
Era il 1974 quando si mettevano le basi di 
Groupauto grazie alla costituzione di Euro 
CME, gruppo di acquisto e organizzazione 

indipendente. Da allora di strada ne è stata 
fatta: dall’entrata in Groupauto Union 

International, alla partnership con Truck 
Company alla costituzione di IAS…

 eventi 

S
ono passati solo 40 anni ma è sempre tanta 
la voglia di fare, di mettersi in gioco, di condi-
videre lo slogan del gruppo rivolto al passato 
ma indirizzato al futuro: “Guardiamo al passa-

to per non poterlo ripercorrere e se non ci inventiamo il 
futuro saremo costretti a subirlo”. Nella splendida corni-
ce del monastero di San Servolo sull’omonima isola, si è 
svolto il Suppliers & Sales Force Meeting di Groupauto ed 
è stata anche l’occasione di festeggiare i 40 anni di attivi-
tà del gruppo. Una realtà molto attiva, sempre in cresci-
ta e che oggi vede il coinvolgimento di 34 soci per l’auto e 
9 per il truck, 150 punti vendita a copertura nazionale e 
ben 1.800 officine auto - con 3 marchi e 150 officine con 
il marchio Truck Company. Ad aprire i lavori l’intervento 

del presidente Domenico De Vivo che ha ringraziato l’atti-
vità dei soci, che non si sono mai risparmiati e che hanno 
sposato totalmente la filosofia del Gruppo. Una collabora-
zione evidenziata anche nell’intervento di Diego Belmonte 
direttore generale: “L’organizzazione, rispettando la no-
stra connotazione, è fortemente concentrata sui fornitori 
di primissimo livello; un vero e proprio punto di forza della 
nostra struttura. Grazie al coinvolgimento dei soci, dei for-
nitori e dei nostri clienti, siamo cresciuti del 9%. Ad oggi 
la nostra distribuzione è completa, con soci che occupano 
nuove zone e soci che espandono la loro attività, arrivan-
do a coprire - tra distributori e soci -il 100% del territorio 
nazionale. Si è parlato di questa organizzazione come una 
grande nave che si trova in mare aperto e deve raggiungere 

a cura della Redazione

I primi
40 anni...
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Aldo Romeo - Marinella Romeo
A Premetto che la  Romeo è un socio storico di Groupau-
to, essendo stata tra i soci fondatori del vecchio consorzio 
Eurocme. Da sempre ha creduto nell’importanza dell’ag-
gregazione, non solo in termini di appartenenza ad un 
gruppo di acquisto, con i relativi vantaggi commerciali, 
ma anche per le attività di marketing di supporto tra cui 
primeggia il network  Punto Pro, che rappresenta uno dei 
più importanti programmi di fidelizzazione rivolti alle of-
ficine presenti in Italia.Condividiamo lo spirito di coesio-
ne e innovazione molto sentito all’interno  e che in questi  
40 anni ha contribuito a far sì che Groupauto diventasse il 
primo gruppo in Italia anche come copertura territoriale. 
Nel 2015 ci aspettiamo un forte impulso alla crescita de-
rivante dai cospicui investimenti fatti da Groupauto nel 
2014, tra cui l’acquisto del Promek che potrà essere svi-
luppato a livello industriale e porterà indubbi vantaggi in 
termini di redditività  a be-
neficio di tutti i soci. Riten-
go, inoltre, che si svilupperà 
ulteriormente il lavoro con 
le flotte, attualmente siamo 
a stretto contatto con Ar-
val con cui il rapporto si sta 
sempre più consolidando, e 
ciò comporterà un aumento 
dei volumi commerciali che 
favorirà ulteriormente l’in-
teressamento da parte dei  
nostri fornitori e contribui-
rà ai futuri sviluppi.

