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Cari colleghi, cari partner,

I membri di ADI sono spesso leader o forti sfidanti 
nei mercati in cui operano e lo sono da molti anni.

Un leader deve difendere la propria posizione, 
partecipando agli eventi chiave del settore, orga-
nizzando eventi professionali per i clienti e cele-
brando i successi.

In questo numero ne troverete diversi esempi: 

• L’evento organizzato da CARAT per il suo 25° 
anniversario è stato un grande successo 

• Lo stand di Autodistribuzione è stato il fulcro 
dell’attività di Equip’auto e ha celebrato il 60° 
anniversario del Gruppo. 

• Le nostre giornate di marketing presso i nuovi 
stabilimenti di Grup Eina hanno dimostrato la 
nostra leadership nel supporto tecnico con il 
nostro programma EurelCar.

Un altro tema di attualità è l’inflazione: oltre al suo 
impatto su tutti i nostri costi di distribuzione (sti-
pendi, trasporti, carburante, energia, affitti, ecc.), 
siamo tutti molto preoccupati per le sue potenziali 
conseguenze sugli automobilisti e sul loro atteg-
giamento (diminuzione del chilometraggio, rinvio 
o addirittura annullamento degli interventi di ma-
nutenzione) e quindi sul nostro mercato post-ven-
dita in generale.

Oltre a questa situazione cupa, è possibile che si 
verifichi un passaggio dai marchi Premium ai mar-
chi B, ai marchi privati o persino ai marchi di primo 
prezzo, poiché le officine, sotto la pressione degli 
automobilisti preoccupati per il loro potere d’ac-
quisto, cercano alternative più economiche.

L’ADI ha sempre deciso di mettere in evidenza, 
promuovere e difendere i marchi Premium, e la 
qualità e il numero limitato dei nostri Partner lo 
dimostrano.

Tuttavia, la tentazione - comprensibile ma comun-
que colpevole - che molti dei nostri partner hanno 
dovuto includere nei loro ripetuti aumenti molto 
più degli aumenti delle materie prime (molte del-
le quali sono tornate ai livelli di prezzo di 18 mesi 
fa), (molti di essi sono tornati ai prezzi di diciotto 
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mesi fa), i trasporti (quasi gli stessi per il trasporto 
marittimo), i salari (reali) o l’energia (aumenti anco-
ra da venire e annunciati) ha portato a un aumento 
del divario di prezzo con queste offerte alternative 
(i loro produttori sono più “ragionevoli”) al punto da 
risultare inspiegabile e incomprensibile dal punto di 
vista del cliente.

In alcuni casi, le tariffe dei produttori di apparecchia-
ture sono ora addirittura superiori a quelle dei pro-
duttori, il che aumenta l’incomprensione.

Durante i nostri prossimi scambi, vi chiederemo 
quindi:

• Per prendere il controllo dei vostri prezzi ed evi-
tare che i nostri clienti si allontanino dai vostri 
marchi

• Assumersi la responsabilità delle conseguenze: 
chiedere progressi sui prodotti (se disponibi-
li 😊 ) che stanno diventando invendibili non è 
udibile.

• Sostenere con maggior forza gli sforzi che stia-
mo facendo e continueremo a fare per una ma-
nutenzione di qualità dell’auto, basata su una 
competenza tecnica rafforzata - attraverso le no-
stre azioni - di officine indipendenti multimarca 
e su ricambi premium, di prestazioni e affidabili-
tà inequivocabili. 

Sapete di poter contare sull’impegno dei membri 
dell’ADI se ci mostrerete la vostra comprensione di 
questo importante problema e se ne darete una pro-
va tangibile e operativa.

Stéphane Antiglio

Presidente ADI - a nome di tutti i membri del 
Consiglio Autodistribution International
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C A R AT  M E S S E  2022 

Quest’anno la fiera Carat si è svolta 
presso il centro logistico ad-Cargo 
di Castrop-Rauxel il 7 e 8 ottobre. 
Alla prima fiera dal vivo dopo la 
pandemia, gli oltre 4000 visitatori 
hanno potuto vedere le ultime so-
luzioni per un’officina di successo 

presso gli stand di oltre 150 espositori.

Nei padiglioni del magazzino centrale e nell’area esposi-
tiva adiacente, i fornitori hanno presentato le loro inno-
vazioni di prodotto e fornito informazioni sulle innova-
zioni tecniche e sugli sviluppi attuali dei prodotti.

