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Cari colleghi, cari partner,
 
siamo particolarmente lieti di pubblicare questa 
newsletter dopo la prima ondata di COVID-19.
 
La prima crisi sanitaria globale e le misure attuate dai 
vari governi hanno avuto un impatto diretto sulle 
nostre aziende di distribuzione, specialmente durante il 
periodo di isolamento.
 
Questo momento ha però messo in luce due punti 
essenziali per la nostra attività:

• la mobilità è fondamentale per ogni paese anche 
nell’isolamento più drastico. L’esigenza di garantire 
la mobilità del personale sanitario, dei dipendenti di 
negozi di beni di prima necessità e dei trasportatori 
di merci ha fatto sì che la manutenzione dei mezzi di 
trasporto divenisse basilare. In quasi tutti i paesi del 
mondo sono state considerate prioritarie anche le 
attività di riparazione di automobili e mezzi pesanti.
Benché colpito duramente, il nostro mercato non 
ha mai interrotto la sua operatività e i partner di 
AD International hanno continuato a lavorare pur 
registrando un calo.

 
• Straordinaria resilienza del nostro mercato: 

il bisogno di mobilità di tutti si è manifestato 
nuovamente appena sono state rimosse le misure di 
isolamento. I veicoli hanno ricominciato a circolare 
sulle nostre strade e con loro si è ripresentata l’esigenza 
di manutenzione, riparazioni e di ricambi.

 
Si tratta di un’opportunità per le nostre aziende che 
hanno fatto tutto il possibile per cogliere le occasioni di 
ripresa che si andavano presentando. Che sia a curva a V 
o a U, la ripresa effettiva dell’aftermarket automotive si 
avverte in tutti i paesi.
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Desidero congratularmi con tutti per l’impegno e il 
coraggio profusi in questo periodo difficile. Sappiamo 
che la crisi non è finita e sappiamo anche che con l’aiuto 
dei nostri fornitori partner abbiamo saputo resistere e 
diventare ancora più forti.
 
In questo numero ci fa particolarmente piacere 
richiamare l’attenzione su alcuni fra i partner che ci 
hanno supportato continuando a innovare, oltre che su 
AD Austria, AD Central Asia e AD Israel.
 
Restiamo uniti per vincere questa crisi senza precedenti.
 
Buona lettura!
 
Stéphane ANTIGLIO

ARGOMENTI IN QUESTA NEWSLETTER

ultime notizie dal 
Gruppo AD

Redattore responsabile: ADI cvba (Autodistribution International), Kortenberg, Belgio
Questa rivista è distribuita a tutti i rapporti commerciali e distributori membri del gruppo ADI.
Per iscriversi o cancellarsi, prendere contatto con ADI cvba, Leuvensesteenweg 272, 3070 Kortenberg, Belgium,  
(T) +32 2 759 29 95 o (E) news@adi.be. 

Approccio ADI dopo la prima ondata 
di Covid: monitorare il mercato, 
favorendo i fornitori contrattuali ADI.

Come AD Central Asia sta affrontan-
do la pandemia da Covid-19

SKF: reparing an engine and getting 
it right the first time

Birner punta sulla digitalizzazione

MANN-FILTER utilizza una 
piattaforma di contenuto per 
l’assistenza ai clienti
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TRW: True originals

AD Israel è convinti della 
forza del mercato

Valeo: Digital services 
designed with you, for you

Bosch: Delivering safety 
everyday

www.ad-europe.com:  new 
design
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Partner contrattuali ADI in questa edizione.
 
Il portafoglio fornitori di AD International annovera ol-
tre 40 costruttori leader di componenti, tutti con pedi-
gree OE (per maggiori informazioni su ADI e i sui suoi 
fornitori contrattuali visitare www.ad-europe.com).
A partire da questa edizione, ogni newsletter ADI del 
2020 e 2021 (inclusa la versione elettronica AD Flash) 
presenterà contenuti nuovi messi a disposizione dai 
nostri fornitori.  Il loro obiettivo è di offrire al pubbli-
co di ADI informazioni sulle proprie aziende e prodotti 
come anche sul ruolo che essi giocano nelle nostre e 
vostre attività e nel settore dell’aftermarket automotive 
in generale.   

