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Va in scena a Bologna il mondo dell’assistenza automotive

La fiera internazionale del post-vendita automobilistico apre i battenti domani a Bologna. Nata oltre 50 anni fa, Autopromotec si è imposta nel tempo come guida autorevole nel settore dell’assistenza ai veicoli, capace di aggregare lo stato dell’arte della ricerca e di delineare le evoluzioni che coinvolgono il mercato. Nella cinque-giorni, i professionisti dell’intera filiera saranno condotti
attraverso i prodotti e i servizi che caratterizzano i nuovi scenari della mobilità – dove l’auto sarà elettrica, autonoma e connessa – e sulle ricadute che questi avranno sulla sua manutenzione
e riparazione. A tale proposito in fiera sarà allestito il concept “Officina X.0”, sviluppato in collaborazione con Accenture, che mostrerà come intelligenza artificiale, realtà aumentata e connettività siano elementi già implementabili e funzionali nell’officina. Di rilevanza anche la nuova iniziativa “Autopromotec Motorsport”, patrocinata da ACI Sport e da ANFIA-Motorsport,
dedicata alle aziende che, grazie all’innovazione e alla forte passione motoristica, hanno scritto la storia delle competizioni con componenti, strumentazioni, attrezzature e servizi di eccellenza.

ZECA, avvolgicavo per auto elettriche, lampade e
attrezzature all’avanguardia per l’aftermarket automotive
Azienda italiana leader nella produzione di avvolgicavo, avvolgitubo, lampade,
bilanciatori e garage tools, in occasione dei suoi 90 anni di attività entra da protagonista nel futuro della Green Mobility.
Zeca ha infatti realizzato il primo e unico avvolgicavo con wallbox incorporata,
destinato a rivoluzionare la ricarica delle auto elettriche: sarà possibile creare
una personale stazione di ricarica elettrica direttamente nel proprio garage e
fare rifornimento in poche e semplici mosse. Come dal benzinaio è sufficiente
prendere il cavo, collegare il connettore all’auto e, a ricarica avvenuta, scollegare e farlo riavvolgere. L’avvolgicavo con wallbox incorporata è fornito con wi-fi,
così da poter controllare la ricarica comodamente dal divano di casa. La ricerca
e l’innovazione sono da sempre l’anima di Zeca: lo staff tecnico lavora costantemente nel settore della ricerca e sviluppo con strumenti di ultima generazione
e i suoi prodotti si distinguono perché altamente funzionali, efficaci e studiati
per semplificare la vita e mantenere ordine nelle autofficine, negli stabilimenti
industriali e nei cantieri. Ecco perché il marchio Zeca è oggi sinonimo di eccellenza tecnica italiana, qualità, resistenza e sicurezza, una garanzia riconosciuta
in più di 90 paesi. Zeca attende i visitatori di Autopromotec per festeggiare insieme i suoi primi 90 anni, far conoscere i suoi prodotti e stupire gli ospiti con
una dolce sorpresa.
www.zeca.it - AUTOPROMOTEC Pad. 36 stand B38

Con Akron Rubber and Rubber
Metal Parts, MALÒ è leader nella
distribuzione di ricambi in gomma
e gomma-metallo

Malò è leader nella distribuzione
di prodotti in gomma e gommametallo a marchio Akron Rubber
and Rubber Metal Parts. I continui investimenti nell’aggiornamento di questa linea e l’elevata
qualità di tutti i prodotti proposti le consentono di confermare,
anno dopo anno, un’indiscussa
leadership di mercato, assicurando la migliore copertura del parco circolante attraverso la gam-

ma della Rubber and Rubber Metal
Parts. Questi importanti risultati
sono il frutto del costante impegno nell’offrire ai clienti sempre
nuove soluzioni, creando giorno
dopo giorno linee esclusive di
prodotti uniche per ampiezza di
gamma, affidabilità e capaci di
garantire forte competitività. Con
le sue 5 linee proprietarie: Akron
Rubber and Rubber Metal Parts,
Top Premium con Brake System
e Cooling System e Platinum
con Power Transmission Line e
Filtration Line, Malò è oggi un
fornitore integrato e globale per i
suoi clienti perché offre una gamma completa di prodotti, ottima

qualità, alte performance e affidabilità, per la migliore copertura di
magazzino.
www.malospa.it
AUTOPROMOTEC
Pad. 18 stand C18/C22

