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TRUCK

L’Auto Industriale Ricambi Srl 
nasce nel 1988 grazie all’intui-
zione del suo fondatore Rosa-

rio Stella - storico rappresentante del 
settore - quale appoggio logistico per 
Sicilia e Calabria di alcuni importan-
ti brand nell’ambito del truck. Nel 
corso degli anni, diverse evoluzioni 
hanno segnato la storia dell’azienda 
che, seppur fedele ai propri principi 
fondamentali, ha abbracciato il cam-
biamento affacciandosi a nuovi mer-
cati ed ha lavorato duramente per 
espandere la propria rete operativa. 
Tali cambiamenti hanno portato 
A.I.R. all’apertura di altri due punti 
vendita: Rende (CS) e Siracusa, che 
si aggiungono alla sede storica di Ca-
tania che funge ancora da deposito 
per alcuni tra i più prestigiosi mar-
chi di prodotti per veicoli industriali. 
Il totale organico del Gruppo conta 
33 collaboratori. Nel 2020 l’azienda 
catanese ha fatturato 8,6 milioni di 
euro, di cui 5,2 milioni dalla sede sto-
rica di A.I.R., 2,2 milioni dai depositi 
e 1,2 milioni dalle filiali.

DINAMICA DELL’AZIENDA 
NELL’ANNO DELLA 
PANDEMIA DA COVID-19
“Nonostante le difficoltà ben note 
che il 2020 ha costretto tutti noi ad 
affrontare, siamo riusciti a chiudere 
l’anno con il segno positivo, portan-
do a casa una crescita dell’1,40 % - 
afferma con soddisfazione Nunzio 
Selmi, General Manager - Questa 
percentuale di per sé non dice nul-
la, ma per noi è molto importante 
perché segna il 2020 come il quin-
to anno di crescita consecutiva da 
quando l’azienda ha iniziato il nuo-
vo corso e in un anno come quello 
appena trascorso questo risultato ci 
incoraggia a proseguire, rafforzando 
la convinzione di avere intrapreso la 
strada corretta. Riteniamo infatti che 
questo risultato sia stato conseguito 
anche grazie all’apertura della filiale 
di Siracusa e alla visione positiva del 
business che ci contraddistingue e ci 
permette di operare continui investi-
menti sia in termini di prodotti sia di 
servizi alla clientela”.

PROSPETTIVE E PROGETTI 
DEL 2021
Il 2021 vedrà, già a partire dai primi 
mesi, un profondo rinnovamento nel-
la struttura interna al magazzino cen-
trale e un miglioramento dei servizi 
logistici che permetterà di offrire alla 
clientela performance di livello sem-
pre più elevato.

PLUS OFFERTI 
DAL CONSORZIO PDA
“Il Consorzio PDA, attraverso gli 
accordi con i fornitori, ha dato alla 
nostra azienda nuovi e interessanti 
sviluppi sia per quanto riguarda le 
linee di prodotto, sia per le continue 
informazioni di mercato  - dice anco-
ra Selmi - Siamo felici di vedere che il 
Gruppo cresce e si rafforza sul fronte 
truck in maniera significativa. Questo 
permette a ogni socio di sentirsi parte 
di un progetto più ampio e guardare 
al futuro con vigore ed ottimismo”.

Superato 
brillantemente 
il 2020, pronti a 
rinnovare logistica e 
magazzino centrale
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Le sede A.I.R. di Siracusa e Rende (CS) 