Partner contrattuali ADI in questa edizione:
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15

16
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Lo scoppio della crisi sanitaria in Europa alla fine di marzo non ha 
risparmiato l’aftermarket automotive. Le misure di confinamento 
e le restrizioni imposte dalle autorità di tutta Europa hanno 
provocato un calo verticale nel volume di lavoro delle autofficine, 
con la conseguente flessione nella domanda di interventi di 
riparazione e manutenzione. La svolta è arrivata solo alla metà 
di maggio.  Da una parte, i costruttori OE hanno visto un crollo 
delle vendite di auto, dovendo quindi rivedere i propri programmi 
di produzione. Dall’altra, la distribuzione ha dovuto impegnarsi 
duramente per mantenere attivi i magazzini e i canali di fornitura 
necessari a garantire i servizi per la mobilità di base.

Quando la curva del COVID è arrivata al punto più basso e nei mesi di ripresa 
che ne sono seguiti, la sfida maggiore per ADI e i suoi partner, a parte 
garantire la salute del proprio personale e affrontare il calo generalizzato 
delle vendite, è stata quella di seguire le fluttuazioni della domanda in 
un mercato imprevedibile. La reperibilità dei componenti e dei prodotti è 
diventata, più che mai, la chiave.
Da aprile il team ADI a Kortenberg tiene monitorata la situazione dei 
Partner ADI e la condivide con i fornitori contrattuali ADI. Questi ultimi 
possono così reagire e adeguarsi a una situazione dinamica contraddistinta 
da differenze geografiche.
Il 14 maggio, all’intravedersi dei primi segnali di ripresa, ADI ha illustrato 

il proprio Re-entry Playbook a circa 180 partecipanti al primo webinar.  
Dopo l’introduzione di Alexander Brenner (“Quo vadis IAM”, Roland Berger, 
consulenza strategica) su diversi possibili scenari di ripresa, i Partner ADI di 
Croazia, Finlandia, Russia e Spagna hanno spiegato le sfide e le opportunità 
offerte sui loro mercati dalla crisi sanitaria.

Stéphane Antiglio (Presidente ADI neo-eletto nell’aprile 2020) ha concluso 
il webinar con un messaggio di fiducia e un impegno di lealtà nei confronti 

dei fornitori contrattuali ADI, a cui ha chiesto supporto in termini di 
logistica e forniture visto lo slancio che stava vivendo il mercato.
 
Il 9 settembre, dal suo studio “virtuale”, ADI ha invitato altri 150 partecipanti 
a una conferenza online di follow-up dal titolo “Unisciti a noi”.  Nel frattempo, 
la robusta rete di 3000 punti vendita dei distributori AD ha ripreso la 
piena operatività, facendo leva sulle opportunità offerte dal “nuovo 
settore IAM” in evidente rilancio.  Per illustrare queste opportunità, Todd 

Campau (IHS Markit, Source for Critical 
Information and Insight) ha fornito una 
prospettiva interessante sull’”Impatto dei 
trend chiave nel settore automobilistico 
sull’aftermarket in Europa”.  Analizzando 
i veicoli in circolazione in Europa, egli 
ha segnalato uno spostamento positivo 
verso il punto cruciale dell’aftermarket 
(*) dovuto al rallentamento nelle vendite 
di auto nuove (si vedano le slide della 
presentazione IHS in questa pagina).
Nel corso del webinar i Partner ADI di 
Romania, Lituania, Francia, Germania e 
Italia hanno raccontato i loro ultimi mesi, 

descrivendo i numerosi sforzi compiuti dalle rispettive imprese in questi 
tempi di straordinaria difficoltà per proteggere il personale e l’azienda.  In 
conclusione, i Partner e il Presidente di ADI continuano a esprimere fiducia 
per il resto del 2020 e per l’anno prossimo. Allo stesso tempo, mostrano 
preoccupazione sul livello di servizio dei costruttori di componenti. Infatti, 
la reperibilità dei prodotti rimane la sfida numero uno.
 