Autoluce - Riccardo Califano 
A Le aspettative di Autoluce sono quelle di continuare ad 
avere un trend positivo di sviluppo, capitalizzando gli in-
vestimenti fatti, come il miglioramento logistico in atto da 
alcuni anni e la recente apertura della nuova filiale. Rite-
niamo fondamentale seguire le indicazioni e l’esperienza 
dei colleghi anche il supporto di tutti i fornitori che Grou-
pauto mette a disposizione, facendo cosi da acceleratore 
ad un progetto di crescita che punti alla doppia cifra an-
che per l’anno prossimo. Per noi Groupauto è un faro che, 
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una meta. Qualcuno di voi era già presente molti anni fa e si 
è sempre detto che questa “grande nave” dovesse approdare 
in un porto sicuro. Oggi possiamo dire che da questo viaggio 
abbiamo raccolto molte esperienze, puntando ai prossimi 
traguardi con l’umiltà e la competenza che ci contraddistin-
guono da sempre. Siamo consapevoli che i futuri successi 
passano da quattro fattori importanti: strategia, innovazio-
ne, scelta del giusto team e tempo per raggiungere gli obiet-
tivi. Un altro valore aggiunto della strategia di Groupauto 
è legato alle attività di marketing, illustrate da Simone 
Guidi, marketing & network IT manager: dallo sviluppo 
del magazzino virtuale, al ruolo strategico del Promek, al 
rapporto sempre più attivo con le officine, alla partnership 
con la squadra nazionale di rugby e alla collaborazione con 
il programma GM –EDU “come avvicinare la scuola al mon-
do del lavoro”.
Abbiamo posto due domande ad alcuni dei soci e dei fornitori 
presenti, scusandoci con quelli non coinvolti in queste pagine 
e che – sicuramente- coinvolgeremo nei prossimi articoli.

A Per il 2015 quali sono le vostre  aspettative con 
 Groupauto?
B  Come vede il futuro dell’aftermarket?
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non solo indica la meta, ma ci 
guida anche con la sua luce ad 
illuminare tutto il percorso di 
avvicinamento ad una situa-
zione di successo.
B Vedo l’aftermarket come un 
settore dove le rendite di posi-
zione non sono più fondamen-
tali. Anche nel nostro ambien-
te si comincia a fare una mag-
giore selezione, mettendo in 
evidenza le aziende che han-
no saputo concentrarsi sui 
servizi offrendo una qualità 

totale. È fondamentale essere eccellenti in ogni momento, 
a partire dall’acquisto, alla gestione del prodotto, al mo-
mento della vendita e della consegna. Tutto fa parte di un 
processo che può trasformare l’esperienza del cliente da 
positiva a negativa. 

BLUE PRINT -  
Alberto Andriani
A Blue Print ha regi-
strato un 2014, al de-
butto con Groupauto, 
decisamente interes-
sante. Per il 2015 non 
possiamo che essere 
ottimisti. Sarà il se-
condo anno di atti-
vità con il gruppo e 
crediamo che, dopo 
lo start del 2014, ini-
zieremo a sviluppare 
il progetto sottoscrit-
to a fine 2013. Notoriamente siamo ambiziosi così come i 
partner di Groupauto. Siamo comunque consci delle diffi-
coltà del mercato ma non per questo limiteremo il nostro 
appoggio al gruppo. 
B Non posso dare una risposta definita ma posso fare 
delle considerazioni. Di certo da qualche anno, ma con 
una forte recente accelerazione, assistiamo ad una spin-
ta all’aggregazione. Ritengo che "da soli" non si vada più 
da nessuna parte e chi non avrà investito in "sviluppo e 
tecnologia" dovrà affrontare importanti difficoltà. Sicura-
mente il mercato non ha più perimetri definiti, tutti af-
frontano tutti ma credo che la catena distributiva non si 
accorcerà nel breve periodo. 

Cepsa - Marco Venturelli
A Il 2014 per CEPSA è stato l’anno zero cioè la fase di start-
up con risultati molto soddisfacenti. Nel 2015 vogliamo 
non solo solidificare quello che abbiamo fatto nel 2014, ma 
porci come primo brand del gruppo, questo grazie all’e-
sclusiva che lega Cepsa a Groupauto ma soprattutto per il 
grosso potenziale del Brand. La nostra missione è quella 
di crescere e far crescere in maniera importante Grou-
pauto nel settore Lubrificanti, collaborando con il gruppo 
sfruttando l’enorme potenziale che lo stesso ha nel set-
tore automotive. Il lavoro di Cepsa insieme a Groupauto 

sarà quello di miglio-
rare la vendita dei 
lubrificanti, conqui-
stando un mercato 
molto interessante.
B Il mercato dell’af-
termarket è in fase 
di cambiamento. Lo 
dimostrano le varie 
attività dei distribu-
tori sparsi sul territo-
rio nazionale che stanno modificando le vecchie strategie 
territoriali. La collaborazione di Cepsa con Groupauto è 
quella di implementare questo cambiamento con l’obietti-
vo di far diventare ogni suo associato un punto territoria-
le nel settore lubrificanti. 

