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TRUCK

La società iPARTS Srl, consocia-
ta del Gruppo Siak Solution, è 
nata dall’esigenza di separare le 

linee di prodotto tachigrafi - gesti-
ti appunto da Siak - e i ricambi per 
veicoli industriali. iPARTS può con-
tare sull’esperienza ultraventennale 
acquisita sul campo dalla casa ma-
dre offrendo un servizio puntuale, 
veloce e competitivo per ogni tipo 
di esigenza. La nuova realtà è rivolta 
prevalentemente al mondo dei ricam-
bi per veicoli industriali, con una va-
sta gamma di prodotti che spaziano 
da articoli per revisioni precollaudo 
quali fanali, specchi, accessori per 
segnaletica e carrozzeria fino ad ar-
rivare a lubrificanti di prima fascia e 
ricambi meccanici. Attualmente può 
contare su un organico molto profes-
sionale che svolge la propria attività 
su una struttura di circa 1.500 mq. Il 
personale, costantemente formato e 
aggiornato, è in grado di soddisfare 
ogni esigenza del cliente, mettendo a 
sua disposizione tutta la competenza 
professionale e tecnica. L’area di ope-

ratività, attualmente, copre Piemon-
te, Liguria e Valle d’Aosta. 

DINAMICA DELL’AZIENDA 
NELL’ANNO DELLA PANDEMIA 
DA COVID-19 
“L’anno pandemico, per molti causa 
di contrazione più o meno evidente 
di fatturato, è stato anche per noi un 
anno critico e di flessione, ma è stato 
anche un periodo di riflessione e di ri-
strutturazione del Gruppo - afferma 
Francesco Debellis, titolare dell’azien-
da - Premiante è stata e lo sarà sem-
pre di più in futuro la sinergia delle 
due aziende iPARTS e Siak Solution 
nel colmare durante il lockdown le 
carenze di fatturato, grazie soprattut-
to alle competenze e ai servizi della 
Siak Solution con il pacchetto ta-
chigrafi, completando le prerogative 
proprie dell’officina e delle flotte”.

PROSPETTIVE 
E PROGETTI DEL 2021  
Uno dei principali progetti per il fu-
turo è estendere il raggio di azione 

di iPARTS anche in Lombardia, To-
scana e Umbria, dove il Gruppo Siak 
è già presente per i tachigrafi con la 
società gemella Siak Solution. Spie-
ga ancora Francesco Debellis che “da 
sempre il nostro obiettivo è soddisfa-
re ogni richiesta del cliente, sia nella 
reperibilità del materiale che nella 
consegna. A questo proposito, ci sia-
mo organizzati con navette di pro-
prietà per la consegna della merce e 
per interventi urgenti”.

PLUS OFFERTI 
DAL CONSORZIO PDA
Francesco Debellis a proposito del 
Consorzio PDA dice: “Fare parte del 
Consorzio PDA è per noi un valore 
aggiunto importantissimo, ormai 
imprescindibile. Nel corso degli 
anni abbiamo saputo apprezzare il 
supporto professionale del Diretto-
re e degli altri soci, e l’importanza 
di farne parte. Altro aspetto da non 
sottovalutare è la collaborazione tra 
consociati. Riteniamo infatti che 
le opportunità del Gruppo siano la 
base su cui fondare utili e funziona-
li rapporti solidi per affrontare pe-
riodi economicamente sfavorevoli 
come quello che stiamo vivendo, e 
che fare parte del Consorzio ci dia 
un supporto per essere sempre più 
competitivi e performanti. Nella so-
cietà contemporanea come nei mer-
cati così frenetici ed instabili, affron-
tare la dura realtà da soli è molto 
complicato e rischioso. La consape-
volezza di sapere di potere contare sul 
sostegno del Gruppo diventa pertanto 
fondamentale”.
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