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 autoluce,
 investire

in...
tempi duri

di Giorgio Spolverini

Trentasei anni appena, amministratore 
delegato e Presidente di Autoluce Srl 
dal 2000, Riccardo Califano è orgoglio-

so e soddisfatto della sua attività, non solo per 
lo sviluppo dimensionale della propria azienda, 
ma anche per il clima stimolante che si è creato 
con i propri collaboratori e clienti, ciascuno nel 
rispetto del ruolo.
I risultati finora raggiunti dal Team Autoluce, 
sono sicuramente frutto di scelte felici, capa-
cità di reiventarsi il futuro, coraggio di perse-
guire idee ardite.  Certamente la crisi di alcuni 
attori sul mercato ha dato opportunità di ven-
dita nuove, Autoluce ha  cominciato a servire 
nuovi clienti, ha investito nel completamento 
della  gamma prodotti, ha investito in tecnolo-
gia (come la nuova piattaforma e commerce), 
in servizio consegne e in assistenza tecnica. 
"Autoluce - confida Riccardo - è costantemente 
cresciuta dal 2000 a oggi con una percentua-

le annua variabile da 7 a 23 punti. Il 2011 poi 
è stato molto performante rispetto al 2010, con 
un +23 per cento di fatturato. I primi tre mesi 
del 2012? Sono partiti bene, ma aprile lascia 
perplessi, in aggiunta non siamo immuni dalla 
difficoltà a incassare crediti, per questo siamo 
molto prudenti ad approcciare nuova cliente-
la…". Autoluce conta su un portafoglio di oltre 
400 clienti e su questi ha ancora spazio di cre-
scita. Certo i programmi di fidelizzazione sono 
uno strumento importante per perseguire que-
sti ambiziosi obiettivi, con orgoglio sono un’a-
zienda Milanese che promuove tre reti: Punto 
Pro, Bosch e Magneti Marelli. 

PER I RICAMBI, SOLO QUALITÀ DI PRIMO 
IMPIANTO
Tutti i prodotti e i marchi trattati sono scelti 
tra quelli di primo equipaggiamento. L’intera  
gamma si può consultare sul sito web www.au-

In un periodo di crisi come quello attuale, è necessario analizzare le  
 esigenze dei propri clienti per concentrare

   gli investimenti  in modo mirato. 
 Per esempio, il ricambista milanese ha inteso,tra le altre cose, 
  dare una forte accelerazione al processo di informatizzazione 
portando in pochi mesi il volume di affari generato da ordini 

 on-line al 9 per cento del totale…
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tolucesrl.it e comprende la totalità dei marchi e 
dei fornitori  propri di  Groupauto Italia (mem-
bro dell’organizzazione Aftermarket Groupauto 
International). "Il criterio di scelta dei  fornito-
ri/marchi - precisa Riccardo - risponde a pre-
cise priorità che sono coerenti con le scelte di 
Groupauto. 
In Autoluce srl si ritiene che dal 2000 a oggi 
parte del successo commerciale sia da accredi-
tare ai propri fornitori che hanno dato modo di 
qualificarsi anche in linee di prodotto di nuovo 
inserimento, per le quali l’azienda non aveva 
alcuna competenza e immagine. Autoluce ha in 
assortimento ricambi meccanici, elettrici, lubri-
ficanti e attrezzatura per auto e per veicoli com-
merciali.
L’intero assortimento e l’organizzazione sono 
strutturati per soddisfare qualsiasi esigenza 
degli autoriparatori professionali, dal ricambio 
alla formazione, all’attrezzatura da officina. 
Un’area di miglioramento in cui Autoluce si sta 
fortemente concentrando è quella dei veicoli 
asiatici, veicoli la cui quota di mercato è in co-
stante ascesa.

TUTTI I RICAMBI PARTONO DALLA SEDE 
DI MILANO, UNICO E STRUTTURATO 
MAGAZZINO
Il punto vendita è unico, coincide con la sede di 
Milano di Via Apelle 43. Da qui sono spedite tut-
te le merci per Milano e le diverse destinazioni; 
Lecco, Como, Sondrio, Varese e Pavia. A Milano 

da settembre 2011 è attivo servizio di pony ex-
press che consegna in 40 minuti al massimo in 
tutta la città, così facendo si riescono a effettua-
re dalle 4 alle 6 consegne al giorno; due fuori 
dalla città. "Naturale che l’incidenza dei costi di 
trasporto - spiega Riccardo - è molto elevata, ma 
noi crediamo che il nostro cliente abbia bisogno 
di questo, siamo strutturati con sei mezzi propri 
e diversi padroncini.