Denso - Paolo Vasone
A Abbiamo un rapporto 
giovane con Groupauto e, 
sono certo, c’è ancora mol-
to da costruire. La scelta 
di GroupAuto di investire 
verso i Componentisti Le-
ader non può che favorire 
la partnership con DEN-
SO. Sulle macchine ro-
tanti, ad esempio, nostro 
punto di forza, potremmo 
raggiungere risultati de-
cisamente interessanti.  
Fondamentale, ormai da qualche anno, il settore termico e 
della climatizzazione ha dal 2015 tutto lo sviluppo dei pro-
dotti come candele, candelette, sonde lambda. L’accordo 
internazionale tra DENSO e Groupauto International sarà 
certamente un elemento strategico di crescita. Per quanto 
riguarda il mercato, quello che abbiamo visto anche come 
Anfia, è che a parte un leggero calo dei prodotti under car, 
si registrano numeri in crescita.
B Vedo positivamente il mercato dell’aftermarket nel 2015, 
grazie ad una sempre maggior presenza di gruppi strut-
turati. I clienti più piccoli, al contrario, avranno maggio-
ri difficoltà. Lavorare con realtà come Groupauto è molto 
importante, perché si ha una visione comune del mercato. 
Un occhio particolare e sempre più vigile va dato all’aspet-
to finanziario-amministrativo del business, oggi, in alcuni 
casi, vero punto debole della catena distributiva.

GPS - Luca Morini e 
Adriano Gentile 
A È da poco che lavo-
riamo con  Groupauto 
e siamo contenti del-
la scelta. Il 2015 non 
sarà un anno di per-
centuali ma di pene-
trazione. Dobbiamo 
inserirci in un siste-
ma nuovo e per farlo 
al meglio studieremo 
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le strategie più effi-
caci per lavorare con 
questo gruppo. 
B Vediamo il futuro 
con ottimismo. L’af-
termarket di qualità 
eroderà spazi alle case 
madri, che si stanno 
chiudendo sempre di 
più e stanno perdendo 
di vista la necessità 
vera dell’utilizzatore. 
Siamo convinti che 
ci siano ancora tante 
opportunità da coglie-

re e tutti quanti possiamo farlo. La riduzione degli opera-
tori è già in atto e, per esempio, il settore della rettifica 
classica sta perdendo importanti quote di mercato. Noi al 
contrario stiamo crescendo. 

Hella -  
Claudio Barbieri
A I rapporti sono già 
positivi ma dobbiamo 
e possiamo sempre 
migliorare, rafforzan-
do ulteriormente la 
relazione commercia-
le. Dal punto di vista 
strategico vedo un’or-
ganizzazione compo-
sta da operatori per-
fettamente in linea 
con il target di Hella. 
Stiamo lavorando chi-
rurgicamente su tutte 
le linee di prodotto nel-
le quali esprimiamo il meglio della nostra offerta e puntando 
alle aree dove Groupauto ha maggiore potenzialità. 
B Dal mondo della Distribuzione rileviamo un senso ge-
nerale di ottimismo, dimostrato anche dagli investimenti 
che alcuni operatori stanno facendo per andare a conqui-
stare spazi in nuovi territori ed aree di business. Questo 
incentiverà senz’altro dinamiche competitive molto forti 
e in tal senso speriamo che resti prioritaria la logica di 
offrire servizi ad alto valore aggiunto anziché la battaglia 
di puro prezzo. 

Hengst - Marc Gessner
A Abbiamo avuto un 
buon inizio con Grou-
pauto. Ora si tratta 
di sviluppare anche 
la gamma e portare 
avanti un progetto con-
diviso, vedendo ottime 
prospettive per il futu-
ro. Nel 2015 vorremmo 
anche entrare nel set-
tore autovetture.

B Sta cambiando anche se non in maniera così marcata. 
Stiamo mantenendo il livello del 2013, ma la situazione 
è un po’ complicata. Oggi notiamo un’eccessiva pressione 
sul prezzo con molti clienti e non manca la concorrenza. 
Siamo pronti ad affrontare le tante sfide.