Parts Holding Europe (PHE), azienda leader in Francia
e in Europa occidentale nella distribuzione indipendente di componenti per auto e veicoli industriali ha fatto il
suo ingresso in Italia nel 2017 con la joint venture Autodis
Italia Holding, detenuta al 55% da PHE e 45% dagli ex
soci di OVAM, RICAUTO, TOPCAR e GGROUP. Una modalità innovativa grazie alla quale i principali attori sul
mercato nazionale restano protagonisti e si rafforzano.
Un modo inedito di calarsi nella realtà italiana, coinvolgendo i precedenti titolari in una nuova avventura per
crescere insieme e rendere più moderno e competitivo
l’intero settore. Altra novità è la creazione, a fianco della
holding, di Autodis Italia Acquisti. Mentre la prima si
occupa di logistica, vendita e sviluppo del business, la

Diesel Technic Italia.
Walter Schiavi, general manager
41.000 referenze a marchi DT
Spare Parts e SIEGEL Automotive.
Tra i servizi di altissimo livello ed
efficienza, l’azienda presenta la
piattaforma online Partner Portal,

seconda è una centrale di acquisti impegnata, di concerto con la casa madre, nel rafforzare le sinergie con i
principali fornitori, nello sviluppo del business con flotte,
assicurazioni, clienti nazionali e in progetti di marketing
su misura per l’Italia. Clienti diretti di Autodis Italia sono i
ricambisti attraverso i quali vengono rifornite le autofficine. Proprio per loro Autodis Italia ha lanciato Xmaster:
il marchio che racchiude sotto un unico brand formazione, attrezzatura, gestionale e banche dati a livello nazionale. Con 10 stabilimenti, più di 200.000 referenze, oltre
350 collaboratori e un fatturato che supera i 195 milioni, Autodis Italia è già il secondo distributore italiano.
www.autodisitalia.it - www.autodisitaliaacquisti.it
AUTOPROMOTEC Pad. 16 stand B63 e Pad. 18 stand E10

METELLI GROUP
Alta tecnologia
Made in Italy nella
SOFINN: un universo di soluzioni
produzione di ricambi gestionali per dare supporto al
e componentistica per business dell’aftermarket
l’automotive
Con un fatturato consolidato di circa
180 milioni, 7 stabilimenti produttivi in Italia, export in oltre 90 Paesi e
filiali commerciali nel Regno Unito,
Spagna e Cina, Metelli Group investe costantemente nell’ampliamento della gamma prodotti e nel
miglioramento del servizio clienti. Il
magazzino automatizzato per prodotti frenanti, l’implementazione
della lean production per le pompe
acqua e il progetto della nuova fonderia, sono solo alcuni degli investimenti messi in atto in Italia, a riprova dell’importanza per il Gruppo di
riaffermare la qualità Made in Italy
dei suoi prodotti. Ad Autopromotec presenta nuovi riferimenti di
Pompe Acqua azionabili brevettate, l’ampliamento della gamma di

Pastiglie Freno HybriX©, molte delle
quali per applicazioni elettriche e
ibride e le molte novità nella gamma di idraulica.
www.metelligroup.it
AUTOPROMOTEC
Pad. 16 stand A28

Con oltre 20 anni di esperienza
nel settore aftermarket, Sofinn è il
Partner Solution capace di fondere
il proprio know-how con partner
d’eccellenza, come SAP, IT Allianz,
Quattroruote Professional, Tec Alliance, Incas e Doc Finance.
Sofinn punta a rispondere alle esigenze di tutta la filiera dell’aftermarket, dal produttore al ricambista e offre una suite completa, che
va dal Gestionale SirJ, alla Banca
Dati Inforicambi, all’E-Commerce
B2B e B2C, fino al Catalistino.
L’ultima novità è il gestionale
PartsOne, una soluzione specifica
per la gestione dei processi delle
aziende appartenenti al mondo
della distribuzione e produzione di
ricambi auto, sviluppato sulla base

di SAP BusinessOne.
Sofinn partecipa all’edizione 2019
di Autopromotec con tutte le novità di prodotto: insieme a PartsOne
presenta l’aggiornamento della
piattaforma Ecommerce, la nuova
veste grafica della Banca Dati Inforicambi, il software Sofia che per-

mette di esaminare ed estrarre la
copertura di gamma degli articoli
e conoscere il circolante italiano
per Regione e Provincia e tanto,
tanto altro.
www.sofinn.it
AUTOPROMOTEC
Pad. 16 stand B28

ELSEA presenta le nuove soluzioni
per la pulizia e l’aspirazione
industriale e professionale

DIESEL TECHNIC, ai vertici
nell’aftermarket indipendente per
innovazione e alta tecnologia
Tra i più importanti fornitori di
ricambi per veicoli commerciali
e industriali nell’aftermarket indipendente, Diesel Technic presenta ad Autopromotec tutte le novità su prodotti, servizi e iniziative.
Walter Schiavi, GM di Diesel
Technic Italia, afferma: “L’edizione
2017 è stata per noi un’esperienza
molto positiva e quest’anno non
potevamo mancare: la fiera è un
appuntamento importante in cui
abbiamo la possibilità di incontrare
gli operatori del settore e di illustrare tutte le novità”. Tra queste l’offerta completa di ricambi e accessori
di elevata qualità che conta oltre

