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continue richieste da parte di poten-
ziali clienti della regione; l’intenzione 
è quindi quella di espanderci, così da 
potere servire un maggiore numero 
di officine e flotte. Un altro traguardo 
che ci siamo dati è allargare la gam-
ma di prodotti con nuovi brand e 
collaborazioni, così da fare trarre un 
maggiore beneficio ai nostri clienti. 
Ci impegneremo inoltre a lavorare 
sul progetto avviato lo scorso anno, 
ovvero ottimizzare le diverse fasi del 
magazzino, velocizzandole e sempli-
ficandole in modo da restare al passo 
con la continua evoluzione del mer-
cato”.

PLUS OFFERTI 
DAL CONSORZIO PDA 
I vantaggi del Consorzio PDA per 
Sciarrone: “Fare parte di una gran-
de famiglia che ci permetta di af-
fiancare il nostro nome ai migliori 
specialisti nel mondo del ricambio, 
potere trattare direttamente con i 
produttori, ottenere collaborazione 
con i big del settore per una miglio-
re conoscenza e gestione delle atti-
vità, un più semplice ed immediato 
approvvigionamento di materiali 
ed aumentata visibilità come sino-
nimo di qualità e professionalità”.  

difficoltà e problematiche. Fare squa-
dra ci ha permesso in questo periodo 
particolarmente difficile per l’intera 
economia del Paese di mantenere un 
fatturato di 5.000.000 di euro”.

DINAMICA DELL’AZIENDA 
NELL’ANNO DELLA PANDEMIA 
DA COVID-19 
“La nostra convinzione è che soprav-
vive chi meglio si adatta ai cambia-
menti - afferma Sciarrone - Infatti, 
nonostante la pandemia e grazie all’a-
dattamento ed alla ricerca costante 
dell’innovazione, siamo riusciti a 
mantenere gli stessi livelli di fatturato 
degli ultimi mesi rispetto allo scorso 
anno. Puntiamo molto sul servizio ai 
clienti, non basandoci solo sull’abbat-
timento del prezzo ma impegnando-
ci a soddisfare le necessità di chi ci 
sceglie, fornendo supporto tecnico 
ed effettuando più consegne nel cor-
so della giornata per consentire alle 
officine di portare a termine prima 
possibile le loro commesse. Un altro 
punto chiave è stato quello di amplia-
re ancora di più l’assortimento, così 
da riuscire a soddisfare ogni tipo di 
richiesta ed entrare in tutte le fasce di 
mercato”.

PROSPETTIVE
E PROGETTI DEL 2021  
Uno degli obiettivi della Sciarrone 
per il 2021 è quello di entrare a fare 
parte a tutti gli effetti del Consorzio 
PDA: “La nostra azienda è una pre-
senza ben consolidata sul territorio 
della nostra provincia, ma riceviamo 

CONSORZIO PDA

Sciarrone Ricambi 
Gioia Tauro (RC)

Da officina meccanica nel lonta-
no 1955 a ricambisti nel 1980. 
Ha inizio così la storia della 

Sciarrone Ricambi Snc che opera 
in provincia di Reggio Calabria nel-
la commercializzazione di ricambi, 
componenti ed attrezzature per vei-
coli industriali, camion, rimorchi e 
bus. Nel 2001 è avvenuto il passaggio 
a Società per Azioni e il trasferimen-
to nei nuovi locali di oltre 4.500 metri 
quadrati disposti su quattro piani. 
L’azienda, oltre alla sede principale, 
consta di una unità locale aggiuntiva 
di circa 1.000 metri quadrati, utiliz-
zata come deposito e centro di smi-
stamento. Sciarrone Spa offre un ser-
vizio unico per ampiezza di gamma, 
qualità dei prodotti e professionalità, 
su cui punta molto visto il know how 
nel settore. L’azienda propone com-
ponenti ed attrezzature per veicoli 
commerciali di prestigiosi marchi, 
molti dei quali affidati in distribuzio-
ne esclusiva per la Calabria. Ultima-
mente, data l’evoluzione del mercato 
truck e trailer, l’azienda è in grado di 
fornire anche diversi ricambi origina-
li. Il team di Sciarrone Spa è compo-
sto da 15 collaboratori, che insieme 
ai dirigenti formano una grande fa-
miglia. “La stima e la fiducia recipro-
ca fra dipendenti e datori di lavoro 
rappresentano il fulcro vincente della 
nostra attività - dice Francesco Sciar-
rone - Questo speciale connubio ci 
contraddistingue, aumentando ogni 
giorno la passione e l’entusiasmo che 
ci danno la forza di operare in un set-
tore - oggi più che mai - non privo di 

Francesco 
Sciarrone: 
“Sinonimo 
di qualità e 
professionalità”


