanza, e per questo li 
stiamo sviluppando di pari passo. 
Parlando di logistica stiamo svilup-
pando una serie di procedure per mi-
gliorare sia quella interna ai magazzini 
sia quella tra magazzini. 
Questo ha conseguenze positive anche 
a valle, direttamente presso il cliente: è 
fondamentale avere il pezzo di ricambio 
che serve e consegnarlo in tempi brevi. 
Per la digitalizzazione invece l’Italia è 
un po’ in ritardo, ma sta recuperando. 
All’interno del nostro gruppo stiamo im-
plementando una serie di attività: digi-
talizzazione interna per ridurre l’utilizzo 
della carta; migliorare i portali e-com-
merce; creare una piattaforma digitale 
per xmaster; sviluppare tool digitali per 
monitorare lo stato delle consegne. 
Insomma, logistica e digitalizzazione 
sono per noi due capisaldi equiparabili.

Come vede il futuro del mercato 
aftermarket, anche in funzione 
alle attività che stanno svolgendo 
i costruttori di auto?
Lo ammetto, le case automobilistiche 
stanno esercitando una leggera pres-
sione, facilitata dalla sempre più cre-
scente complessità dei veicoli. 
Il rischio è che i produttori di auto ren-
dano più difficoltoso l’accesso ai dati 
dei veicoli, e quindi ai singoli codici dei 
prodotti che andiamo a proporre ai no-
stri clienti tramite filiera indipendente. 
Certo, niente di serio, in quanto siamo 
in grado di offrire ai nostri clienti una 
proposta equipollente in termini quali-
tativi a prezzi più abbordabili rispetto a 
quelli proposti dai costruttori auto. 
La filiera indipendente garantisce una 
qualità totale negli interventi manuten-
tivi e riparativi effettuati sui veicoli a 
prezzi molto più accessibili. 
C’è da considerare il fatto che l’auto è 
essenziale nel sistema paese, soprat-
tutto parlando di Italia. 
Quindi, quando noi forniamo un servizio 
di riparazione di buona qualità a prezzi 
abbordabili stiamo, nel concreto, contri-
buendo all’efficienza del paese. 
Ma questo vale anche su scala europea. 
Sono convinto che l’Unione Europea 
farà in modo che la filiera indipendente 
possa continuare ad operare in manie-
ra sana e complementare a quella dei 
costruttori auto.
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Il 2020 è stato un anno terribile per molti settori, 
e anche quello dell’aftermarket ha subito un duro colpo.
Ma in base a quanto rileva il Barometro Aftermarket, 
nel 2021 siamo in ripresa. 
La rilevazione statistica interna 
al Gruppo Componenti ANFIA 
che fornisce un trend indicativo 
dell’andamento del mercato dei 
ricambi automotive su base mensile, 
sia a livello consolidato, sia a livello 
di singole famiglie prodotto 
(il fatturato aftermarket, inteso 
come fatturato della filiera IAM, 

ovvero dei produttori di componenti 
verso il mondo  della distribuzione 
IAM) ha registrato un interessante 
incremento a doppia cifra, +42,2%, 
nel primo semestre 2021 rispetto 
allo stesso periodo del 2020, 
che aveva chiuso a -27,6% rispetto 
a gennaio-giugno 2019.

LA RIPARTENZA DELL’AFTERMARKET
+42% NEL PRIMO SEMESTRE

Andando più nello specifico, nella seguente tabella potrete vedere 
la variazione delle singole famiglie rispetto allo stesso periodo del 2020.