Il gruppo Carat era presente in diversi 
stand con i propri marchi (come Corexx, 
Men@Work,...) e con gli ampi moduli 
di servizio per le officine.
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In serata, i visitatori hanno assistito a 
un altro evento spettacolare, il CARAT 
Circus Show: uno spettacolo di varietà 
mozzafiato nel tendone da circo 
appositamente allestito, con numeri 
di spettacolo di altissimo livello con 
26 artisti provenienti da 6 nazioni. 
Le celebrazioni di CARAT in occasione 
del 25° anniversario del Gruppo Carat 
sono culminate in questo evento 
eccezionale.

Oltre agli espositori, i punti salienti di questa fiera sono stati le 
numerose offerte fieristiche e gli interessanti incentivi, il pilota 
Sascha Lenz, che ha attirato l’attenzione con il suo camion da 
corsa, e le numerose sorprese speciali presso gli stand degli 
espositori. Le visite guidate al magazzino centrale di AD-CARGO 
sono state molto apprezzate dai visitatori, che sono rimasti 
davvero impressionati dai 300.000 m3 di spazio di stoccaggio.

Dopo il successo della fiera 2021, 
esclusivamente digitale, la fiera 
CARAT di quest’anno ha combinato 
il live on site e il digital/online.  Qui i 
visitatori hanno potuto scoprire tutte le 
promozioni e le innovazioni della fiera 
24 ore su 24.  

Congratulazioni a Carat per 
questo evento di successo e per il 
suo 25° anniversario!



6

Bruxelles, 3 novembre. Il Parlamento europeo, insieme al 
Consiglio dell’UE e alla Commissione europea, si stanno avviando 
verso il dialogo a tre (la procedura legislativa triangolare per 
la maggior parte delle norme dell’UE) sul Data Act, uno dei 
regolamenti più importanti per i mercati digitali europei. 
In particolare, il Data Act renderà disponibili i dati generati 
dalle macchine dei prodotti IoT e dei servizi correlati alle 
persone o alle aziende che possiedono, affittano o noleggiano 
tali prodotti.  Definirà i diritti e gli obblighi di tutte le parti, 
compresi i fornitori di servizi terzi ai quali gli utenti potrebbero 
assegnare un diritto di accesso. Il regolamento si applicherà 

a tutti i settori economici dell’Unione europea. Secondo la 
Commissione, le nuove regole dovrebbero creare 270 miliardi di 
euro di PIL aggiuntivo entro il 2028.

Cosa propone la Commissione? 
In primo luogo, l’equità dell’accesso e dell’uso dei dati nei 
rapporti commerciali (B2C e B2B); in secondo luogo, un migliore 
accesso ai dati del settore privato per il settore pubblico (B2G); 
in terzo luogo, nuove regole che consentano ai clienti di passare 
efficacemente da un fornitore all’altro di servizi di elaborazione 
dati nel cloud.

La legge sui 
dati: Aprire 
le porte delle 
fortezze  
digitali

Dalla sua sede centrale di Bruxelles, la Federazio-
ne europea dei distributori aftermarket del set-
tore automobilistico, Figiefa, tiene monitorati gli 
sviluppi della legislazione europea e internazio-
nale relativa all’aftermarket automotive.  Figiefa 
rappresenta gli interessi dei suoi membri presso 
le istituzioni europee e internazionali.

In una serie di articoli di questa newsletter, Fi-
giefa e ADI, che assiste Figiefa in vari gruppi di 
lavoro dedicati, desiderano offrire una panorami-
ca sugli argomenti cruciali che sono destinati ad 
avere un impatto in futuro sul settore IAM.

Nella presente edizione: La legge sui  
dati - Aprire le porte delle fortezze digitali
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Stabilisce un importante diritto per gli utenti di accedere ai dati 
generati dall’uso di prodotti connessi e di assegnare i diritti di 
accesso ai dati a un fornitore di servizi terzo di loro scelta. Inoltre, 
sono esplicitamente inclusi i servizi di riparazione e manutenzione 
post-vendita e l’accesso alle informazioni diagnostiche. Altre 
disposizioni importanti sono l’obbligo per il produttore di rendere 
i dati trasparenti e “facilmente accessibili” all’utente, le restrizioni 
al produttore di monitorare le attività dell’utente o di terzi e la 
compensazione dei costi di messa a disposizione dei dati, in 
particolare per le PMI.