KYB  - Marco Croci 
A Le aspettative di 
KYB nei confronti di 
Groupauto sono si-
curamente quelle di 
consolidare il rap-
porto, grazie all’ot-
tima struttura e alla 
crescita continua del 
gruppo. Abbiamo una 
strategia condivisa, 
a prescindere dalla 
singolarità dei soci, e 
questo fattore assicu-
ra ottime prospettive 
per il futuro. A livel-
lo internazionale si stanno consolidando i rapporti tra 
Groupauto e KYB. Siamo stati riconosciuti come fornitori 
dell’anno, quindi ci sono ottime aspettative sia come KYB 
Italia e come KYB Aftermarket Europe di una maggiore 
collaborazione: ci sono tutte le premesse. 
B Vedo in Italia il mercato dell’aftermarket nel 2015 in 
un’ottica molto positiva. Sugli ammortizzatori ad esem-
pio ci sono numeri interessanti con ottimi margini di 
crescita. Certamente sensibilizzare tutta la catena non è 
sempre facile ma sarebbe importante rafforzare il tema 
della sicurezza quando di tratta di ammortizzatori.

Philips - 
Andrea Salaroli
A Groupauto è uno 
dei partner più im-
portanti per Philips. 
Ci aspettiamo un 
2015 positivo, nel 
quale consolidare la 
nostra partnership 
con il Gruppo, raf-
forzando la collabo-
razione con i Soci 
“storici” e coinvol-
gendo sempre di 
più i nuovi Soci en-
trati a far parte del 
Gruppo di recente. Siamo sicuri che, grazie anche alla 
continua collaborazione con la Direzione di Groupauto, 
anche quest’anno saremo in grado di confermare i trend 
positivi degli ultimi periodi.
Del resto, la crescita è un obiettivo che ci accomuna. Loro 
crescono di fatturato e noi altrettanto e la nostra inten-
zione è quella di continuare su questa strada, accompa-
gnando e supportando Groupauto verso traguardi sem-
pre più ambiziosi.
B Ci attendiamo un mercato in forte evoluzione. Stiamo 
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assistendo a fenomeni già visti in altri settori, come l’ef-
fetto globalizzazione e un’espansione verso nuovi territo-
ri. Gli operatori saranno sempre più globali a livello Italia, 
con una riduzione complessiva degli stessi, ma con player 
sempre più forti e qualificati. 
Il mercato premierà sempre di più gli attori maggiormente 
strutturati e preparati, che hanno investito negli anni pas-
sati e che continueranno a farlo.

Sabaricambi - 
Arturo Sanfelici
A La crescita in gene-
rale è sempre più dif-
ficile, ma quella del 
ricambista lo è an-
cora di più. In questi 
anni siamo già bra-
vi- come ricambisti- a 
mantenere le stesse 
quote di mercato ma 
facendo molta più fa-
tica. Abbiamo con il 
gruppo delle ulteriori 
possibilità di svilup-

po in altri aree del settore automotive. Essendo di estra-
zione elettromeccanica, per esempio, dobbiamo cercare di 
avvicinarci al settore della carrozzeria, che è sicuramente 
un completamento dell’offerta. 
B In tanti anni di attività ci siamo detti molte volte che il 
cambiamento doveva avvenire ma, ancora oggi, si vedono 
delle lente trasformazioni. In Italia la catena distributi-
va del nostro settore è molto complicata, ma continua a 
resistere. In questo momento la completezza del servizio 
deve essere visto come un aumento delle possibilità di 
scelta da parte del cliente e, quindi, di un’ampia offerta 
da parte nostra.

Scia - 
Silvano Guatelli
A Sicuramente cer-
cheremo di svilup-
pare sempre di più 
tutte le potenzialità 
che abbiamo, come i 
servizi offerti; nono-
stante le difficoltà li 
porteremo avanti nel 
miglior modo possibi-
le. Dovremo investi-
re in figure capaci di 
trasferire all’esterno 
servizi, quali: il Pro-
mek (banca dati e ge-
stionale), i corsi ecc. 
Appartenere ad un gruppo come Groupauto ritengo sia 
fondamentale. Siamo entrati oltre 15 anni fa perché già 
all’epoca si sentiva la necessità di stare insieme per fare 
squadra. Un ricambista da solo non può portare avanti de-
gli obiettivi così ambiziosi se non coinvolgendo i fornitori 
come stiamo facendo in questo momento.