BAROMETRO AFTERMARKET ANFIA - 1O SEMESTRE 2021

Carrozzeria e abitacolo + 24,53

Elettrici ed elettronici + 29,59

Componenti motore + 58,25

Componenti undercar + 58,15

Materiali di consumo + 34,22

TOTALE + 42,16

FAMIGLIE PRODOTTO VAR% FATTURATO GEN-GIU 2021/202O
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Come racconta Paolo Vasone, Coordina-
tore della Sezione Aftermarket del Grup-
po Componenti ANFIA: “L’emergenza 
sanitaria, con il lockdown e le restrizioni 
alla mobilità delle persone, ha stravolto 
le dinamiche di mercato e, nonostante 
gli sforzi sostenuti dalle aziende della 
filiera aftermarket, ha avuto effetti disa-
strosi sulle vendite di ricambi, le cui per-
dite non sono state compensate dalla 
lenta ripresa iniziata nella seconda parte 
del 2020. Inoltre, proprio la pandemia ha 
pesato negativamente sugli equilibri glo-
bali della catena distributiva delle merci 
e sulla logistica, creando problemi di ap-
provvigionamento al settore automotive, 
componentistica aftermarket compresa, 

e svelando le fragilità di un sistema in-
dustriale globalizzato che ad oggi non 
valorizza abbastanza le eccellenze pro-
duttive automotive della filiera locale.”
Paolo Vasone invita anche a riflettere, 
e a non “adagiarsi sugli allori”. Il setto-
re non deve infatti dimenticare che, no-
nostante il rialzo del primo semestre, 
sono tante le sfide da affrontare, sfide 
rese necessarie dai cambiamenti por-
tati dalla pandemia. Digitalizzazione, 
green ed elettrico (fenomeni che carat-
terizzeranno il futuro mercato) richiedo 
nuove figure e nuove specializzazioni, 
portando quindi il mondo dell’automoti-
ve e dell’aftermarket a un vero e proprio 
cambio di paradigma.
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I NOSTRI NETWORK

8 STORIE & RICAMBI  |  Ottobre 2021  Speciale

LA GRANDE FAMIGLIA AUTODIS

BOSCH CAR 
SERVICE

MAGNETI 
MARELLI

POINT 
SERVICEG-SERVICE

GLASÜRIT

AD SERVICE AUTOCREW

Il network officine del Gruppo Autodis conta 1500 officine sul territorio 
nazionale. L’obiettivo è quello di creare iniziative rivolte all’automobilista 
affinché aumentino gli ingressi nelle nostre officine.

www.xmaster.itwww.xmaster.it

https://xmaster.it/


XMASTER, LA SOLUZIONE 
INTEGRATA PER L’OFFICINA
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NUOVO GESTIONALE, 
MIGLIORE EFFICIENZA
Il nuovo gestionale di Xmaster configura non solo la gestione dei preventivi, 
ma anche la struttura dell’officina. 
Molto più di una banca dati, molto più di un erogatore di preventivi,
il gestionale di Xmaster è il tuo consulente a portata di click!
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https://xmaster.it/


I NOSTRI CORSI
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UNA FORMAZIONE COMPLETA 
GRAZIE A XMASTER
Una filiera in continua evoluzione richiede professionisti in grado di 
aggiornarsi costantemente. Xmaster, la Business Unit Centrale di Autodis 
Italia, fornisce corsi e formazione ai diversi attori del mercato, partendo 
dalle basi tecniche fino ad arrivare alla gestione manageriale dell’officina.   

Il brand offre un’ampia gamma di corsi (manageriali, per abilitazione, tecnici 
e tutoriaI), dove il know-how di Autodis Italia si coniuga con l’utilizzo pratico 
delle strumentazioni tecnologiche più avanzate, in un training innovativo 
e qualificato.



LA MIGLIORE FORMAZIONE 
PER LE OFFICINE
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PER RIMANERE AGGIORNATI 
BASTA UN CLICK
Sul sito xmaster.it, oltre a trovare diverse attrezzature per l’officina e il 
nuovissimo gestionale, è possibile navigare l’intero catalogo dei corsi di 
formazioni e, inserendo i propri dati, iscriversi richiede pochissimi passaggi. 
Consultando il calendario si potrà avere inoltre una panoramica generale 
dei corsi in programma per i prossimi mesi. 