E-COMMERCE, ORGOGLIOSAMENTE 
AUTOLUCE
Si diceva +23 per cento di fatturato 2011 rispet-
to al 2010  Bene. Non è certo servito per "arric-
chire i soci di Autoluce", ma ha dato parecchia 
linfa agli investimenti e ha permesso tra le altre 
cose di sviluppare e potenziare l’e-commerce. 
Già, potenziare. Perché in realtà l'e-commerce 
di Autoluce esiste da giugno dell’anno scorso, 
ma dall’inizio di quest’anno ha visto apportare 
novità e semplificazioni, tant'è che il fattura-
to derivante dal portale in neanche due mesi 
ha raggiunto quota 9 per cento. ERP integrato 
completamente con Data Base Tecdoc consente 
di partire da qualsiasi codice OE o IAM o dalla 
vettura in questione, di verificare disponibilità, 
prezzi di listino, sconti praticati e tempi di con-
segna. Si sta procedendo nell’ottica di facilitare 
e velocizzare il processo di acquisto per l’autori-
paratore. Parallelamente all’e-commerce tradi-
zionale sono pronti sistemi per ordinare attra-
verso device nuovi come Ipad e Iphone. 
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INFO E NUMERI DI  GROUPAUTO,
IL CONSORZIO DI CUI FA PARTE AUTOLUCE

Groupauto Italia opera nel settore da 
quasi 40 anni ed è parte integrante di 
Groupauto International, strutturato 
gruppo a livello internazionale nella 
distribuzione ricambi e servizi per il 
settore automotive, presente in 28 
nazioni e con un fatturato globale di 4 
miliardi di euro. 
Groupauto Italia è composta da 
16 distributori regionali, di cui 10 

specialisti per il truck, da 22 ricambisti 
e 56 partner che assicurano una 
copertura nazionale nella distribuzione 
dei ricambi alle officine. Il fatturato 
complessiva supera 340 milioni di 
euro. Grupauto Italia è molto forte nei 
programmi di service e post-vendita 
che si concretizzano su territorio 
con un network di 1.000 officine
Punto Pro. 

Numeri
- 340 i milioni di euro di fatturato totale
- 28 i soci
- 56 i ricambisti partner
- 98 i magazzini e le filiali
- 1.100  le officine Punto Pro
- 1.000 le officine convenzionate

- 26.000 i riferimenti trattati
- 1.800 i metri quadri di magazzino
- 400 le officine clienti
- 150 su 400 le officine che già si affidano all’e-commerce
- 23 la percentuale di crescita del fatturato 2011, rispetto al 2010
- 14 i dipendenti
- 9 la percentuale di fatturato proveniente da e-commerce in soli un mese e mezzo
- 6 i venditori
- 4/6 le consegne al giorno a Milano
- 2 le consegne al giorno fuori provincia

I 10 GRANDI
NUMERI DI
AUTOLUCE

IL CONCORRENTE VERO NON È IL 
RICAMBISTA DI ZONA,
MA LA CONCESSIONARIA
Oggi le case auto sono veramente agguerrite. 
Importanti sono i listini. "Per l’automobilista il 
listino di riferimento è certamente quello del co-
struttore auto". 
E’ necessario che i prodotti IAM abbiano listini 
per lo meno inferiori ai primi, l’automobilista si 
aspetta andando da un’officina indipendente di 
avere un risparmio economico".
In aggiunta le condizioni commerciali praticate 
dagli operatori OE sono spesso molto concorren-
ziali anche sul canale IAM, tanto da rendere più 
conveniente l'acquisto di prodotti fast moving 
presso i concessionari. Per esempio un’offici-

Autoluce Srl (ricambista con sede a Milano) nasce 
negli anni ’60 per opera di Piero Forti e Pierino Strozzi. 
Inizialmente si occupava esclusivamente di ricambi elettrici, 
da qui il nome Autoluce: un tempo la distribuzione dei 
ricambi elettrici da quelli meccanici era ben distinta. In più, 
Autoluce si differenziava dalla maggior parte dei ricambisti 
perché Pierino Strozzi aveva una naturale propensione 
a viaggiare, quindi Autoluce presto ha dato vita ad una 
propria divisione di esportazione. Una bella opportunità 
per i marchi trattati, ai quali per un lungo periodo ha offerto 
distribuzione multinazionale, capillarità, professionalità e 
serietà. Addirittura si era creato un proprio marchio, Sprint. 
In Lombardia serviva (e serve ancora) Milano e zone 
limitrofe, come Como, Lecco, Varese, Pavia e Sondrio. La 
lungimiranza dei due soci fondatori, unitamente a quella 
di alcuni altri imprenditori del settore ha fatto nascere il 
consorzio Groupauto (ex Eurocme) oggi consorzio leader 
per volumi e rete officine nel panorama italiano. L’ingresso 
della famiglia Califano, attuali soci, avviene attraverso 
Walter, che rileva la proprietà unitamente al figlio di Pierino 
Strozzi, Marco. Nel frattempo si abbandona l’export e 
iniziano timidi approcci ai ricambi meccanici, finché non si 
assorbe parte di un’azienda di Milano: Triocar, con la quale 
arriva un altro socio, Giancarlo Spagliardi. Finalmente 
anche le competenze meccaniche sono complete. L’attuale 
compagine sociale, è anche rappresentazione del Cda. 

