
SEMPRE PIÙ NUMEROSI

SEMPRE PIÙ COINVOLTI

Assemblea dei Soci Online
Piattaforma ZOOM

29 Giugno 2020

Consiglio Direttivo 2021-2023 



Consiglio Direttivo 2021-2023

Sono in ASSORICAMBI dalla nascita, ho partecipato con mio Padre 
nell’ottobre del 1992 al primo incontro di Cagliari con l’ideatore 
del Consorzio.
Da ragazzo ho partecipato alle attività di famiglia in particolare a 
quella della rivendita dei ricambi auto, a 14 anni con la Vespa 
uscivo a vendere ricambi ai meccanici di zona, a 16 anni vendevo 
il Marelli Check Up con le cassette di memoria. Aver iniziato 
giovanissimo ed essere figlio di elettrauto mi ha permesso negli 
anni di crescere professionalmente ed essere sempre in anticipo 
rispetto alle richieste del mercato. Ad oggi gestiamo più di 40 
officine ASSOSERVICE dislocate in un territorio difficilissimo per la 
quantità di attori e di relativi Network. Nel 2005 abbiamo 
nominato la prima officina ASSOSERVICE e nel 2019 la 1000 per 
me, per la mia Azienda è un grande, grandissimo traguardo.

BIO

FOTO

Roberto Balbi

Genova Ricambi S.r.l. + 3 filiali

Genova (GE) - LIGURIA

Obiettivi

In Assoricambi dal

Info professionali

Inizio il mio percorso nell’Aftermarket nel 1983, come
specialista ricambi Fiat e di carrozzeria.
Dal 2012 comincio a vendere ricambi di meccanica in
maniera significativa.
L’azienda che gestisco, dotata attualmente di tre
filiali, è cresciuta notevolmente nel tempo.

2013

✓ Ricerca di servizi e programmi innovativi per gli
Associati Asso Ricambi e per le officine nostre clienti.

✓ Rafforzare il senso di appartenenza delle officine
Asso Service.

✓ Mantenersi costantemente aggiornati
sull’evoluzione del mercato.
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Dopo la laurea

BIO

FOTO

Marcello Buri

G.E.M. General Electric 
Market S.r.l. + 2 filiali

Cuneo (CN)- PIEMONTE

Obiettivi

1993

FOTO

In Assoricambi dal

Info professionali

✓ Investire nella rete di officine Asso Service, per 
creare con loro un’ottima collaborazione. 

✓ Mantenere l'attenzione sull'evoluzione del mercato 
e su cambiamenti nella distribuzione.

✓ Sviluppare ulteriormente le operazioni trade per 
permettere a tutti gli associati di essere competitivi 
sul mercato.

✓ Aumentare le linee di prodotto con il nostro marchio 
DriveAp. 

Nel 1981 a 24 anni, dopo un’esperienza lavorativa nella
vendita di ricambi auto, inizio l'attività a Cuneo.
Dopo due anni, arriva l'apertura della filiale di Alba, che
permette di garantire un miglior servizio agli
autoriparatori della zona.
Dal 2012 faccio parte del Consiglio Direttivo del
Consorzio Assoricambi.
Nel 1999 viene aperta a Savona una nuova filiale e
nel 2010 inauguriamo la nuova sede di Cuneo in via
Savona, con una superfice di 3.000 mq circa.
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BIO

FOTO

Andrea Camurati

CARAUTO S.r.l.

Biella (BI)- PIEMONTE

Obiettivi

2005

FOTO

In Assoricambi  dal

Info professionali

Dopo aver conseguito la laurea in Economia e
Commercio a Torino, nel 1997 entro nell’azienda
fondata dai miei genitori nel 1969.
Dopo alcuni anni di gavetta come magazziniere e
banconista, oggi sono l’amministratore unico
dell’azienda e coordino un team di 8 persone.
Dal 2007 ricopro in Asso Ricambi la carica di
Consigliere. Partecipo, inoltre, al Focus Group Asso
Service.

✓ Sviluppare nuove strategie per affrontare i cambiamenti
riguardanti la distribuzione e la tecnologia.

