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In attività dal 1953, Sarat è uno dei pro-
tagonisti storici della distribuzione ligure,  
opera inizialmente nel settore gomma, come 

concessionaria Pirelli. Successivamente per trent’an-
ni filiale Rhiag, poi dal 1990, dopo aver 
interrot-to il rapporto con Rhiag, sigla concessioni 
con i vari marchi diventando a tutti gli effetti 
distributore.  Oggi conta 40 concessioni, 
prevalentemente su marchi del comparto meccanico. Fa 
parte, inoltre, del gruppo Idia, con il quale condivide il 
progetto Point Service 70  
officine affiliate al network a cui offrire oltre ai ricambi un 
piano formativo e servizi mirati. 

Con l  della  sede di Genova
, che alla 

sede storica  centro a Genova, l’azienda può 
contare su 4.000 mq di magazzino e su un 
efficiente servizio di consegne che copre due volte 
al giorno tutta la Liguria.  

 magazzino :
  l’evasione  

all’80%   il rimanente 20% l 
vecchio magazzino di 1000 mq. 
In una regione dove il tessuto distributivo è costi-
tuito prevalentemente da ricambisti  medio-
piccol , e quindi poco propensi a fare 
stock, la velocità di evasio-ne degli ordini gioca, 
dunque, un ruolo fondamentale.  Risale, invece, a una 
decina di anni fa l’introduzione dell’e-commerce. I 
clienti Sarat che utilizzano questo servizio sono

  

Incentivare l’utilizzo dell’e-commerce e 
sviluppare promozioni attraverso il web

.

  

i

Pronta consegna
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Per la convention Point Service di
quest'anno Sarat ha scelto una loca-
tion davvero particolare, un luogo

talmente esclusivo da non poter essere fo-
tografato: lo Juventus Stadium di Torino.
L'incontro con i ricambisti e la rete di of-
ficine Point Service legate a Sarat è stato
caratterizzato dalla presentazione delle
novità per il network e dalla partecipazio-
ne del Politecnico di Torino, nella persona
di Silvano Guelfi, che ha illustrato un pro-
getto di monitoraggio del mercato.

C COME CREATIVITÀ...
L'apertura dei lavori a Paolo Vicini, titolare
di Sarat, che ha citato l'economista francese
Jacques Attali, con un incipit che non la-
sciava dubbi sulle intenzioni del network
Point Service. Se la crisi, infatti, può essere
letta come “un'opportunità, che ci costringe
a considerare il nostro posto nel mondo e ad
accelerare i cambiamenti della nostra vita e
mettere in atto un'etica, una morale, dei
comportamenti, delle attività e delle allean-
ze radicalmente nuovi”, allora la filosofia di
Point Service sposa in pieno questa lettura.
Per fronteggiare la crisi che inevitabilmente
colpisce tutti, infatti, bisogna essere creati-
vi, guardare le cose da un altro punto di vi-
sta e adoperarsi per innovare e rinnovarsi,

