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In un mondo nel quale
le case automobilistiche e i loro fornitori si
impegnano a costruire
piattaforme di produzione globali, era
ora che anche gruppi
internazionali dell’aftermarket costruissero
piattaforme simili in
un’ottica di distribuzione globale della propria gamma di prodotti e di sinergie delle proprie attività.
Desidero ringraziare Steve (Yanofsky, Pronto, direttore
esecutivo), il quale, nonostante i numerosi impegni
nella sua azienda e nell’organizzazione della fusione
di Pronto e Federated nel “Gruppo APSG”, ha saputo
guidare sapientemente 1Parts nel suo primo anno di
vita nella veste di primo Presidente. Sono molto emozionato all’idea di prendere il testimone da lui dal 1
gennaio 2016 e non vedo l’ora di scambiare le nostre
opinioni su molti temi noti - e non.
La creazione di 1Parts da parte di ADI e Pronto nel
settembre 2014 ha rappresentato una pietra miliare
nella cooperazione transatlantica, basata sulla politica di un marchio comune. I principali produttori di
ricambi a livello mondiale sono partners essenziali per
aprire nuovi mercati ed equilibrare quelli esistenti. A
tal proposito,
do il benvenuto ai primi fornitori mondiali di 1Parts
che condividono la nostra politica e hanno accettato
di accompagnarci lungo questo sentiero innovativo
che ci condurrà in un entusiasmante futuro.
Troverete i loro commenti in questa prima edizione di
“Insight”. 1Parts e ADI si aspettano di vedere crescere
le proprie attività su entrambe le sponde dell’Atlantico…e oltre!

Gli ultimi dodici mesi
sono stati molto frenetici per Pronto. La
creazione della Joint
Venture 1Parts da
parte di ADI Europa e
Federated ha davvero
costretto i distributori
indipendenti ad “alzare l’asticella” a livello
mondiale. Come già
affermato in precedenza, tali collaborazioni non
sono frutto di un momento di debolezza o di necessità impellenti. Abbiamo ritenuto di dover cogliere tali opportunità allo scopo di dare maggior
impulso alle nostre attività. Come entità singole,
eravamo tutti gruppi forti, di successo. Con la fusione di Federated e ADI in 1Parts, potremo contare
su progetti più solidi e di maggior successo, oggi,
domani e negli anni a venire. Tali collaborazioni offrono alle nostre organizzazioni nuove opportunità
di sviluppo. Alcune sono ovvie, migliori condizioni
di acquisto, tecnologie, collaborazioni commerciali
e finanziarie…sono sotto gli occhi di tutti. Ciò che
più mi entusiasma sono gli aspetti meno tangibili.
La capacità di scambiare idee e buone norme con
altri distributori in tutto il mondo, la possibilità di
mettere insieme alcune delle migliori menti e la
capacità di effettuare acquisti comuni rafforzando
le relazioni sono tutti temi che incombono nell’agenda futura delle nostre organizzazioni, così come
in quella di realtà più piccole. Sono certo che grazie
a 1Parts, Pronto, Federated e ADI sono destinati a
riscuotere successi per molti anni a venire.

Thomas Vollmar
Presidente ADI
Presidente 1Parts

Steve Yanofsky
VP & COO Parts Authority
Direttore 1Parts

missione
L’obiettivo di 1Parts è quello di creare una rete mondiale
di distributori IAM allo scopo di sviluppare attività comuni
nel settore dell’aftermarket e garantire maggiori benefici e
vantaggi a tutti i membri di 1Parts in aree strategiche, quali la
gestione delle forniture, la strategia del marchio, il sostegno del
marketing e la condivisione dei dati.

struttura

in via di definizione

Stati Uniti
Canada
Messico
Porto Rico

6.2 miliardi di Euro
6,7 B $

22 partners
33 Paesi

Europa
Nord Africa
Asia Centrale

5.8 miliardi di Euro
6,2 B $

CDA

Thomas Vollmar
Presidente ADI
Presidente 1Parts

Olivier Roux
Direttore AD France
Presidente dell’Ente di Sorveglianza di AD
France

Bill Maggs
Presidente e Amministratore
Delegato Pronto

Bill Maggs

Yvan Domingue
Direttore Large Pronto
VP Monaco Group

Omer Wesemael
Amministratore Delegato ADI

Amministratore Delegato
Presidente e Amministratore
Delegato Pronto

Steve Yanofsky
VP & COO Parts Authority

Direzione operativa

Omer Wesemael
Amministratore Delegato ADI

Mike Mohler

Nico Muyldermans

VP Partner & Rapporti con i
fornitori
Vice-Presidente del Gruppo

VP Partner & Rapporti con i
fornitori
Segretario Generale ADI

Guidiamo la
distribuzione dei ricambi
In associazione con

ADI

ADI in cifre

Fondato nel 1970, ADI è uno dei
principali operatori del settore
aftermarket con sede a Kortenberg,
in Belgio. Con i suoi 500 distributori,
fornisce ricambi, prodotti, strumenti
ed attrezzatura alle officine sparse
in 33 Paesi in Europa, Nord Africa e
Asia Centrale.
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22 partners
33 Paesi
500 Distributori AD
2500 Punti Vendita AD
Fatturato: 5.8 miliardi €

www.ad-europe.com

Fornitori a pannello

Formazione e supporto Tecnico.

Un team di esperti nel quartier
generale di ADI a Kortenberg, in Belgio,
coordina le attività del gruppo e
cura i rapporti con i dirigenti
internazionali dei fornitori a pannello.
Il tutto rispettando i criteri di ADI
in termini di qualità del prodotto,
affidabilità, offerta della gamma e
disponibilità.

Officina AD
Tra i vari Servizi, il distributore AD
offre ai suoi clienti la possibilità di
usufruire dei vantaggi del marchio
AD aderendo alla rete di Officine AD.
La rete conta oggi 4300 membri in 13
Paesi.

®

Eure!Car è l’esclusivo programma di
AD che ha come scopo il miglioramento
e la promozione della formazione e
del supporto tecnico ai meccanici
professionisti.
Per maggiori informazioni
www.eurecar.org

Per maggiori informazioni
www.ad-garage.com

ADI csll
Leuvensesteenweg 272
B - 3070 Kortenberg
belgium
T. +32 2 759 29 95
info@mail.adi.be
www.ad-europe.com
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Associated with

Gli strumenti
commerciali che assicurano
il tuo successo.