L’anno della pandemia 2020 sarà ricordato come un anno molto complicato, 
che ha messo alla prova la resilienza delle persone e delle imprese nel 
settore automotive e non solo. Sarà però ricordato anche come un anno 
in cui collaborazione e partnership hanno assunto una nuova dimensione.  
In questa newsletter troverai altre testimonianze su come altri Partner 
ADI hanno vissuto questi mesi.  Per avere ulteriori informazioni resta 
sintonizzato e non perderti il terzo webinar di ADI il 9 dicembre (a 
tempo debito saranno inviati maggiori dettagli).

(*) VIO = vehicles in operation
(**) punto cruciale dell’aftermarket = età dell’auto quando non è più coperta 
dalla garanzia del costruttore e viene portata (solitamente) in un’officina 
indipendente.  Il punto cruciale del settore IAM si trova di solito fra i 4 e i 12 
anni di età.

ApproccIo ADI Dopo lA prImA onDAtA DI 
covID: monItorAre Il mercAto, fAvorenDo I 
fornItorI contrAttuAlI ADI.

Todd Campau - Associate 
Director of Aftermarket 
Solutions IHS

9 December 2020
ADI Webinar
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Todd Campau ha sottolineato la grave sofferenza subita dalla domanda di veicoli nuovi nel 2020 nell’area europea.

Nell’Europa centrale si assisterà a una crescita del volume di veicoli di meno di 10 anni. In Europa orientale si avrà un calo importante del range di età fra i 3 i 10 anni, contro 
un aumento dei veicoli di oltre 10 anni. Si tratta di veicoli che tipicamente si rivolgono all’aftermarket, ma le strategie e i prodotti per intercettare questo business possono 
variare rispetto a quelli adottati per i veicoli più giovani.

In Europa, alla fine del 2019, 140 milioni di veicoli avevano oltre 14 anni. Prevediamo che questo numero arrivi a quasi 164 milioni entro il 2024. Per contro, i veicoli fra 0 e 3 
anni, solitamente coperti da garanzia, rimarranno stabili a circa 58 milioni.
I veicoli considerati appetibili per l’aftermarket, ovvero quelli di età fra 3 e 10 anni, passeranno da circa 124 milioni a circa 131 milioni. Nell’Europa occidentale la loro quota 
aumenterà da 90 a circa 99 milioni.

Conclusione: le opportunità che si presentano nell’area sono numerose. Nei prossimi anni sarà però fondamentale avere l’approccio giusto nel paese giusto.
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ADCA (Autodistribution Central Asia) 
è stata fondata nel 2012 come parte 
di ADI. ADCA è costituita da 9 paesi: 
Azerbaigian, Armenia, Georgia, Ka-
zakistan, Kirghizistan, Turkmenistan, 
Tagikistan, Uzbekistan e Mongolia. 
Attualmente fanno parte di ADCA tre 
società: Araz Motors in Azerbaigian, 

Kulan Oil in Kazakistan e Rahat Yol in Turkmenistan. La sede so-
ciale si trova ad Almaty, Kazakistan.  

La comparsa del Covid-19 ha imposto cambiamenti in tutta la regione 
dell’Asia Centrale. In Kazakistan, vista la sua posizione ai confini con la 
Cina, il Covid-19 è arrivato in marzo. La maggioranza dei paesi dell’Asia 
Centrale ha introdotto rigorose restrizioni sui viaggi internazionali e in 
aprile ha attuato un rigido lockdown. Le società hanno per lo più reagito 
prontamente al virus, introducendo il lavoro online. Durante il periodo del 
lockdown si è assistito a un incremento dell’e-commerce per i prodotti di 
prima necessità, come gli alimentari, i farmaci e altri articoli di uso do-
mestico. Dall’altro lato, l’industria automobilistica ha incontrato difficoltà 
durante il periodo di quarantena e si è avuto un drastico calo delle vendite 
in conseguenza della chiusura dei punti vendita al dettaglio e delle autof-