Evolvere insieme al mercato è importante. Consulta subito il sito
www.xmaster.it
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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 FAGG IOLI 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 G.R. DI DOMI BOLOGNA BO
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 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 GR SASSO MORELLI BO

OFFICINE APPARTENENTI 
AL GRUPPO AD GIADI 2021
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Elenco riferito alla sola Emilia Romagna.



INTERVISTA: 
OFFICINA 
TECH & CARS

Il mercato italiano è uno dei più interessanti, 
e sempre più giovani scommettono nelle officine. 
È il caso di Randeer J., ragazzo dello Sri Lanka 
che ha deciso di avviare la propria attività. 
Randeer J., dopo una bella esperienza presso una grande officina 
meccanica elettrauto di Bologna, ha deciso di mettersi in gioco a metà 2020, 
in un periodo non proprio fortunato, aprendo Tech & Cars, realtà che si trova 
a Funo di Argelato, in provincia di Bologna.

13

A noi di 2gPadauto ha raccontato la sua forte passione, e la sua ricerca continua 
per la soddisfazione dei bisogni dell’intera clientela. 
Mente instancabile, Randeer J. ha investito molto sull’attrezzatura per la diagnosi 
e crede fortemente nella formazione tecnica, che ci ha detto essere un punto 
fondamentale per il successo e l’evoluzione dell’attività. 
Su questo non possiamo che concordare.
In bocca al lupo a Randeer J. e a tutti i giovani che decidono dimettersi in gioco!
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I DISPOSITIVI DIAGNOSTICI
SONO FONDAMENTALI PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL VEICOLO.

Ecco alcuni prodotti top level selezionati da Xmaster.

BOSCH KTS 980

BOSCH KTS 560

BOSCH OSCILLOSCOPIO FSA 500
VAI ALLA SCHEDA

VAI ALLA SCHEDA

VAI ALLA SCHEDA

AUTEL MAXISYS 908 S PRO
VAI ALLA SCHEDA
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TEXA AXONE NEMO 2

TEXA NAVIGATOR NANO S

TEXA NAVIGATOR TXT MULTIHUB

VAI ALLA SCHEDA

VAI ALLA SCHEDA

VAI ALLA SCHEDA

MAHLE TECHPRO
VAI ALLA SCHEDA

www.xmaster.itwww.xmaster.it

https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/bosch-fsa-500/
https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/kts-980/
https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/bosch-kts-560/
https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/maxisys-908-s-pro/
https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/axone-nemo-2/
https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/navigator-txt-multihub/
https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/texa-navigator-nano-s/
https://xmaster.it/attrezzature/diagnosi/techpro/
https://xmaster.it/
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SCOPRI I RICAMBI DI QUALITÀ
FIRMATI AUTODIS ITALIA

XENERGY
Xenergy è il brand dell’Aftermarket che fin dalla sua nascita si è contraddistinto 
per l’incredibile rapporto qualità/prezzo dei propri prodotti ed è distribuito 
in tutta Italia da una rete di ricambisti selezionati. 
La gamma Xenergy è in continua espansione grazie al lavoro costante 
del team di ricerca e sviluppo ed al contributo offerto dagli stessi ricambisti 
che, con i loro feedback, aiutano il brand a crescere.

3.0 TECH
La linea di lubrificanti 3.0 TECH è formulata ai massimi livelli prestazionali 
assolvendo esigenze tecnologiche e riduzione dei consumi in accordo 
alle nuove normative antinquinamento assicurando il rispetto dei livelli 
prestazionali previsti dalle classificazioni internazionali. La linea di lubrificanti 
3.0 TECH comprende una vasta gamma di prodotti per autovetture, autocarro, 
multifunzionale agricolo, trasmissioni, moto 2 tempi e 4 tempi e grasso.