Autodis Italia, il nuovo
protagonista della ricambistica
automotive indipendente italiana

sempre disponibile e accessibile,
e la consegna tempestiva: attraverso un proprio sistema logistico
e di trasporto, Diesel Technic Italia
assicura in tutto il Nord Italia la
consegna in giornata degli ordini
ricevuti entro le ore 11. Fari puntati anche sull’iniziativa di fidelizzazione Premium Shop che, acquistando articoli a marchio DT Spare
Parts, permette di raccogliere corone con cui richiedere premi prestigiosi all’interno di una selezione
di proposte sempre più ampia.
www.dieseltechnic.com
AUTOPROMOTEC
Pad. 18 stand C11

FERVI, porta ad
Autopromotec tutte
le novità di gamma
nelle attrezzature
professionali per
l’automotive
Bologna, il cuore pulsante della
motor valley italiana, è pronta ad
accogliere le realtà internazionali
del mondo aftermarket automobilistico alla fiera di settore Autopromotec. Fervi partecipa con uno
stand di oltre 200 m2 per presentare i nuovi prodotti per il settore
automotive.
L’azienda emiliana, leader nel campo MRO – Materials, Repair and
Operations – e sponsor di Aruba.it

Racing Ducati in Superbike, offre ai
professionisti la possibilità di toccare con mano i tanti articoli del
suo catalogo e molte novità tra le
quali la gamma APx di avvitatori
pneumatici, il nuovo sollevatore
per moto elettro-idraulico e gli arredi modulari da officina.
www.fervi.com
AUTOPROMOTEC
Pad. 36 stand C36

Azienda leader nella produzione di
sistemi di aspirazione industriale e
professionale ha come prerogativa
l’offrire un contributo al rafforzamento dell’eccellenza del Made in
Italy nel settore cleaning, automotive e industria.
Gli investimenti in ricerca e sviluppo nei settori di riferimento consentono a Elsea di innovarsi costantemente, dando vita a macchine di alta qualità capaci di ottimizzare le attività di pulizia e manutenzione. Presente in tutti i mercati
esteri con una rete di distributori
in 60 Paesi, espone in anteprima i

nuovi generatori di vapore Steam
Ozono e Steam Poseidon dedicati
al Car Wash, ideali per la la pulizia e
la sanificazione interna ed esterna

degli automezzi, l’ultima linea di
estrattori ad acqua calda Hot Poseidon e Hot Poseidon Foam con
iniezione-estrazione schiuma, indicati per la pulizia di tessuti imbottiti e lavainterni, le novità della linea
Industriale Hamiantus/Chronos
ideale per l’aspirazione di polveri
sottili e pericolose grazie a elevati
livelli di filtrazione e Antares, macchina per aspirazioni di olii esausti,
trucioli e qualsiasi rifiuto derivante
dalla lavorazione industriale.
www.elseaonline.com
AUTOPROMOTEC
Pad. 36 stand A36

OMARS, leader nella produzione
di allestimenti veicoli per ogni
esigenza di soccorso stradale
Da oltre 45 anni Omars è specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni per il soccorso
stradale.
Gli allestimenti si adattano a tutti i
tipi di veicoli e la lunga esperienza
consente di trovare la soluzione
più adatta per aiutare i soccorritori
negli interventi quotidiani. Da piccola realtà cresce negli anni aprendosi ai mercati esteri e ampliando
gli spazi produttivi arrivando oggi
a un’area di 12.000 m2.
L’ampia gamma prodotti si contraddistingue per robustezza, alte
prestazioni e attenzione alle finiture e si compone di jeep 4x4 con

forca posteriore idraulica per la rimozione e il soccorso di vetture e
motocicli, in grado di trasformarsi
in una vera e propria officina mobile, di pianali scarrabili per il soccorso stradale di veicoli in panne
o incidentati, che possono essere
completati con una forca posteriore adatta al traino per garantire
rapidità di intervento e di forconi
per il soccorso stradale di veicoli
pesanti, che impiegano la migliore tecnologia e materiali resistenti
per consentire di operare nelle
condizioni più complesse.
La gamma dei mezzi da soccorso
pesanti si completa con Rotator,

ideata per recuperare grossi camion dalle strade di tutta Europa.
www.omarsspa.it
AUTOPROMOTEC
Area esterna stand A20