Pronto

Pronto in cifre:

Pronto è un’organizzazione statunitense
con sede a Grapevine, in Texas, formata da
93 soci azionisti. Fondato nel 1979, Pronto
è uno dei principali gruppi distributivi
con un fatturato di oltre 1.9 miliardi di
Euro, con una particolare attenzione al
marketing, le tecnologie e gli acquisti. I
soci di Pronto distribuiscono prodotti OE
e prodotti del marchio Pronto Exclusive.
La rete Pronto è presente negli Stati
Uniti, in Messico, Canada e Porto Rico.

93 soci
332 punti di distribuzione
2000 membri Pronto Service Center
8900 meccanici
Fatturato:
1.9 miliardi di Euro
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www.pronto-net.com

Pronto Smart Choice
Center Program

Service

Programmi sintetici, facili da installare
e studiati tenendo presenti le esigenze
delle officine e dei clienti.
Un programma studiato per conquistare
la fiducia e la lealtà dei vostri clienti
Garanzia a livello nazionale per dare
ai vostri clienti la certezza che la
riparazione è coperta da garanzia
ovunque negli Stati Uniti e in Canada per
24 mesi o 24.000 miglia (38.600 km)
Rimborso assistenza stradale per i
clienti
Rimborso Test ASE per i tecnici
L’Accademia di formazione completa
di Pronto assicura una preparazione
sia tecnica sia commerciale curata dai
leaders attuali del nostro settore
Programmi di Marketing e Gestione
delle Relazioni con i clienti studiati
per promuovere la propria officina
mediante:
• Invio di email
• Strumenti di marketing online
• Servizio
di
individuazione
del
rivenditore più vicino e quotazioni
• Servizi di Carte di Credito per clienti
e flotte
• Menu Digitali e materiali di marketing
per i negozi

Principali fornitori di Pronto

Pronto ha stretto rapporti con molti
dei principali fornitori dell’industria.
Nell’ottica
di
sviluppare
una
strategia che risponda alle mutevoli
necessità
del
mercato
attuale,
Pronto è costantemente alla ricerca
di nuovi potenziali fornitori e mantiene
aggiornati i propri programmi, allo
scopo di mantenere la leadership nel
fornire le competenze necessarie ai
propri membri. Con oltre 145 marchi
di primo impianto, aftermarket ed
esclusivi, Pronto è in grado di offrire
ai suoi soci e clienti la qualità e la
varietà che vengono richieste nel
competitivo mercato attuale.

Soluzioni commerciali rivolte alle
piccolo-medie imprese
• Programmi di assicurazione
• Leasing e finanziamenti
• Sconti sul noleggio auto
• Sconti sul sistema di gestione
• Servizi di messaggistica per segreteria
telefonica
• Ricambi/ forniture per negozi

National Pronto Association
2601 Heritage Avenue
Grapevine, Texas 76051
United States
T: +1 800-477-6686
billm@pronto-net.com
www.pronto-net.com
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Accessori e
Ricambi di Qualità
Associated with

Federated Auto Parts

Federated in cifre

Federated Auto Parts, con sede a
Staunton, in Virginia, è uno dei principali
distributori di ricambi del Nord America.
La missione di Federated è quella di
fornire ai propri clienti ricambi di qualità,
programmi per sviluppare la propria
attività e personale con esperienza
al banco e ottima conoscenza delle
tecnologie del settore in constante
evoluzione.

60 soci
155 distributori
3000+ meccanici
3000+ officine
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www.federatedautoparts.com

Produttori
L’obiettivo primario di Federated è sempre stato quello di superare le aspettative del cliente.
A tale scopo, Federated continua a fornire i ricambi migliori dei principali produttori,
mantenendo fidelizzati i migliori rivenditori.
ACDelco

Carrand

Four Seasons Motors

Motorad Stats & Caps

Remy/USA

ACI Washer Pumps

Carter Fuel Pumps

Fram

Motorcraft

RichPorter

AGS

Century Drill & Tool Co.

Gates

Mr. Gasket

Rubberqueen

Airtex

Champion Spark Plugs

GB Remanufacturing

New Pig

Schrader International

Akebono

Clore

GMB

NGK Spark Plugs

Schumacher Electric Corp.

All Power America

Continental VDO

GoJo Industries

Novita Technologies

Sealed Power

Amalie Motor Oil

CRC

Goodyear

Omega Lift

Specialty Alignment

American Line

CRP Industries

Great Lakes Truck Flaps

Omega Power Steering Hose

Spectra Premium

Anchor Industries

Dayco

Grote

ORBIS-LewiSystems

Standard Motor Products

Anco

Deka

Hastings Filters

Parts Distributing Co. (PDC)

S.U.R. & R. Fluid Lines

AP Exhaust

Delphi

Hayden

Peak Antifreeze & Lubricants

Sunex

Apex Waterhose

Denso

Highland

Peak Performance Products

SurTrack

ATK North America

DMA Goodpoint

Hopkins Mfg. Corp.

Penray

Thermoid Hose

ATP Inc.

Dorman

JB Weld

Perfect Equipment

The Plastics Company

ATSCO Remanufacturing

Duragloss

Kidde

Perfection Clutch

Tru-Flate

Autolite

East Penn

Krylon/Duplicolor

PermaCoil

Turtle Wax

AVM Industries

Edelmann Brass

KYB

Plews

TYC Lighting

Baldwin Filters

EIKO Lighting

Larin

Power Train Components

Under Car Express (UCX)

Bando

Eppco

Lisle Corporation

Prestone

Valvoline

Bayco

Equus

Littelfuse

Radiator Specialty

VersaChem

Beck Arnley

Exide

Lubegard

Rainy Day Wipers

Wagner Brake

Blackhawk Tools

FCS Automotive

LUK Clutches

Raybestos

Wagner Lighting

Bosch

Federal Mogul

Magid - Glove & Safety

Ray-O-Vac

Walker

Brembo

Fel-Pro

Make Waves

Reach Radiators

Warren Distribution

Cadna

Fiamm Industries

Monroe

Recochem Antifreeze

Wilmar Tools

Camel

Firepower Welding

Moog Chassis

Redneck Trailer Supplies

WIX Filtration

Cardone Industries

Five Star Mfg. Co.

Moog U-Joints

Reese Towing

WPS Heavy Duty

Carlson Brake Parts

Four Seasons

Mothers Polish

Federated Auto Parts
Federated Auto Parts è una rete di
distribuzione di ricambi conosciuta a livello
nazionale con oltre 3.000 punti vendita
in tutto il Paese - un numero destinato a
crescere.
Federated pone il massimo impegno per
fornire a professionisti e non prodotti di
qualità che corrispondono o superano i
requisiti OE e sono realizzati dai migliori
produttori USA.