DAL 1960 IN
CRESCITA 
CONTINUA 
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na indipendente compra filtri originali con uno 
sconto molto elevato". Riccardo auspica che i 
componentisti consentano il giusto margine e 
ruolo distributivo agli attori di tutta la filiera Af-
termarket, evitando così che l'automobilista, già 
attratto da offerte e dubbiosi vincoli di garanzie 
estese, di considerare come unica opzione nella 
riparazione della propria auto l’officina autoriz-
zata. 

MERCATO: - AUTO NUOVE = + MERCATO 
AFTERMARKET
La formula sembrerebbe matematica: il rallen-
tamento delle vendite di auto nuove dovrebbe 
rappresentare un’opportunità per vari motivi, 
il circolante invecchia e conseguentemente ne-
cessita di maggiore manutenzione, l'automobili-
sta proprietario di vettura datata perde tenden-
zialmente la fedeltà al concessionario perché 

si rottamano meno auto. In aggiunta potrebbe 
verificarsi una "minaccia"; le case auto avendo 
profitti in calo dalla vendita del nuovo dovranno 
gioco forza concentrare le attenzioni sul "servi-
ce". La recente esperienza ha evidenziato che 
per la maggior parte degli operatori OE non c’è 
fortunatamente ancora cultura ed efficienza 
nella gestione del ricambio. 
Da ultimo il 2012, analizzando i dati di imma-
tricolazione del primo trimestre, fanno pensare 
a un anno molto difficile per le case auto per le 
quali non si può non immaginare un calo del nu-
mero degli operatori. 
Per Autoluce il ricambista di oggi (e di domani) 
dovrà essere il più efficiente possibile, gestendo 
accuratamente la rotazione del magazzino, ge-
stendo analiticamente le politiche di vendita, ot-
timizzando la struttura di costi, fidelizzando la 
propria clientela.                

5 DOMANDE
A RICCARDO CALIFANO

Classe 1976, Riccardo Califano è amministratore delegato e presidente del consiglio d’amministrazione di Autoluce Srl. Inizia a 
lavorare in azienda da neo-laureato ad appena 22 anni. Non è appassionato d’auto, che serve solo per lavoro, ma ne apprezza 
soprattutto comfort e sicurezza. Il collaboratore ideale? Deve lavorare con passione.  Il cliente tipo? Chi dice che c’è un proble-
ma da risolvere insieme, senza polemiche. Insomma, condividere un percorso e la progettualità. 

Come si assicura il futuro in un periodo di crisi come quello attuale?
"Investendo (potendo) e cercando di anticipare le esigenze della clientela. Per esempio noi abbiamo puntato molto sul miglio-
ramento dello strumento di e-commerce".     
    
Chi è il vostro principale concorrente?
"Non più il ricambista della porta accanto, ma i produttori d’auto. Questione di listini. Che quanto meno siano allineati con quelli 
Aftermarket. Ci sono case auto che stanno operando con fortissimi sconti. Un filtro Fiat viaggia dal 61 al 68 per cento. Gli iniet-
tori Volkswagen possono essere più convenienti degli equivalenti Aftermarket. Quando succede questo, aggiungo, informiamo 
per correttezza e trasparenza il nostro cliente lasciandolo libero di scegliere dove approvvigionarsi e come comportarsi all’atto 
della vendita del ricambio". 

Credito: banche e cattivi pagatori, come vi comportate?
"Con gli istituti di credito fortunatamente per ora non abbiamo problemi. Sul discorso clienti, siamo diventati particolarmente 
rigidi, ma anche realisti. Il problema di liquidità si può verificare. Noi per primi veniamo in aiuto. Ma quando viene meno sia il 
rapporto di fiducia, sia quello commerciale, dobbiamo per forza rivolgerci a un legale. Che non sempre è risolutivo".

Il carrozziere comincia ad avvicinarsi al mondo dei ricambi meccanici ed elettrici?
"Si, soprattutto per le parti meccaniche. Il gommista però ancora di più del carrozziere. A questi vendiamo anche le attrezzatu-
re. Il problema dei gommisti è che soffrono di marginalità, a causa delle offerte via web. Le vendite on-line sono da tenere sotto 
osservazione: per ora i pezzi di ricambio venduti dai siti generalisti tipo ebay, convengono per il privato ma non per l’autoripara-
tore. Però il privato non è ancora in grado di riconoscere quale sia il ricambio giusto per lui. Sui pneumatici invece, riconoscere 
la gomma giusta è più facile".

A proposito di canali di vendita, sembra che gli ipermercati vadano forte con i professionisti 
del settore...
"Può certamente capitare per ricambi a condizioni particolari. Era successo con delle batterie. Però è un fenomeno in riduzione: 
i fatturati degli ipermercati in ambito automotive sono in calo". 