con nuove soluzioni e proposte per il
network e per il mercato.
Nascono da qui tutte le iniziative presentate
nel corso della convention: dalla nuova visi-
bilità data al network (vedi ad esempio i
nuovi totem Point Service e gli investimenti
nella pubblicità presso le stazioni di riforni-
mento autostradali) ai prodotti a marchio
IDIA (le batterie lanciate lo scorso anno, le
spazzole tergicristallo quest'anno, e altri pro-
dotti fast mover nel prossimo futuro), fino
all'iniziativa che più sta incuriosendo gli af-
filiati: il sistema per il preventivo on-line
www.autotagliando.it (/.com/.net).
La fotografia della situazione scattata da Vi-
cini è molto chiara in proposito: “La situa-
zione economico finanziaria sta facendo sì
che anche il comparto aftermarket sia coin-
volto dalla crisi. Basta osservare quello che
sta succedendo per comprendere che la si-
tuazione porterà a un peggioramento anche
per i fatturati del nostro settore”. 
“Il parco circolante, infatti, - spiega Vicini -
per la prima volta è destinato a scendere co-
me numero di unità; i consumi di carburan-
te stanno crollando, il che significa una ri-
duzione dei chilometri percorsi dalle auto;
tutto ciò si traduce in intervalli di manuten-
zione sempre più lontani tra loro nel tempo.
Infine, come se non bastasse, gli autoripara-
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tori sono chiamati costantemente a nuove
sfide tecnologiche, perché la complessità
delle auto sta aumentando rapidamente. Se
fino a ieri, ad esempio, per sostituire una
batteria era sufficiente smontare la vecchia
e montare la nuova, oggi, con le nuove bat-
terie AGM ed EFB bisogna svolgere tutta
una serie di operazioni sull'elettronica del
veicolo, per fare in modo che l'auto sia per-
fettamente efficiente. Inoltre, le case auto
puntano a impiegare componenti sempre
più performanti anche in termini di lun-
ghezza di vita, così da allungare i tempi di
sostituzione.”
Anche la “consolazione” che, di fatto, a
fronte di una riparazione più complessa il
fatturato medio per intervento è destinato ad
aumentare, non significa che certamente
questo compenserà i mancati lavori.
Ma la forza del network è anche quella di
affrontare la situazione con realismo e coe-
sione, mettere sul piatto nuove iniziative e
consolidare quelle che garantiscono a ri-
cambisti e autoriparatori di offrire un servi-
zio competitivo. 

C COME CRESCITA...
E la competitività del network è un dato di
fatto se, come riporta Vittorio Amura, presi-
dente di I.DI.A. International, il gruppo è in

continua crescita. Il numero delle officine
che scelgono l'adesione a Point Service è in
continuo aumento (oltre 400 le nuove ade-
sioni negli ultimi due anni) e oggi sfiora quo-
ta 2.644. Un segnale di come non solo gli au-
toriparatori indipendenti apprezzino la filo-
sofia del gruppo, ma anche di come credano
che entrare a far parte di questo network li
renda più competitivi sul mercato. 
Il sostegno che ricambisti e autoriparatori
ricevono dal gruppo, infatti, è molto artico-
lato e riguarda tutti gli aspetti dell'attività
dei professionisti dell'aftermarket: dal com-
merciale al tecnico, senza dimenticare l'im-
magine e la comunicazione. In qualche mo-
do, riferendoci alla location della conven-
tion, anche se i numeri non sono tali da
riempire uno stadio, il “tifo” che supporta
tutta la squadra Point Service è forte e sen-
tito proprio come quello stadio.

C COME CONOSCERE
Per essere creativi, per crescere come sin-
goli e come gruppo è fondamentale cono-
scere e farsi conoscere. Rendere l'immagi-
ne ancora più visibile, riconoscibile e co-
nosciuta al grande pubblico è uno degli im-
pegni del network per aumentare il traffico
in officina, ma anche la credibilità dell'au-
toriparazione indipendente. 

Una credibilità che si costruisce in molti
modi: a partire dal continuo impegno nel-
l'aggiornare le proprie competenze profes-
sionali, all'analisi sincera delle proprie ca-
pacità e del contesto in cui si opera. Un tas-
sello importante in questo percorso viene
dal conoscere meglio come lavora la filie-
ra per comprendere dove agire per miglio-
rarsi e combattere le inefficienze. Se come
diceva Enzo Ferrari “l'auto migliore è
quella che ancora devo costruire” - come
spesso cita Amura - conoscere i propri li-
miti è il primo passo per migliorarsi e po-
ter raggiungere nuovi traguardi. 
In questo compito Paolo Vicini ha coinvol-
to Silvano Guelfi, professore del Politecni-
co di Torino, che ha illustrato un nuovo pro-
getto per il monitoraggio del mercato. Per
esempio, con una attenta analisi dei volumi
venduti (per marchio e per famiglia di pro-
dotto) sarà possibile identificare i prodotti
che offrono le migliori performance econo-
miche e tecniche sul mercato e dunque or-
ganizzare meglio il magazzino e la logisti-
ca. Il progetto del Politecnico ha già coin-
volto importanti realtà dell'aftermarket
mentre sta crescendo anche il numero di ri-
cambisti monitorati. I dati raccolti saranno
poi a disposizione dei ricambisti che deci-
dono di partecipare al progetto. n
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