Officine Federated
Il Programma Officine di Federated è
una rete nazionale di officine private.
Le officine che ne fanno parte curano
la manutenzione e riparazione di veicoli
di qualsiasi marca e modello. Potete
affidare la vostra auto al professionista
Federated più vicino a voi, ottenendo
un servizio esemplare ad un prezzo
competitivo.

Federated Auto Parts
508 Greenville Avenue
Staunton, VA 24401
United States
T. +1 540-885-8460
info@federatedautoparts.com
www.federatedautoparts.com
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Nel corso del 2015, 1Parts ha firmato i primi accordi mondiali con 6 produttori di ricambi.
Nelle prossime pagine, troverete una breve presentazione di questi fornitori e le loro risposte ad una serie di domande che riguardano le loro attività globali e la loro opinione
di 1Parts. Le interviste complete sono disponibili sul sito www.1Parts.net (Press).

Gates guida tutti
Qualsiasi marchio con oltre 100 anni di storia ha sicuramente dimostrato di sapersi
adattare e rispondere alle precise richieste
di un mercato in evoluzione. Un marchio
che aspiri ad avere successo nei prossimi
100 anni deve essere innovativo, capace
di prevedere la domanda e sviluppare soluzioni non solo per i problemi con i quali
si confrontano le case automobilistiche, ma
anche anticipare quelli con i quali si confronteranno dopo.
Gates può legittimamente ritenersi uno
dei principali produttori e fornitori
mondiali che possiedono tutte queste
qualità – e sta già pensando a come raggiungere tutte le proprie aspettative. I fatti
che seguono lo dimostrano.

Dal punto di vista delle forniture, Gates lavora a stretto contatto con tutte le principali case automobilistiche e può contare sul
numero di codici più alto –se si considerano guida a destra o sinistra, benzina o diesel, origine asiatica, europea o americana.
Meglio conosciuto come leader nel settore
delle cinghie, Gates offre una gamma che
include cinghie e tenditori, pulegge smorzatrici e pulegge a ruota libera per alternatore. Inoltre, l’espansione continua della
gamma di kit sia per i sistemi di trasmissione a cinghia accessoria sia a cinghia sincrona dimostra che Gates si sta chiaramente
concentrando sul futuro delle riparazioni.
Oltre a fornire soluzioni complete per le trasmissioni a cinghia, Gates adotta la stessa fi-

losofia per quel che riguarda i sistemi di raffreddamento, ventilazione e alimentazione
per veicoli e trattori, bus e camion per applicazioni stradali e non. Inoltre, l’offerta Gates include team che curano la formazione
degli installatori, aggiornamenti e supporto tecnico, oltre allo sviluppo di strumenti
professionali che assicurano l’affidabilità sia
dei prodotti OE sia dei ricambi aftermarket
durante tutto il ciclo di utilizzo.
L’esperienza e i rapporti con i produttori di
primo impianto consentono di innovare
continuamente la propria gamma.
Proprio lavorando al fianco di molti di loro,
Gates è in grado di trovare le soluzioni alle
questioni tecniche che si presentano. I
clienti e i meccanici possono contare sulla
qualità del prodotto ed individuare facilmente i codici corretti. Ancora una volta,
Gates dimostra di avere tutte le carte in regola. Oltre alle certificazioni di qualità ISO
9001 e TS 16949 che parlano da sole, Gates
mette a disposizione una serie completa di
cataloghi multi-lingue (aggiornati su praticamente ogni veicolo circolante) in grado
di rispondere ai quesiti di tutti.
Per quanto riguarda la motivazione, be’,
basta chiedere ai principali produttori
OE. Gates guida tutti.
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Quali sono le vostre competenze nel primo impianto negli Stati Uniti e in
Europa?

Todd Hack, Vice Presidente
Aftermarket Auto USA

“Negli Stati Uniti, Gates lavora a stretto contatto con tutti i principali fornitori OE del Nord
America nel settore auto, camion e fuoristrada. Tutto ciò consente al settore aftermarket di
essere sempre al passo con le nuove tecnologie e rafforzare la nostra filosofia del “per primi sul
mercato.”

Può confrontare e spiegarci le vostre strategie negli Stati Uniti e in Europa?
Sia negli Stati Uniti sia in Europa, il marchio Gates vanta un importante pedigree OE e una solida reputazione grazie all’innovazione, l’alta qualità, le alte prestazioni, un eccellente supporto tecnico e una vasta gamma di prodotti. A livello mondiale,
offriamo la stessa proposta di qualità.

Siete soliti adottare misure specifiche a sostegno dei canali distributivi tradizionali e delle officine indipendenti? Tali misure sono uguali in Europa e negli Stati Uniti?
I nostri obiettivi sono gli stessi su entrambe le sponde dell’oceano. Il nostro modello prevede una logistica efficiente, cataloghi
on-line continuamente aggiornati e un accesso 24 ore su 24 alle informazioni tecniche. In Europa, ad esempio, i distributori
hanno a loro disposizione gateshighway.com, una piattaforma informatica protetta da password. Alle officine, invece, forniamo informazioni specifiche sui prodotti e un supporto tecnico approfondito grazie a gatestechzone.com e a numerosi incontri
tecnici sul campo.
Negli Stati Uniti, continuiamo ad investire nella nostra forza vendite per spingere le vendite a livello locale attraverso i nostri
distributori. I nostri venditori hanno a loro disposizione le migliori tecnologie e i supporti di vendita e formazione necessari per
aiutare il meccanico nel suo lavoro.
Come valuta in generale l’iniziativa di 1Parts?
1Parts aspira a sviluppare la distribuzione dell’Aftermarket a livello mondiale sulla scia del successo di ADI.
Pertanto, Gates non può che appoggiare tale iniziativa che unisce fornitori di ricambi di qualità e distributori leader nel settore.

Quali opportunità intravede in termini di mercato globale?

Pierre Souletie, Vice Presidente
Automotive Aftermarket Europa,
Medio Oriente e Africa

“Gates è presente in tutti i continenti. Lavorare al fianco di 1Parts ci permetterà di consolidare
la nostra posizione di leadership e rafforzare il nostro marchio in molti Paesi. Si tratta di un’iniziativa che abbatte molti confini!”