Sogefi - Fabio Pellegrini
A Chiudiamo un 2014 
veramente importan-
te, dove abbiamo regi-
strato una crescita sen-
sibile: si sono aggiunti 
nuovi soci e abbiamo 
continuato a collabora-
re in modo esaustivo. 
Per quanto riguarda il 
2015 vogliamo conti-
nuare a sviluppare la 
nostra partnership con tutti i membri del Gruppo, uti-
lizzando maggiormente le piattaforme, semplicemente 
perché noi non vendiamo ai ricambisti e vogliamo che si 
utilizzino le strutture preposte. Vogliamo inoltre imple-
mentare la presenza su Truck Company Group. Sogefi Pro 
è disponibile da più di un anno, grazie al quale in Italia 
stiamo iniziando a fare numeri importanti. Non bisogna 
dimenticare che Sogefi Pro è un nuovo brand ma il know 
how è quello di un fornitore originale, forte di una gamma 
ottimizzata e di un’esperienza tecnica di lungo corso.
B In questo momento l’aftermarket puro rappresenta, per 
due motivi, un settore in crescita. Il primo è legato all’in-
vecchiamento del parco circolante, il secondo deriva da 
un focus su quei componentisti che in aftermarket ven-
dono un prodotto di qualità. Nonostante la conformazione 
geografica dell’Italia, la chiave per crescere è puntare su 
prodotti di elevata qualità e non fermarsi ad una strategia 
commerciale legata esclusivamente al prezzo. Spostando 
l’orizzonte temporale ai prossimi quattro anni vedo buoni 
margini di crescita e accorpamenti sia tra i produttori che 
i distributori. Nel nostro settore si è registrata un’accele-
razione spaventosa, situazione che ritroveremo anche a 
livello europeo e all’interno dei gruppi di acquisto. I grossi 
gruppi continueranno ad andare avanti, così come i gros-
si distributori; mentre gli “improvvisati” potrebbero avere 
qualche piccolo problema. La riduzione della filiera non è 
ancora matura per un motivo preciso: oggi il nostro distri-
butore assicura una distribuzione capillare per asseconda-
re le richieste del ricambista; per rispondere alle esigenze 
delle officine si dovrebbe strutturare maggiormente. L’of-
ficina dovrà iniziare a farsi pagare la sua esperienza attra-
verso la manodopera.

Tenneco - 
William Cappabianca 
A La collaborazione 
con Groupauto è parte 
integrante della no-
stra strategia distri-
butiva, sia in Italia 
che all’estero. Ritenia-
mo che Groupauto si 
stia muovendo nella 
giusta direzione sul 
mercato e per tale ra-
gione continueremo 
a supportare le loro 
iniziative sul merca-
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to volte ad incrementare lo sviluppo dell’aftermarket e il 
supporto a tutta la catena distributiva.
B L’Aftermarket è sicuramente in una fase di cambiamen-
to, infatti in quest’ultimo periodo abbiamo visto numerosi 
cambiamenti nella distribuzione, ma anche la presenza 
di nuovi attori sul mercato che agiscono su nuovi canali. 
Le novità legate alla fase di cambiamento, avranno cer-
tamente un impatto sul mercato sia in termini di proble-
matiche, ma anche di opportunità e questo comporterà 
la necessità per tutti gli attori della filiera distributiva di 
adeguarsi al nuovo mercato. 

TRW - Massimo Pellegrino
A Il rapporto tra TRW P&S 
e Groupauto è consolidato 
ormai da anni, attraverso 
relazioni e accordi strate-
gici internazionali. Riguar-
do l’Italia, le relazioni com-
merciali in essere sono 
senza dubbio positive -  sia 
per la parte “Auto” legata 
a Groupauto Italia che per 
la parte “Truck” legata a 
Truck Company Group -  e 
di reciproca soddisfazione, 
con una crescita “sana” e 