✓ Spingere sul nostro brand DriveAp per differenziarci.
✓ Incrementare gli acquisti centralizzati per ottenere

maggiore competitività.
✓ Migliorare il programma Asso Service per fidelizzare

maggiormente gli autoriparatori.
✓ Identificarci sempre più come gruppo con il programma

REVO.
✓ Accelerare il processo di integrazione informatica.
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Dopo la laurea

BIO

FOTO

Adele De Paulis

Obiettivi

2014

FOTO

In Assoricambi dal

Info professionali

Amo questo Consorzio, che negli anni ho visto crescere, sia in
termini di qualità degli Associati, che di opportunità di business,
fino a diventare uno dei più importanti consorzi di ricambisti
indipendenti in Italia e in Europa; piccolo non è bello e noi, grazie a
tutti i soci, siamo grandi! Nel futuro vedo il proseguimento del
cammino iniziato sotto la direzione di Giampiero Pizza, che ci sta
portando risultati importanti:
✓ migliorare ulteriormente la qualità dei soci per continuare

ad eccellere sempre di più.
✓ Fare network tra di noi per condividere expertise e buone

pratiche.
✓ Lavorare sulla capacità imprenditoriale di ognuno di noi

continuando a formarci, a innovare per cercare di essere un
passo avanti e un riferimento per tutti i nostri clienti.

Dopo un percorso accademico umanistico, sono stata attratta dal
mondo dell’Automotive e da allora non l'ho più abbandonato.
Da giovane ho giocato a pallavolo in serie A, dove ho imparato
l'importanza del giocare in squadra per far vincere il team e non mi
piace perdere, anche se so che ogni tanto può succedere.
Sono nel settore dell'Aftermarket dal 1983, quando la mia azienda,
Autelektra S.r.l., aveva 3 dipendenti; oggi, dopo quasi 40 anni di
attività, grazie al supporto dei miei collaboratori, contiamo 27
risorse e 6 punti vendita. In questi anni ho lavorato molto per
migliorare come imprenditrice e sicuramente ho ancora tanto da
imparare, anche perché chi smette di imparare smette di vivere.
Sono nel Consorzio dal 2014 e nel Consiglio Direttivo dal 2017,
anno in cui ho avuto anche il privilegio di essere stata scelta come
Presidente.

L’Aquila (AQ), Pescara (PE), Rieti (RI)- ABRUZZO e LAZIO

AUTELEKTRA S.r.l. + 5 filiali
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la

BIO

FOTO

C.D.R. Auto S.r.l.

Brescia (BS)- LOMBARDIA

✓ Lavorare insieme a nuovi progetti, nuovi strumenti e nuovi partner

per dare sempre più opportunità alle nostre aziende e valore al nostro

Consorzio.

✓ Focalizzare sempre più la nostra scelta commerciale verso alcuni

marchi, così che la forza del gruppo non si disperda ma ci permetta

opportunità di busness con azioni comuni sempre più organizzate

✓ Lavorare al proramma REVO per la realizzazione di un’immagine

omogenea che ci contraddistingua

✓ Raccogliere dagli associati indicazioni idee esigenze problematiche

diverse per territorio ma che possono trovare soluzioni con la

condivisione di gruppo creando un valore aggiunto per tutti

✓ Sviluppare sempre più il programma Asso Service, collaborando con

le nostre officine per riuscire a creare un sistema virtuoso tra ricambista

e autoriparatore per fidelizzare e far crescere la qualità e la

professionalità della Rete.

✓ Creare una strategia comune a tutta la filiera per portare a livello

istituzionale nazionale e internazionale richieste, priorità, proposte e

soluzioni a difesa dell’intero comparto.

Obiettivi

2011

In Assoricambi dal

Info professionali

Angelo Mario Molinari

Nel 1970, a 15 anni, entro come dipendente nel mondo del ricambio

automotive presso una storica azienda bresciana.

Nel 1984 entro con una piccola quota societaria nell’azienda in cui lavoro e

col passare del tempo incremento questa partecipazione.

Nel 1994 ritiro tutte le quote insieme ad alcuni stretti collaboratori e nasce

la C.D.R. Auto S.r.l. di cui attualmente sono amministratore unico.

L’azienda opera su tutta la provincia di Brescia con 8 addetti al servizio

dell’ autoriparazione .Sin dalla sua istituzione sono membro del Focus

Group Asso Service.