L’intervista completa è disponibile su www.1parts.net (press)
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KYB è il principale produttore giapponese
di ricambi idraulici e lo scorso marzo ha festeggiato i suoi 80 anni di attività.
KYB è conosciuto come uno dei principali
fornitori a livello mondiale di ammortizzatori di primo impianto, con circa il 20% di
auto e veicoli commerciali leggeri che lasciano la catena di montaggio con prodotti
KYB come standard.
La gamma KYB di prodotti idraulici OE include ammortizzatori e servosterzi elettrici per auto e veicoli commerciali leggeri;
forcelle anteriori e cuscinetti posteriori per
motociclette; sistemi di sospensione semi
attivi per il treno proiettile giapponese; freni
e servomotori per aerei; sistemi di controllo
vibrazioni per gli edifici; valvole di controllo, motori di trazione e cilindri idraulici per
macchine da costruzione. Per una breve panoramica dei prodotti KYB potete visitare il
sito www.kyb-europe.com.
KYB Corporation opera attualmente in 89
sedi dislocate in 25 Paesi, inclusi 39 stabilimenti produttivi, 6 Centri di Ricerca e Sviluppo e 38 sedi commerciali, anche per il
settore aftermarket.

impianto sia per l’aftermarket, quattro dei
quali si trovano in Europa (Spagna e Repubblica Ceca).

Mike Howarth, Presidente Divisione
Aftermarket KYB Europa

degli anni Novanta ha giocato un ruolo
chiave nello sviluppo dell’aftremarket KYB
in Europa, Russia, Medio Oriente e Africa.

La sede di KYB Corporation è nel World Trade Centre di Tokyo, in Giappone. In Europa,
la sede di KYB per la divisione auto OE e aftermarket è situata a Krefeld, nelle vicinanze di Dusseldorf in Germania, mentre negli
Stati Uniti la sede è vicino a Indianapolis,
nello Stato dell’Indiana.

L’attuale presidente della divisione aftermarket di KYB Europa è Mike Howarth, che
lavora in KYB da 19 anni. Il primo incarico è
stato quello di seguire KYB UK e sostenere lo
sviluppo di KYB aftermarket nell’Europa Occidentale, seguito dall’incarico di Vice Presidente per l’aftermarket in Nord America per
5 anni. Rientrato in Europa, ha ricoperto il
ruolo di vice presidente della holding KYB
Europa per quattro anni, occupandosi principalmente delle vendite OE, degli acquisti
e delle risorse umane, prima di diventare
nell’agosto 2014 presidente della divisione aftermarket di KYB Europa. La divisione
aftermarket di KYB Europa comprende 160
dipendenti che operano in 5 filiali e 3 uffici
di rappresentanza ed è rifornita da 7 stabilimenti KYB che producono sia per il primo

Il direttore generale e responsabile dell’aftermarket mondiale di KYB è Hajime Sato.
Dalla suo ufficio nella sede di Tokyo, gestisce la rete mondiale aftermarket di KYB,
che comprende la gestione del prodotto, le
strategie di marketing, l’organizzazione delle vendite e la distribuzione in tutte le aree
del mondo, con un fatturato che supera i
500 milioni di dollari.
Ha lavorato per la divisione aftermarket in
Europa in due occasioni, l’ultima delle quali
come presidente fino al 2010, e dalla metà

Mike Fiorito, Presidente Divisione
Aftermarket KYB Nord America
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Il Vice Presidente della divisione aftermarket di KYB Nord America è Mike Fiorito, arrivato nel 20016 da Brake Parts. Inc.. Fiorito
è il responsabile della divisione aftermarket
di KYB negli Stati Uniti, in Canada e a Porto
Rico, con una società e una struttura separata in Messico. Lo stabilimento KYB vicino
ad Indianapolis, nello Stato dell’Indiana,
serve una fetta di mercato crescente dell’aftermarket, oltre al primo impianto. Accanto
a KYB Giappone che rappresenta oggi uno
dei fornitori principali, sta per sorgere in
Messico un nuovo stabilimento destinato a
rifornire l’aftermarket del Nord America.
La gamma dei prodotti in Europa e in Nord
America è leggermente diversa. Tuttavia, su
entrambe le sponde dell’oceano, si commercializza Excel-G, un ammortizzatore
a doppio tubo di gas, primo impianto nel
70% dei veicoli. Un altro prodotto comune
è Gas-a-Just, un ammortizzatore monotubo a gas utilizzato nel restante 30% dei
veicoli. In Europa, viene commercializzato
anche Premium, un ammortizzatore ad olio
utilizzato principalmente nei veicoli meno
recenti. Un altro prodotto disponibile è Ultra SR, una gamma di ammortizzatori con
un maggiore fattore di smorzamento che
consente una migliore tenuta di strada nella guida sportiva.
In Nord America è invece disponibile una
linea chiamata MonoMax, una versione
monotubo migliorata per SUV, furgoni e
camion.
Sia in Europa sia in Nord America stanno
assumendo un’importanza crescente i Kit di
Montaggio e Protezione, mentre in Europa
le molle K-flex hanno rapidamente conquistato una quota di mercato superiore al
20%.

Il principale produttore
giapponese di component
idraulici
Quali sono le vostre competenze nel primo impianto negli Stati Uniti e in Europa?
I clienti OE di KYB comprendono non solo le principali case automobilistiche giapponesi, con le quali vantiamo una lunga
e proficua collaborazione, ma anche le principali case automobilistiche con sede in Europa e Nord America, spesso rifornite
su scala mondiale, incluse aree come il Sud America e la Cina dove KYB è presente con stabilimenti di produzione per OE e
aftermarket.
KYB produce i suoi ammortizzatori OE negli stessi stabilimenti in tutto il mondo. Per questo motivo, KYB è in grado di offrire
sospensioni di alta qualità per l’aftermarket. Grazie all’esperienza dei nostri ingegneri e product managers, siamo in grado
di sviluppare velocemente e lanciare sul mercato nuovi prodotti per l’aftermarket, offrendo la più vasta gamma di articoli di
propria produzione.
Come sostenete i vostri clienti dal punto di vista nel know-how tecnico?
In Nord America, offriamo programmi di formazione e marketing per sostenere i
nostri clienti. Abbiamo sviluppato il Circolo della Tecnologia per offrire formazione sui Sistemi Anticollisione. Il nostro corso recentemente aggiornato sul tema
fornisce ai meccanici le competenze necessarie per comprendere l’impatto delle
nuove tecnologie sugli ultimi modelli e comunicare in modo efficace con i propri
clienti.
Abbiamo anche un importante programma chiamato Certified Ride Control che
offre materiali di vendita e accesso agli strumenti tecnici.

Headquarters, USA

Cosa si aspetta da questa collaborazione?
Ci aspettiamo che 1Parts riesca ad espandere la propria influenza in altre aree del mondo, permettendo a fornitori strategici a
livello mondiale e ai soci di 1Parts di sviluppare le proprie attività in un modo strutturato e pianificato.
Quali opportunità intravede in termini di mercato mondiale?
KYB è già presente a livello di aftermarket in molte aree del mondo. Considerando le previsioni di forte crescita economica di
Brasile, Russia, India, Cina e Africa, tra gli altri, la domanda è destinata ad aumentare e con essa l’aftermarket. KYB deve continuare a crescere e misurarsi su scala mondiale, fornendo alta qualità e convenienza a tutte le tipologie di clienti.

