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CS 04 ES/es del 07/04/2017 

Consorzio Asso Ricambi  

Autopromotec 2017: noi ci saremo! 

 
Milano, 07/04/2017 –  Il Consorzio Asso Ricambi sarà presente alla 27esima edizione di 

Autopromotec, biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, in 

programma a Bologna dal 24 al 28 maggio presso il Padiglione 16 Stand E6. 

 

Lo stand del Consorzio sarà un punto di incontro e confronto per gli operatori del settore grazie alla 

sua doppia anima: l’area Asso Ricambi accoglierà i ricambisti interessati a conoscere i vantaggi e 

le opportunità di entrare a far parte del Consorzio, l’area Asso Service che proporrà alle officine le 

novità, i servizi e le convenzioni riservate a chi entra a far parte della rete Asso Service. 

 

In occasione della 27esima edizione della fiera, il Consorzio Asso Ricambi presenterà i principali 

programmi ad esclusivo uso dei ricambisti associati: il programma Asso Academy, corsi di 

formazione specializzata per i titolari e i dipendenti delle aziende associate volti a fornire strumenti, 

metodologie e figure professionali in grado di favorire la crescita “manageriale” dell’azienda,  la 

piattaforma E-procurement, il sistema innovativo che rende più efficace il sistema di 

approvvigionamento dei soci. La piattaforma, unica nel suo genere nel settore 

dell’aftermarket, offre l’opportunità ai soci di visualizzare in tempo reale le informazioni su 

disponibilità prodotto, quantità e prezzi per mezzo di un’interrogazione unica, con conseguente 

vantaggio in termini di efficacia e ottimizzazione del lavoro. 

 

Il Consorzio Asso Ricambi nasce nel 1993 da un gruppo di aziende che ha scelto di creare una rete 

con cui sviluppare programmi e proposte commerciali nell'after-market. Oggi conta circa 90 

associati dislocati in tutta Italia e la sua presenza si fa sempre più capillare sul territorio nazionale, 

confermandosi come una delle più importanti realtà indipendenti dello stivale.  

 

 
Per maggiori informazioni: 

Consorzio Assoricambi 

Via L. Bartolini, 39 - 20155 Milano  

Tel. 02.33007196 - Fax 02.39266873  

www.assoricambi.it   

Contatti: 

Elena Stafano – Marketing & Comunicazione 

Email: elenastafano@assoricambi.it Mobile: 333.2424806 

Giampiero Pizza – Direttore  

Email: giampieropizza@assoricambi.it Mobile: 335.5492725 
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