3.0 CHEM
I prodotti chimici 3.0 CHEM sono caratterizzati da una qualità certificata 
e descrizioni per l’uso chiare e sintetiche che assicurano una soluzione rapida 
a vari problemi che possono verificarsi durante la vita di un autoveicolo, 
dall’additivo carburante al turafalle radiatori passando da un pulitore freni 
a uno sbloccante universale. 
La gamma consiste in prodotti additivi liquidi e spray.
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www.xenergy.it
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SERIE A 
PARTECIPA ALLE PROSSIME PARTITE 
DELLA JUVENTUS
Nel mese di ottobre ci aspettano due grandi partite al Juventus Stadium: il 17 
ottobre Juventus-Roma, e il 27 ottobre Juventus Sassuolo. Vivi un’esperienza 
unica grazie allo Skybox firmato AD-Giadi e partecipa a una partita come mai 
prima d’ora. Contatta il tuo agente per maggiori informazioni.

FORMULA 1
SU NETFLIX IL NUOVO DOCUMENTARIO 
DEDICATO A SCHUMACHER
Netflix ha da poco pubblicato un documentario dedicato al grande campione 
di Formula 1 Michael Shumacher, ripercorrendone vita e successi.

PARTS AFTERMARKET 
CONGRESS 2021
Il Convegno internazionale del postvendita, dedicato a tutti i professionisti 
del comparto automotive, torna in presenza, a Roma il 9 - 10 novembre 2021.
Ci si può iscrivere al sito ufficiale https://aftermarketcongress.partsweb.it/
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Procedimento
1. La carne non deve essere cotta da fredda,

quindi tirarla fuori dal frigo almeno un’ora prima. 
Intanto lavare bene la rucola e tagliare a metà i pomodorini.

2. Togliere dal controfiletto le parti di grasso in eccesso e tagliarlo a fette di circa 4 cm.

3. Scaldare una griglia a fuoco alto e adagiare le fette di carne. 
Abbassare leggermente la fiamma e cuocere 3 minuti per lato.

4. Lasciare riposare la carne per un minuto su un tagliere e procedere con il taglio. 

5. Infine adagiare la carne su un letto di rucola e pomodorini, e condire 
con un filo d’olio extravergine di oliva e fiocchi di sale.

17

Ricambi inattesi
storie di ricambi & ricette

Ingredienti per 4 persone 
800 g di controfiletto di manzo    
100g di pomodori ciliegini             
100 g di rucola                                 
Olio evo q.b.                                     
Pepe nero q.b.                                 
Fiocchi di sale q.b                          

Tagliata
con pomodorini

e rucola

La carne non deve essere cotta da fredda,
quindi tirarla fuori dal frigo almeno un’ora prima. 
Intanto lavare bene la rucola e tagliare a metà i pomodorini.

Ingredienti per 4 persone 
800 g di controfiletto di manzo    
100g di pomodori ciliegini             
100 g di rucola                                 
Olio evo q.b.                                     
Pepe nero q.b.                                 
Fiocchi di sale q.b                          
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Contatta il tuo distributore di zona per scoprire le promo ceste natalizie.
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www.autodisitalia.it

https://autodisitalia.it/
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AUTODIS, IL GRUPPO 
INTERNAZIONALE AL TUO FIANCO

Il Gruppo francese Autodistribution ha effettuato il suo ingresso nel mercato 
italiano nel maggio 2017 con la creazione di Autodis Italia Holding Srl.
Con 13 sedi in Italia, più di 250.000 referenze disponibili e 460 
collaboratori, Autodis Italia rappresenta una opportunità di crescita 
concreta per l’intera filiera dell’Aftermarket Italia. 

Ecco i nostri distributori.
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Ti aspettiamo al padiglione 14 di Autopromotec 2022, 
la più specializzata fiera internazionale 

delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, 
che si terrà a Bologna dal 25 al 28 maggio. 

Compila la domanda di partecipazione! 

https://www.autopromotec.com/it/domanda_partecipazione.php

https://www.autopromotec.com/it/domanda_partecipazione.php
https://www.autopromotec.com/it/domanda_partecipazione.php