L’intervista completa è disponibile su www.1parts.net (press)
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Leader nella filtrazione
Per chi fornisce sistemi alle industrie di ingegneria meccanica e alle case automobilistiche a livello mondiale, essere al fianco del
cliente è un fattore cruciale per il successo.
Puntando all’eccellenza, MANN+HUMMEL
può contare su più di 60 stabilimenti distribuiti su 5 continenti e negli ultimi 70 anni
è stato uno dei leader nel settore dei filtri.
L’anno scorso, con i suoi 16.000 dipendenti,
MANN+HUMMEL ha realizzato un fatturato
di 2.8 miliardi di Euro.
In Nord America, la sede di MANN+HUMMEL
Purolator Filters è a Raleigh, in Nord Carolina, con stabilimenti produttivi e distributivi
a Fayetteville, in Nord Carolina e a Portage,
nel Michigan. Oltre a questi stabilimenti
in Nord America, MANN+HUMMEL è ben
rappresentata in Sud America e Messico,
con stabilimenti a Queretaro, in Messico, a
Manaus, Indaiatuba e Contagem in Brasile,
a Cordoba e Buenos Aires, in Argentina.
Oltre ad una forte presenza in America,
MANN+HUMMEL è ben radicato anche in
Europa e Asia. L’azienda è presente con 14
stabilimenti in Europa, nello specifico in

Francia, Germania, Spagna e Regno Unito.
In Asia, è presente in Cina, Giappone, Corea,
Singapore e Taiwan, oltre ad una serie di altri stabilimenti. MANN+HUMMEL ha anche
una rappresentanza in Australia.
L’efficienza della filtrazione è un fattore cruciale per il successo in molti settori, quali
la tecnologia dell’automotive, l’ingegneria
meccanica, la produzione industriale e la
purificazione dell’acqua. In qualità di fornitore primo impianto per le industrie di
ingegneria meccanica e le case automobilistiche, MANN+HUMMEL ricerca e sviluppa
prodotti innovativi che riflettono la visione
dell’azienda come “leader nella filtrazione”.
La gamma MANN+HUMMEL comprende
molti aspetti della filtrazione. La nostra divisione automotive include prodotti come
filtri olio, aria, abitacolo, carburante, dispositivi per carter e filtri idraulici, per servire
sia il canale aftermarket sia quello OE. Nel
mondo, MANN+HUMMEL commercializza questi prodotti innovativi con i marchi
MANN-FILTER e Purolator. Oltre al settore
automotive, MANN+HUMMEL è presente

Alfred Weber
anche nel mercato mondiale della filtrazione industriale. 				
		
Alfred Weber, Presidente e Amministratore Delegato di MANN+HUMMEL, è
attualmente alla guida del gruppo al quale si è unito nel 2010 dopo l’esperienza in
BorgWarner.
Manfred Wolf, Presidente & General
Manager, è entrato in MANN+HUMMEL
nel 1995 dopo un’esperienza da dirigente
nel gruppo Robert Bosch. Attualmente è a
capo del settore Automotive e Industria a
livello mondiale.

Manfred Wolf
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Cosa apporta la vostra competenza di primo impianto alla vostra offerta nel settore aftermarket – sia negli
Stati Uniti sia in Europa?
Come partner dell’industria automobilistica, mettiamo tutte le nostre competenze del primo impianto in ogni filtro che esce
dai nostri stabilimenti. Professionisti e non del settore possono essere certi che i prodotti che installano rispondono ai massimi
livelli di qualità del marchio MANN+HUMMEL.
Quali sono le differenze/somiglianze tra il mercato USA e quello europeo in termini di approccio, canali di
vendita…?
Negli Stai Uniti, MANN+HUMMEL opera con due marchi, MANN-FILTER e Purolator.
Il settore aftermarket è molto forte a livello di meccanici professionisti e non. Inoltre,
i margini di crescita sono notevoli.
In Europa, MANN+HUMMEL commercializza principalmente il marchio MANN-FILTER. Il settore aftermarket è più piccolo e le vendite riguardano quasi esclusivamente gli installatori professionisti.
In MANN+HUMMEL, abbiamo rafforzato il nostro impegno nel settore aftermarket del Nord America grazie a nuovi prodotti
e cambiamenti incisivi che hanno riguardato l’intera gamma. Il mercato del Nord America si sta orientando verso i prodotti
premium – in particolare nel settore dei non professionisti. I clienti sono disposti a pagare per avere prodotti migliori dell’OE
– prodotti in grado di risolvere un problema o che offrano una soluzione a lungo termine. Il nuovo marchio Purolator si è posizionato nel mercato per offrire tre opzioni di prodotto Buono-Migliore-Ottimo. Allo stesso tempo, il marchio di filtri abitacolo
FreciousPlus di MANN-FILTER offre un valore aggiunto a livello commerciale.
Ci può spiegare le vostre strategie di marchio negli Stati Uniti e in Europa, evidenziando le differenze?
In Europa, MANN-FILTER si rivolge ad appassionati, tecnici e meccanici. Il circolante europeo continua a crescere di anno in
anno e questo fa ben sperare per il futuro. La maggior parte delle case automobilistiche europee, tra cui Audi, VW, BMW e
Mercedes-Benz hanno stabilimenti negli USA e noi siamo in grado di coprire il 99% del circolante con i filtri olio, aria, abitacolo
e carburante del marchio MANN-FILTER.
Purolator si rivolge ad un bacino di utenti più ampio – coprendo tutti i veicoli nazionali, asiatici ed europei, offrendo le tre
opzioni Buono-Migliore-Ottimo di prodotti premium che assicurano una qualità migliore del prodotto di fabbrica.
Cosa ne pensa in generale dell’iniziativa di 1Parts?
Siamo lieti di collaborare con 1Parts Global Aftermarket Services e ci auguriamo di rafforzare la nostra collaborazione estendendo il nostro raggio d’azione. Siamo convinti che da questa sinergia tre le due società possano scaturire un miglior servizio
e un valore aggiunto per tutti i clienti di 1Parts.