Tuttavia, sebbene FIGIEFA riconosca che il Data Act rappresenti 
un importante passo avanti verso lo sviluppo della Data Economy 
europea, siamo fermamente convinti che non sarà sufficiente da 

A questo proposito, l’amministratore delegato di FIGIEFA, 
Sylvia Gotzen, ha rappresentato AFCAR nell’audizione del 
26 ottobre al Parlamento europeo, come uno dei cinque 
stakeholder selezionati, in una sessione intitolata “Data Act: 
creare crescita e innovazione”.
“È necessario che gli utenti non solo abbiano un accesso 
effettivo ai loro dati, ma anche che i fornitori di servizi 
scelti abbiano un modo efficiente per recuperarli”, ha 
affermato la signora Gotzen. “E che sia in grado di farlo in 
tempo reale, man mano che i dati vengono generati. I dati 
accessibili devono essere resi disponibili. Senza di ciò, i 
fornitori di servizi di terze parti saranno condannati a fornire 

“servizi me-too”, a un ritmo definito dal produttore. Questo 
limiterà artificialmente la nostra possibilità di innovare e 
differenziarci, e i consumatori ci rimetteranno”.
L’autrice ha inoltre ricordato un altro aspetto importante: 
l’equità delle regole per i termini contrattuali e le compen-
sazioni. Queste regole si applicherebbero giustamente alle 
PMI secondo l’attuale proposta della Commissione europea, 
ma tali termini contrattuali e compensi per i dati dovrebbero 
essere equi, ragionevoli e non discriminatori, e applicarsi a 
tutte le aziende in un chiaro squilibrio del potere negoziale.

solo nel settore automobilistico. L’ecosistema ha bisogno di una 
legislazione specifica per il settore automobilistico che traduca i 
principi e le disposizioni del Data Act in misure concrete, legali e 
tecniche per il settore automobilistico. 

Inoltre, alcuni aspetti del Data Act richiedono maggiore chiarezza 
per il settore automobilistico, in quanto attualmente lasciano 
troppo spazio all’interpretazione, creando incertezza giuridica 
e un elevato rischio di controversie. Solo una legislazione 
specifica fornirà la fiducia e gli incentivi necessari ai fornitori 
di servizi indipendenti per investire in nuovi servizi basati sui 
dati, che andranno a beneficio dei consumatori e dell’intera 
società fornendo soluzioni di mobilità più intelligenti, sicure e 
sostenibili.

Quali sono le conseguenze per l’industria automobilistica e il suo 
mercato post-vendita? 



8

Manuel Van Royen, CEO di AD Inter-
national, ha aperto la sessione con 
un aggiornamento sulle tendenze del 
mercato e sullo sviluppo di ADI e dei 
suoi partner. Petra Vanfroyenhoven, 
Direttore Marketing, ha presentato il 
programma di marketing e comuni-
cazione 2023, con tutti gli eventi, le 
brochure e gli strumenti on e off-line al 
servizio dei fornitori a contratto ADI e a 
supporto del loro business con i Partner 
ADI nei loro Paesi!

Il giorno successivo tutti i partecipanti 
sono stati invitati nella nuova sede del 
Grup Eina Digital, che da molti anni 
gestisce il Centro Tecnico AD e fornisce 
servizi tecnici al programma di forma-
zione ADI Eure!Car.
Suddivisi in piccoli gruppi, i parte-
cipanti sono stati accompagnati a 
visitare le nuove installazioni e a co-
noscere nel dettaglio i 4 pilastri prin-
cipali dell’approccio formativo di ADI: 
corsi pratici, assistenza, strumenti di 
informazione digitale e nuove aree di 
formazione.

G I O R N AT E  D I  
M A R K E T I N G  ADI

Il 29 e 30 settembre circa 80 esperti di marketing dell’in-
dustria dei ricambi auto e dei partner ADI hanno parteci-
pato alle Giornate del Marketing ADI. L’evento, durante il 
quale viene presentato il programma annuale di marke-
ting e comunicazione, si è svolto nella splendida cornice 
del Wine and Golf resort Hotel Peralada di Figueres, nel 
nord della Spagna.
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Nuria Pinent, responsabile marketing 
di GED, ha mostrato il principio della 
formazione pratica sui veicoli di forma-
zione Eure!Car appositamente attrez-
zati, mentre Frédéric Vandenhende, 
responsabile del reparto vendite, ha 
presentato il nuovo call center tecnico 
e il database online per la risoluzione 
dei problemi, strumenti che aiutano i 
meccanici a trovare rapidamente le so-
luzioni ai casi più difficili che incontra-
no nel loro lavoro quotidiano.