Sono stato eletto Consigliere Asso Ricambi nel biennio 2019-2021.
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Dopo la laurea

BIO

FOTO

Carmelo Pani

EREDI PANI  di Pani Carmelo 
e Raffaele S.n.c.

Alghero (SS)- SARDEGNA

Obiettivi

2003

FOTO

In Assoricambi dal

Info professionali

Nel 2007 vengo eletto consigliere Asso Ricambi e ancora
oggi ne faccio parte. In Consiglio, negli anni di maggiore
trasformazione del Consorzio, riesco a partecipare
attivamente ed apportare il mio contributo.
L’esperienza fatta dal 1985 al 1997, come atleta, arbitro
e dirigente in una federazione sportiva, quella del Tiro
con l’arco, mi ha aiutato molto a lavorare in squadra.
Oggi gestisco l’azienda di famiglia, Eredi Pani S.n.c., che
da piccola attività con tre collaboratori ed un fatturato
relativo, cresce e nel 2005 si trasferisce in una nuova
struttura. Grazie alla determinazione ed all’impegno di
tutti, oggi rappresentiamo, con un team di 12
collaboratori, una realtà di riferimento in provincia.

✓ Massima partecipazione ed impegno nel 
contribuire alla stabilità e prosperità del Consorzio 
Assoricambi.

✓ Sviluppare i programmi del Consorzio ed ideare 
sempre nuovi servizi e contenuti per fidelizzare le 
nostre officine Asso Service.

✓ Consolidare il nostro network per portare a 
livello istituzionale, nazionale ed internazionale, 
istanze e proposte, a tutela dell’intera filiera. 
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Sono in ASSORICAMBI dalla nascita, ho partecipato con mio Padre 
nell’ottobre del 1992 al primo incontro di Cagliari con l’ideatore 
del Consorzio.
Da ragazzo ho partecipato alle attività di famiglia in particolare a 
quella della rivendita dei ricambi auto, a 14 anni con la Vespa 
uscivo a vendere ricambi ai meccanici di zona, a 16 anni vendevo il 
Marelli Check Up con le cassette di memoria. Aver iniziato 
giovanissimo ed essere figlio di elettrauto mi ha permesso negli 
anni di crescere professionalmente ed essere sempre in anticipo 
rispetto alle richieste del mercato. Ad oggi gestiamo più di 40 
officine ASSOSERVICE dislocate in un territorio difficilissimo per la 
quantità di attori e di relativi Network. Nel 2005 abbiamo 
nominato la prima officina ASSOSERVICE e nel 2019 la 1000 per 
me, per la mia Azienda è un grande, grandissimo traguardo.

BIO

FOTO

Rosario Trovato

Obiettivi

In Assoricambi dal

Info professionali

A 13 anni passavo i pomeriggi ad aiutare una nota officina

multimarca del mio paese, fino a farlo diventare il mio lavoro. Nel

1996 mi accorgo che il commercio è quello che mi gratifica di più e

grazie all’esperienza accumulata nel maneggiare i ricambi, vengo

ingaggiato in uno dei più grossi distributori Magneti Marelli di

Catania. Dopo quattro anni, mi viene proposto di gestire un

negozio di ricambi generici, sempre al centro di Catania. Con la

voglia di crescere sempre, nel 2006 insieme al mio socio, fondiamo

la C.R. Ricambi, che oggi conta 23 collaboratori e 3 punti vendita.

✓ Dare il massimo supporto al Consorzio in conoscenza e strategia 
per essere veloci nel gestire progetti ed idee.

✓ Analizzare e migliorare gli attuali progetti, portandoli a termine.

✓ Condividere e analizzare informazioni commerciali per avere le 
migliori condizioni, soprattutto per gli acquisti centralizzati.

✓ Ampliare e migliorare il programma Asso Service, promuovere 
iniziative che fidelizzino il cliente finale alle nostre officine, 
concretizzare il discorso flotte in modo capillare con ogni officina 
Asso Service.

✓ Continuare a credere e ampliare con nuovi prodotti i nostri marchi 
consortili.

C.R. Ricambi S.r.l. + 2 filiali

Catania (CT)- SICILIA

2013