L’intervista completa è disponibile su www.1parts.net (press)
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I primi sostenitori di 1Parts
Philips Automotive Lighting è uno dei
principali fornitori di lampadine per i
settori OE ed AM a livello mondiale.
E’ all’avanguardia in entrambi i settori in
Nord e Sud America, Europa, Asia e nel resto del mondo. La sua capacità produttiva è
di circa 1 miliardo di lampadine all’anno in
Europa e in Asia che vengono poi commercializzate in tutto il mondo.
Per il settore aftermarket a livello mondiale,
Philips è specializzato nella gamma completa di lampadine alogene, allo Xenon e
LED, oltre a prodotti complementari come
purificatori per l’aria e registratori di guida. I
prodotti vengono forniti con confezioni per
la vendita al dettaglio e all’ingrosso.

“Philips è stato il primo fornitore a sostenere l’organizzazione 1Parts e ne siamo orgogliosi. Philips è un partner
cruciale di 1Parts ed è onorato
di essere il primo fornitore di
lampadine sia per ADI in Europa sia per Pronto nell’area
NAFTA. “
Pierre-Yves Lesaicherre
La sede per il settore OE e AM si trova ad
Aachen, in Germania, ma sono presenti anche altre sedi negli USA, in Brasile e in Cina.

L’ Amministratore Delegato è PierreYves Lesaicherre. Pierre-Yves opera dalla
sede di San Jose, in California, ed è a capo
della divisione auto e LED.

Da sin a dx: Nico Muyldermans, Russ Stebbins, Mike Mohler, Pascal Popis, Dennis Samfilippo alla Fiera AAPEX
16

Quali sono le differenze/somiglianze tra il mercato USA e quello europeo in termini di …

... approccio al mercato: nell’area NAFTA affrontiamo il mercato puntando molto sulla qualità OE, sull’innovazione e sulla
sicurezza. Il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti è quello di sostenere le nostre importanti offerte commerciali con
un’importante strategia di marketing e sostegno sul campo ai meccanici. In Europa, il nostro approccio è molto simile.
... tipo di clientela: la clientele dell’area NAFTA è molto concentrata, con tre clienti principali (AutoZone, Advance Auto
Parts, e O’Reilly Automotive) che controllano quasi la metà del settore. Il mercato tende ad concentrarsi sui non professionisti,
ma poiché i veicoli diventano sempre più complicati, ci si orienta verso i professionisti – il che fa ben sperare per Pronto e
Federated. In Europa, il mercato delle lampadine auto e camion è ancora saldamente in mano ai grossisti con una quota di
mercato superiore al 60%. Il resto del mercato è conteso tra rivenditori e OE. Analogamente a quanto accade nell’area NAFTA,
la crescente difficoltà a sostituire le lampadine costringe a puntare sui professionisti. A beneficiare di tale orientamento sono
soprattutto i grossisti e il primo impianto, meno le officine.
Cosa ne pensa in generale dell’iniziativa 1Parts?
Sosteniamo pienamente l’iniziativa 1Parts e siamo stati i primi fornitori a livello mondiale a sottoscriverla. Siamo convinti che il
fatto di avere distributori mondiali sia cruciale per essere un fornitore mondiale di successo. Ci auguriamo di poter condividere
le linee guide su scala mondiale.
Cosa si aspetta da questa collaborazione?
Ci aspettiamo che l’organizzazione 1Parts contribuisca a sostenere i canali distributivi e consenta di condividere idee che
ci permettano di crescere. Nel lungo termine, ci auguriamo di
continuare a collaborare con 1Parts ovunque l’organizzazione
decida di espandersi a livello mondiale.
Quali opportunità intravede in termini di mercato
mondiale?
Avendo sostenuto 1Parts sin dall’inizio, ci aspettiamo di rafforzare la nostra collaborazione parallelamente alla vostra
crescita a livello mondiale. Inoltre, il fatto di potere contare
su un distributore mondiale ci permetterà di lavorare insieme,
continuando a condividere le linee guida e sfruttando a pieno
le risorse mondiali.

L’intervista completa è disponibile su www.1parts.net (press)
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Superiamo le
aspettative dei
nostri clienti – con
più Innovazione, più Qualità e più
Passione

Ogni volta che si porta un’auto in officina,
i prodotti Schaeffler Automotive Aftermarket sono di solito la prima scelta per la riparazione. La commercializzazione mondiale
dei ricambi Schaeffler avviene attraverso
quattro marchi – LuK, INA, FAG e Ruville.
Che si tratti di trasmissione, motore o chassis, Schaeffler Automotive Aftermarket può
contare su decenni di esperienza nel mercato indipendente dei ricambi ed è in grado
di offrire soluzioni su misura per far fronte
ad un’ampia gamma di riparazioni.
Tutti i prodotti di Schaeffler Automotive
Aftermarket sono sinonimo di tecnologia
avanzata ed eccellente qualità OE. La gamma a disposizione degli specialisti dell’Aftermarket offre tutto ciò che serve per la

riparazione – dai ricambi OE a strumentazione e soluzioni speciali. L’obiettivo è fornire sempre una gamma di punta per trasmissione, motore e chassis di auto, veicoli
commerciali leggeri e pesanti, bus e trattori
– per tutti i modelli e le tipologie.
Schaeffler Automotive Aftermarket ha
sempre lavorato al fianco di distributori e
officine per contribuire al successo di tutti.
Questo perché al giorno d’oggi i professionisti dell’automotive si trovano ad affrontare nuove sfide dovute all’innovazione tecnologica, l’alto numero di nuovi modelli, la
crescente complessità dei ricambi e del lavoro di riparazione. Inoltre, grazie a soluzioni mirate, strumenti speciali, incontri tecnici
e il portale on-line REPXPERT, gli specialisti
dell’Aftermarket – in collaborazione con i
partners industriali – hanno contribuito in
modo decisivo a fornire gli strumenti informatici necessari alle officine e ai distributori. Tra questi ricordiamo TecDoc, il database
di informazioni sui ricambi, TecCom, una
piattaforma per ottimizzare la gestione degli ordini e la logistica, e Partslife, il sistema
di smaltimento rifiuti.
Gli specialisti dell’Aftermarket sono conti-

Sede di Langen, in Germania
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Michaël Söding, Presidente,
Schaeffler Automotive
Aftermarket
nuamente al lavoro su nuovi progetti– in
collaborazione e stretta coordinazione con
i loro clienti– e questo assicura il continuo
successo dell’aftermarket indipendente.
Con i marchi LuK, INA, FAG e Ruville, grazie
a soluzioni intelligenti, lo sviluppo di strumenti speciali, incontri tecnici e programmi
dedicati, gli specialisti Schaeffler Automotive Aftermarket lavorano al fianco di distributori e officine per contribuire al successo
di tutti – restando sempre un passo davanti
agli altri!