Le Giornate del Marketing ADI 2022 si sono concluse con un pranzo 
di networking congiunto in un’atmosfera tipicamente spagnola che 
comprendeva... Paella!

Petra Vanfroyenhoven ha illustrato 
i metodi digitali/online per fornire 
formazione e supporto ai meccanici 
professionisti, come il campus Eure!Car 
(https://eurecar.campuseina.com, con 
molti corsi elettronici e webinar tecnici) 
e l’angolo tecnico sul sito web di EureCar 
(www.eurecar.org/technicalcorner), 
mentre Manuel Van Royen ha mostrato 
i più recenti moduli di formazione per 
le officine di crash repair (tecniche 
di saldatura e riparazione di metallo 
e alluminio, riparazione di plastica e 
vetro, attrezzature,...) e il primo camion 
di formazione Eure!Car.
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AU TO D I S T R I B U T I O N  F R A N C E :
Oltre 1300 m2 nel cuore di EQUIP’AUTO PARIGI 

Dopo il successo dell’edizione 2021 “On Tour”, 
Autodistribution ha partecipato dal vivo al sa-
lone Equip’Auto di Parigi dal 18 al 22 ottobre.

Per questo evento, Autodistribution ha installato un ambiente 
open space di 1323 m². L’area era più ampia rispetto all’edizione 
2019 per favorire il traffico e gli scambi... e naturalmente per 
celebrare il 60° anniversario del Gruppo!

I visitatori hanno scoperto il mondo di Autodistribuzione e il suo 
nuovo portafoglio di prodotti e servizi, presentando in diverse aree 
le competenze multispecialistiche del gruppo:

 � ricambi 
 � carrozzeria
 � attrezzature
 � pneumatici
 � verniciatura
 � vetro
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1443
Membri

788
Membri

963
Membri

296
Membri

343
Membri

MÉCANIQUE CARROSSERIE

Laurent Desrouffet, Direttore Generale delle Reti e delle Attività di 
Riparazione dei Veicoli Leggeri di Autodistribuzione, ha spiegato: 
“Siamo lieti che EQUIP’AUTO sia tornata all’Expo di Parigi! Non 
vediamo l’ora di presentare ai nostri clienti tutta la nostra esperienza 
multiservizi, nonché gli sviluppi e le innovazioni della nostra attività. 
Con una forte attenzione all’innovazione, in particolare per la mobilità 
sostenibile, il nostro stand offrirà diversi eventi e attività durante 
il salone per celebrare il 60° anniversario di Autodistribuzione. E 
naturalmente guarderemo già al grande Congresso di AD Network a 
Marrakech”. 

Inoltre, ciascuna delle reti di Autodistribuzione ha 
avuto un proprio angolo nello stand e ha mostrato ai 
visitatori le proprie competenze e innovazioni.

 � AD Mécanique (AD Garages): 1443 membri
 � Glass Auto Service: 343 membri
 � Autoprimo: 963 membri
 � AD Carrosserie (Carrozzeria): 788 membri
 � Staff Auto: 296 membri
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A D I  B R E A K FA S T  C ATC H - U P

Per la prima volta dopo 4 anni, la fiera internazionale Automecha-
nika ha aperto le sue porte il 13 settembre a Francoforte.
78.000 visitatori provenienti da 175 Paesi hanno raggiunto la piat-
taforma leader del settore a Francoforte per sperimentare dal vivo 
i prodotti e i servizi delle officine, dell’industria e della vendita al 
dettaglio. 2.804 aziende di 70 Paesi hanno esposto i loro prodotti 
e servizi in 19 padiglioni e nell’area espositiva esterna.

Per ADI, la cornice internazionale di Francoforte è stata una 
grande opportunità per riunire gli operatori del settore per un 
aggiornamento durante la cosiddetta ADI Breakfast Catch-Up.
Tenendo presente che “chi prima arriva meglio alloggia”, oltre 100 
professionisti dell’aftermarket hanno partecipato all’evento alle 
7 del mattino presso l’Hotel Maritim, dove Manuel Van Royen ha 
presentato le tendenze del mercato e commentato le prestazioni 
complessive di ADI fino ad oggi.

Altre testimonianze dei partner ADI hanno illustrato lo stato dei 
diversi partner ADI, i loro mercati e gli ultimi sviluppi.
Nonostante l’ora mattutina, tutti i partecipanti hanno condiviso 
un grande entusiasmo per l’evento e lo hanno trovato un ottimo 
modo per iniziare la settimana fieristica di Automechanika.


