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ASSO RICAMBI:
nuove direzioni
a cura
della Redazione

Conferme e nuove nomine nel
direttivo per il biennio 2021-2023.
In un periodo delicato come quello
che stiamo attraversando, il nuovo
Consiglio e il nuovo Presidente (Andrea
Camurati) si sono posti degli obiettivi
ancora più sfidanti per affrontare al
meglio i nuovi scenari di mercato.

E

ra il 1993 quando un gruppo di aziende scelse
di creare una rete con l’obiettivo di sviluppare
dei programmi commerciali comuni all’interno dell’aftermarket; nacque così Asso Ricambi. Da
allora il Consorzio si è allargato fino a contare oggi
105 ricambisti associati, dislocati su tutto il territorio
nazionale. Nel corso degli anni, il gruppo è cresciuto notevolmente grazie alla volontà di offrire ai suoi
associati le migliori opportunità possibili.
Lo scorso 25 febbraio, data l’impossibilità di incontrarsi personalmente a seguito della nuova ondata
pandemica, Asso Ricambi è passata al digitale per
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Roberto Balbi
Genova Ricambi S.r.l.
+ 3 filiali
In Asso Ricambi dal 2013
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Marcello Buri
G.E.M. General Electric
Market S.r.l. + 2 filiali
In Asso Ricambi dal 1993

Andrea Camurati
Carauto S.r.l
In Asso Ricambi dal 2005
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la consueta Assemblea degli Associati, nella quale
sono stati affrontati temi importanti e alcuni adempimenti amministrativi, tra cui il rinnovo delle cariche sociali per il biennio 2021-2023 e la definizione
dei nuovi programmi. Il nuovo Consiglio Direttivo si
è poi riunito per procedere alla nomina del nuovo
presidente e così all’unanimità Andrea Camurati è
stato nominato alla guida del Consorzio.
Dopo la laurea in Economia e Commercio Andrea
Camurati nel 1997 entra nell’azienda di famiglia e
dopo alcuni anni di gavetta, oggi è l’amministratore unico della Carauto S.r.l. Il nuovo presidente ricopriva la carica di consigliere all’interno dell’Associazione già dal 2007 e, per il biennio 2021-2023, guiderà Asso Ricambi all’insegna della continuità, portando avanti temi cruciali per il Consorzio, come
la sempre maggiore collaborazione con i fornitori
e la razionalizzazione degli stessi, dare la spinta

Giampiero Pizza è direttore generale del Consorzio dal 2011. Sotto la sua guida, Asso Ricambi ha raggiunto – ad oggi – 105 associati e
quasi 1200 punti di assistenza Asso Service,
e ha consolidato diversi programmi a disposizione dei ricambisti associati quali Asso
Energy, ANYcat e-Pro e REVO – Ricambisti Evoluti. “Formulo un grande in
bocca al lupo al neo Presidente Andrea Camurati - ha voluto augurare
all’indomani delle nuove nomine
- e sono convinto che, forte della sua tenacia e dell’esperienza
pluriennale in Asso Ricambi,
impronterà il suo mandato sugli
obiettivi del continuo consolidamento e della crescita qualitativa del Consorzio”.
costante per una partecipazione più inclusiva da
parte degli Associati e lo sforzo per una copertura
capillare su tutto il territorio nazionale.
Per il biennio 2021-2023, i membri del Consiglio Direttivo confermati sono stati cinque: Marcello Buri
(G.E.M General Electric Market S.r.l.), membro del
direttivo già dal 2012; Andrea Camurati (Carauto
S.r.l.) nel direttivo dal 2007; Adele De Paulis (Autelektra S.r.l.), già consigliere dal 2017; Angelo Mario
Molinari (C.D.R. S.r.l.), eletto consigliere nel biennio
2019-2021; e Carmelo Pani (Eredi Pani S.n.c.), eletto
consigliere nel 2007. A loro si affiancheranno due
new entry, entrambi nel Consorzio dal 2013, Roberto
Balbi (Genova Ricambi S.r.l.) e Rosario Trovato (C.R.
Ricambi S.r.l.).
Lasciano il Direttivo Piero Aloisio e Mauro De Carolis,
ai quali va il ringraziamento dei colleghi per il proficuo lavoro svolto nell'ultimo mandato.

Adele De Paulis
AUTELEKTRA S.r.l.
+ 5 filiali
In Asso Ricambi dal 2014

Angelo Mario Molinari
C.D.R. Auto S.r.l.
In Asso Ricambi dal 2011

Carmelo Pani
EREDI PANI di Pani Carmelo
e Raffaele S.n.c.
In Asso Ricambi dal 2003

Asso Ricambi
è un gruppo
aperto, coeso e
propositivo, in
cui condividere
informazioni ed
esperienze, ma
anche regole e
responsabilità,
così da superare
insieme anche
i momenti difficili
- ha commentato
il neo Presidente
Andrea Camurati
subito dopo la
nomina.

Rosario Trovato
C.R. Ricambi S.r.l.
+ 2 filiali
In Asso Ricambi dal 2013
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‘Il nostro
regalo di Pasqua’
è la nuova
campagna di
sensibilizazzione
anti-Covid 19
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ASSO RICAMBI DI NUOVO
AL FIANCO DELLA FILIERA
Asso Ricambi lancia la nuova iniziativa solidale “Il
nostro regalo di Pasqua”. Il Consorzio ha omaggiato la rete dei suoi ricambisti associati e le officine affiliate Asso Service con oltre 250 mila mascherine. Nello specifico, ciascuna azienda ha
ricevuto un kit da 1.000 mascherine e ciascuna
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delle 1.200 officine del network 100 mascherine.
Per incentivare l’utilizzo dei kit, Asso Ricambi ha
lanciato una Challenge, #restiamoinsieme, con
l’obiettivo di incentivare e promuovere la campagna, coinvolgendo i referenti del Programma Asso
Service e le officine della rete in una gara “all’ultimo video”.
Nel momento in cui i materiali vengono consegnati alle officine, per partecipare alla sfida, viene chiesto di girare ed inviare un video di auguri
di Pasqua, ciascuna officina nel proprio dialetto
locale. Si tratta di un’iniziativa che vuole unire l’Italia e avvicinare quanto più gli Associati, seppur in
maniera virtuale, in questo periodo di lock-down,
in cui tutti sono confinati nelle proprie regioni e città. I video più belli e originali verranno premiati e
saranno condivisi sui canali social di Asso Service.
Questa nuova campagna affiancherà quella già
attuata ad inizio pandemia, quando alle officine
della rete sono stati forniti il kit di cartellonistica e
il materiale segnaletico anti-Covid-19, per aiutarle ad informare e sensibilizzare i clienti in tema di
prevenzione per evitare il contagio.
Il progetto si inquadra nell’impegno costante di
Asso Ricambi, anche nei periodi di necessità, a
restare sempre vicino ai propri autoriparatori.
Asso Ricambi ringrazia i fornitori consortili con i quali
è stata realizzata l'iniziativa.