Sede di Valley City, negli USA

Quali sono le vostre competenze nel primo impianto negli Stati
Uniti e in Europa?
Essendo Schaeffler uno dei principali partners mondiali delle case automobilistiche, i clienti della divisione Automotive Aftermarket hanno a loro disposizione una gamma di prodotti completa ed innovativa. Negli USA, la nostra
percentuale di primo impianto è in costante crescita negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le trasmissioni automatiche, dove stiamo ampliando la nostra quota di mercato. In questo modo, riusciremo ad ampliare
notevolmente la nostra gamma del settore aftermarket.

Quali sono le differenze/somiglianze tra il mercato USA e quello europeo?
Nel mercato statunitense, stiamo assistendo ad un continuo consolidamento delle posizioni dei rivenditori e dei fornitori.
La stessa tendenza si sta manifestando in Europa. Abbiamo anche notato che gli USA, in questo settore come in altri, sono
un passo avanti agli altri quando si parla di vendite digitali (E-Commerce). Siamo convinti che internet sia un’opportunità da
sfruttare come canale di vendita aggiuntivo per rendere la nostra gamma accessibile a tutti.

Il gruppo Schaeffler adotta delle iniziative specifiche per sostenere il canale distributivo tradizionale e le
officine indipendenti? Tali iniziative sono simili in Europa e negli USA?
Siamo al fianco dei nostri distributori su entrambe le sponde dell’Atlantico nell’andare incontro alle richieste delle officine. Per
farlo, non offriamo solo prodotti, soluzioni e strumenti speciali, ma anche una gamma completa di servizi.

Cosa ne pensa in generale dell’iniziativa 1Parts?
Ovviamente si tratta di una collaborazione sulla quale contiamo sul lungo termine!
Cosa si aspetta da questa collaborazione?
Grazie alla collaborazione con1Parts, ci aspettiamo un’enorme potenzialità in termini di quote di mercato, soprattutto nell’area
del Nord America.

L’intervista completa è disponibile su www.1parts.net (press)
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Qualità OE per un
mercato mondiale

Neil Fryer - Vice Presidente
Ricambi e Servizi mondiali
TRW Aftermarket fa parte della Divisione
per le Tecnologie di Sicurezza Attiva e Passiva di ZF TRW ed è leader a livello mondiale
nelle soluzioni automotive per la sicurezza.
Con 230 sedi in oltre 40 Paesi, il Gruppo ZF
(ZF Friedrichshafen AG) è tra i primi tre fornitori mondiali automotive.
TRW Aftermarket produce sistemi di frenata, sterzo e sospensioni, ricambi per veicoli commerciali, strumenti e molto altro.
Come gruppo, sviluppa, progetta, produce
e distribusce quasi tutto ciò che serve alla
sicurezza dei passeggeri nelle auto di tutto il mondo. E’ possibile consultare la lista
completa di ricambi e servizi disponibili
in Europa e Nord America visitando il sito
www.trwaftermarket.com.
ZF TRW conta 60.000 dipendenti in 200
strutture in 26 Paesi e fornisce il primo impianto a 40 case automobilistiche per oltre
250 modelli.
La sede di TRW Aftermarket si trova a
Neuwied, in Germania. La divisione europea
è rifornita dal magazzino centrale situato a
Überherrn, in Germania, all’avanguardia per
il servizio di logistica.
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La sede di TRW Aftermarket a Neuwied, in Germania
In Europa e in Nord America, TRW Aftermarket fornisce ricambi di qualità OE con
l’emblematico ‘Corner Module’. Si tratta di
un concetto nato nel 2011 in Europa per
descrivere il livello di competenza di TRW
nell’aftermarket e riflettere il suo pedigree
nella progettazione OE. L’offerta di sistemi
di frenata, sterzo e sospensioni, integrati in
un unico pacchetto, consente a TRW Aftermarket di offrire un servizio unico e risponde al motto di ZF TRW ‘sicurezza quando
serve”.
La filosofia aziendale è volta a soddisfare le
richieste dei clienti in tutto il mondo grazie
ad eccellenza, energia ed empatia
Eccellenza – la ricerca dell’eccellenza, I test
rigorosi, gli standards elevati e i prodotti
affidabili e duraturi consentono ai partners TRW di trasmettere lo stesso concetto di affidabilità nel servizio ai loro clienti.
Energia – il team TRW è innovativo, formato da persone creative ed intraprendenti nell’approccio al mercato. Lavorando nello stesso settore dei propri clienti,
sono in grado di capire le loro necessità.

Empatia – TRW fornisce assistenza ai clienti
in termini di formazione, materiale di vendita, supporto tecnico, diagnostica e continui
aggiornamenti.
Ecco perché possono contare su personale
affidabile, distributori consolidati e partners
eccellenti.

Quali sono le vostre competenze nel primo impianto negli Stati Uniti e in Europa?
ZF TRW è una potenza mondiale dell’automotive in grado di fornire il primo impianto a tutte le principali case automobilistiche con soluzioni di sicurezza attiva e passiva.
La forza di TRW Aftermarket è nel suo business globale. Siamo in grado di trasferire le nostre conoscenze OE , il nostro knowhow e il nostro bagaglio tecnologico direttamente all’offerta aftermarket.
Il gruppo ZF TRW adotta delle iniziative specifiche per sostenere il canale distributivo tradizionale e le officine indipendenti? Tali iniziative sono simili in Europa e negli USA?
Il nostro personale marketing e commerciale non perde mai il contatto con il mercato; in questo modo, come azienda, riusciamo non solo a soddisfare le richieste attuali dei nostri clienti, ma siamo anche in grado di adeguare le nostre risposte in base
all’evoluzione delle loro necessità.
Come fornitore di primo impianto, abbiamo un accesso privilegiato alle informazioni tecniche più aggiornate. Come produttori, sentiamo la responsabilità di condividere tali informazioni con il mercato in modo tale da proteggere l’integrità dell’aftermarket mondiale. Condividiamo tali informazioni in vari modi; sia on-line sia mediante materiale di marketing.
In che modo cercate di fornire dati corretti ed esaurienti all’aftermarket in Europa e negli USA?
Possiamo contare su team specializzati che lavorano incessantemente per fornire ai nostri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno – e nel modo in cui preferiscono, quindi in molti casi offriamo cataloghi cartacei e formati pdf, così come materiale digitale. Negli ultimi anni abbiamo investito molto nel nostro catalogo on-line integrato, accessibile ai nostri clienti anche tramite
la nostra App TRW aftermarket.
Lavoriamo a stretto contatto con i leaders del settore come TecDoc in Europa , Auto Care Association’s ACES e PIES standards
in Nord America.
Cosa si aspetta da questa collaborazione?
Come azienda, siamo orgogliosi di collaborare con marchi e società che condividono i nostri valori. Tale collaborazione porterà ad una strategia più logica, un maggiore supporto marketing, la condivisione di dati e il supporto tecnico alle officine.