costante ormai da anni. Per il 2015, ci aspettiamo un ul-
teriore consolidamento delle già ottime relazioni commer-
ciali e lo sviluppo anche attraverso Groupauto del Corner 
Module (l’angolo ruota che comprende i freni, la tiranteria 
e gli ammortizzatori) principalmente attraverso le loro 
piattaforme regionali.
B Il futuro dell’aftermarket è a mio avviso positivo e le 
aspettative di TRW prevedono una crescita anche per il 
2015 (e per gli anni a venire). Alla luce dei recenti movi-
menti distributivi, è evidente il fatto che c’è un tentativo di 
accorpamento tra i distributori, per poter operare su più 
regioni, con masse critiche maggiori. La cosa potrà funzio-
nare se verranno organizzati principalmente gli aspetti 
logistici con strutturate presenze di prossimità; la vendita 
a distanza invece non porterà ad alcun reale sviluppo del 
business, ma solo ad un deterioramento del valore prodot-
to dalla filiera distributiva. Il numero di attori, più che di-
minuire, a mio avviso cambierà, nel senso che gli attuali 
piccoli distributori dovranno loro malgrado, approcciare 
anche il mercato degli installatori. Chi rischierà invece sa-
ranno gli operatori – distributori e ricambisti -  che negli 
ultimi anni hanno operato in maniera “utilitaristica”, sen-
za investire principalmente in logistica, IT e in supporti 
tecnico/commerciali.

Valeo - Alessandro Canetoli
A Le nostre aspettative sono quelle di continuare a cresce-
re in doppia cifra come già avvenuto nel 2014. Groupauto 
rappresenta uno dei principali clienti strategici, non solo 
a livello italiano ma anche internazionale. Su Groupau-
to si focalizzeranno strategie ed investimenti, così come 
sugli altri International trading group della divisione af-
termarket di Valeo. Grazie ai tanti anni di collaborazione 

abbiamo trovato una 
partnership perfetta 
con Groupauto che ci 
ha permesso di cre-
scere non solo sulle 
frizioni, il nostro core 
business, ma anche 
su tutte le altre linee 
seguendo così la stra-
tegia Valeo, ovvero 
essere sempre di più 
un player multi spe-
cialista del mercato. 
Vogliamo con il supporto di Groupauto conquistare quote 
importanti nel mercato degli alternatori e motorini.
B Assisteremo sempre di più ad una concentrazione del-
la distribuzione in grandi gruppi e all’interno dei gruppi 
in grandi distributori. Vediamo anche dei movimenti dal 
punto di vista territoriale, dove i grandi player si stanno 
spostando e stanno uscendo dalle loro storiche zone di 
vendita. I principali distributori stanno cercando valvole 
di sfogo per raggiungere fatturati sempre più interessanti 
ed ambiziosi, come già successo nel resto dell’Europa negli 
anni precedenti. In Italia ci siamo arrivati con un po’ in ri-
tardo però sono assolutamente convinto che il nostro sia 
un mercato in ripresa. 

Za.Ma. - 
Armando Massarelli
A Nella distribuzione del 
ricambio in Italia c’è una 
sorta di concentrazioni di 
valori verso delle strut-
ture importanti dal pun-
to di vista delle dimensio-
ni. Valore fondamentale 
all’interno di Groupauto 
è la grande eterogeneità 
dei protagonisti, grazie 
alla presenza di distri-
butori a carattere nazio-
nale con fatturati molto 
importanti fino a ricam-
bisti di livello locale che svolgono un fondamentale lavo-
ro territoriale con le officine. Nel 2015 sarà importante 
portare avanti i valori che contraddistinguono Groupau-
to, come serietà e sviluppo dei progetti, mantenendo una 
stretta collaborazione con i fornitori. Sono certo che si 
continuerà a perseguire gli obiettivi che ci siamo pre-
fissati, tracciando una strada che ci contraddistinguerà 
dalla concorrenza.
B Il futuro del mercato dell’aftermarket lo vedo abbastan-
za in linea con quello che si sta delineando attualmente, 
ovvero una certa difficoltà delle case auto a seguire il mer-
cato verso il basso. Una necessità fondamentale di tutti 
gli attori, dai produttori fino a chi lavora sul territorio, 
sarà quella di adeguarsi alle richieste del cliente finale ma 
soprattutto delle officine, non fornendo solo prodotti ma 
anche servizi ad alto valore aggiunto.
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