L’intervista completa è disponibile su www.1parts.net (press)
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Un anno fa, Federated Auto Parts e National
Pronto Association hanno unito le loro forze
e risorse per dare vita all’Automotive Parts
Services Group, conosciuto anche come
Il Gruppo. Puntando ad essere leader nel
settore auto nel fornire supporto e qualità
in generale, Il Gruppo può contare oggi su
un fatturato di 6.7 miliardi di dollari e più di
5.000 punti vendita nel Nord America.
Di recente, il Gruppo ha presentato i propri vertici. Tutti i quattro membri della direzione del Gruppo concentreranno la loro
attività su aree che possono interessare sia
Pronto sia Federated.
Larry Pavey, presidente di Federated, ricoprirà l’incarico di amministratore delegato
del Gruppo. Mike Mohler, vice presidente e product manager di Pronto, curerà in
qualità di vice presidente le relazioni con i
fornitori e la strategia del prodotto, mentre
Murray Sullivan, vice presidente nel settore
della contabilità di Pronto, svolgerà la stessa mansione per il Gruppo. A completare
i vertici c’è Roy Kent, responsabile della
strategia e presidente dello sviluppo di Fe-

Larry Pavey
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derated: sarà il vice presidente che seguirà
la strategia del prodotto e lo sviluppo del
Gruppo.
Il Gruppo condivide risorse in settori che
offrono margini di miglioramento ed efficienza per i membri di Pronto e Federated,
oltre che nella filiera distributiva, grazie alla
gestione dei dati, i cataloghi elettronici, il
magazzino Co-Man e altri programma di
supporto.
Mentre i membri continueranno a concentrarsi sui rispettivi mercati locali, il Gruppo
ha le potenzialità per rivolgersi al mercato
del Nord America, fornendo a tutti i suoi
clienti un servizio di qualità, un nome di
prestigio e i ricambi dei migliori produttori.
Il Gruppo ha recentemente presentato
nuove ed interessanti iniziative, tra le quali
vale la pena ricordare i programmi MYAutoAware e MYFleetAware. Tali sistemi rappresentano una serie di soluzioni software
che integrano in modo omogeneo l’ordine
e la gestione dei ricambi e possono essere configurati per gli utenti di web, tablet

Murray Sullivan

Roy Kent

e smartphone. Disponibili per i clienti del
Gruppo, MYAutoAware e MYFleetAware
sono strumenti che permettono loro di essere competitivi e non perdere il contatto
con i veicoli dei loro clienti.
A breve verrà presentata l’accademia di
formazione del Gruppo. Offrendo soluzioni complete per la formazione dei clienti,
l’accademia è un luogo di apprendimento
interattivo che offre sessioni live con una
guida e funge da scuola on-line aperta 24
ore su 24. Questo sito dedicato ai meccanici professionisti contiene oltre 180 ore di
video in streaming riguardanti la diagnostica, il diesel, la trasmissione, la gestione
dell’attività e la strumentazione. .
Per ulteriori informazioni sul Gruppo
Automotive Parts Services, visitate il
sito www.TheGroupAPSG.com.

Mike Mohler

I membri di ADI
commentano
1Parts
La società 1Parts – creata da ADI
e dal suo equivalente americano Pronto –
ha da poco festeggiato il suo primo anno di
attività e ha già manifestato i primi benefici
per i suoi soci, come testimoniano i progressi
compiuti e l’interesse dimostrato dalla maggior parte dei fornitori, sia quelli che lavorano
con ADI, sia quelli che lavorano con Pronto.
Grazie a tale iniziativa, i nostri fornitori a pannello hanno colto l’opportunità di sviluppare
le loro attività. Appoggiati da 1Parts, molti di
loro hanno presentato con successo la loro
gamma di prodotti ad un nuovo gruppo di
clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Olivier Roux, Director
AD France

Per i partners ADI, 1Parts spalanca una finestra
sul mercato del Nord America che ci permetterà di scoprire nuove opportunità e ci darà
la possibilità di scambiare iniziative ed esperienze. Tutto ciò ci consentirà di misurarci sul
mercato mondiale e puntare alla crescita- ove
possibile.
Senza dubbio è stata una giusta decisione e,
a giudicare dai primi risultati, si prevede un
futuro radioso sia per i fornitori in comune sia
per le società che sono entrate a far parte di
1Parts.

Josep Bosch, Presidente
AD Parts (E)

Prima di fondare 1Parts, AD International e Pronto hanno valutato con attenzione
la compatibilità del proprio modo di operare e dedicato il tempo necessario per garantire un’identità di vedute tra i partners sugli obiettivi da raggiungere. Poco più di
anno fa, abbiamo dato l’annuncio della nostra collaborazione su entrambe le sponde dell’Atlantico e possiamo solo essere soddisfatti di quanto raggiunto nell’ultimo
anno. Federated si è unito a noi. Abbiamo fatto dei passi da gigante nelle relazioni
con i nostri fornitori e li abbiamo convinti che 1Parts può svolgere un ruolo significativo e positivo nel loro sviluppo. Ci ha fatto piacere che un certo numero dei maggiori fornitori abbia da subito appoggiato 1Parts. Desidero anche rendere omaggio
al nostro personale per l’incredibile lavoro svolto. Un anno dopo possiamo davvero
dire: ”ci siamo trovati”.

Dopo una prima visita in Europa di una
delegazione del nostro partner Pronto nel
maggio del 2014, un gruppo di 6 partners
ADI ha visitato Pronto e Federated nelle
sedi di New York, Chicago e Dallas nel novembre dello scorso anno.
Nonostante l’approccio al mercato sia simile (un mercato sempre più esigente e competitivo, seppur con notevoli differenze in
termini di grandezza tra USA ed Europa !),
valeva la pena mettere a confronto i due
modi di operare sulle sponde dell’Atlantico.
Sicuramente si presenteranno opportunità di sinergie in molti settori, come le reti

di clienti, la logistica, gli ordini on-line, la
gestione del magazzino, il servizio di callcenter e, ultimi ma non meno importanti,
la strategia del marchio e la gestione delle
forniture e della gamma di prodotti.
A cosa ha portato la visita? E’ risultato
evidente che entrambi i gruppi sulle due
sponde dell’Atlantico condividono la stessa passione per l’aftermarket automotive
e sono desiderosi di sfruttare ogni singolo
beneficio che 1Parts potrà offrire.
Il futuro che ci attende è promettente
ed avvincente!

Delegazione in visita in Europa,
Maggio 2014
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