ficine. A questo si è aggiunta la limitazione alla libertà di movimento fra 
le città, con posti di blocco sulle strade principali che il governo ha istituito 
per contenere il rischio di diffusione del virus. Le limitazioni al sistema 
logistico fra le città hanno avuto un impatto sulle nostre vendite. 
Durante questo periodo difficile i soci di ADCA si sono occupati attivamen-

te della protezione dei propri dipendenti. Ad esempio, durante la prima 
quarantena, hanno organizzato il lavoro a casa per il 50% dell’organico, 
con l’introduzione dell’orario breve flessibile. Terminata la quarantena, 
solo il 70% del personale ha fatto rientro in ufficio a causa delle limitazio-
ni al lavoro imposte dal governo. Nel rispetto dell’ordine di ridurre la forza 
lavoro, abbiamo messo il 30% dei nostri collaboratori in congedo retribui-
to o non retribuito. All’interno dell’area di lavoro abbiamo fornito masche-
rine e prodotti sanificanti a tutti i dipendenti. Grazie ai sistemi aziendali 
online come Bitrix e Lync abbiamo mantenuto il lavoro di squadra.
In agosto la maggioranza dei governi dell’Asia Centrale ha disposto l’at-
tenuazione delle restrizioni, permettendo alle aziende di riprendere il 
lavoro secondo le modalità consuete. Rimangono comunque alcune limi-
tazioni durante i fine settimana per prevenire l’aumento di nuovi casi di 
COVID. Sui nostri canali aziendali e nel corso di riunioni teniamo il nostro 
team costantemente aggiornato sulle indicazioni emanate dal governo.

Guardando al 2021 abbiamo iniziato ad attuare nuovi sistemi di gestione 
della crisi per affrontare le nuove sfide globali. Trovare nuovi forti partner 
in Armenia, Georgia, Uzbekistan, Tagikistan, Mongolia e Kirghizistan ri-
mane la nostra priorità per i prossimi anni.

come AD centrAl AsIA stA 
AffrontAnDo lA pAnDemIA DA 
covID-19

“Trovare nuovi forti partner in Armenia, Georgia, Uzbekistan, 
Tagikistan, Mongolia e Kirghizistan rimane la nostra priorità per i 
prossimi anni.” dice Alibek Bishibekov, AD Central Asia Coordinator.
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Finland: The delegation was hosted by Eero Broman AD Hessumobiili in Klaukkala

Birner, il successo di 
un’impresa familiare lungo 
quasi 90 anni. Come leader 
nella commercializzazione 
di ricambi automobilistici 
con più di 600 collaboratori 
in Austria, offriamo a oltre 
5.000 officine e rivenditori 

un vasto assortimento di parti soggette a usura, ricambi, 
accessori per automobili e motociclette oltre che attrezzatura 
per le autofficine. La nostra gamma per l’industria comprende 
componenti idrauliche, cuscinetti a sfere, sistemi di filtraggio 
industriale e molle a gas. 

Con 4 concept di autofficina, Birner offre ai propri partner in Austria 
l’opportunità di sfruttare un marchio comune forte per affermarsi sul 
mercato. Il primo fra questi concept, ad Autodienst, fondato nel 1996 ora 
conta 130 imprese affiliate in tutto il territorio austriaco. Questo marchio 
comune, che ormai vanta una sua tradizione e che per gli automobilisti 
è sinonimo di qualità e competenza, ci permette di supportare meglio 
i nostri partner in numerose attività. Ad esempio, le operazioni di 
marketing per tutto il territorio austriaco sono gestite a livello centrale e 
non dalle singole officine. 

Per il 2020 l’obiettivo iniziale di Birner era quello di lavorare alla 
digitalizzazione e alla modernizzazione dell’azienda. Ci si attende una 
grande espansione della e-mobility con la conseguente apertura di nuovi 
settori di attività e mercati. Anche per quanto riguarda la digitalizzazione 
erano previste molte importanti fasi progettuali, come, ad esempio, la 
sostituzione dell’hardware nel centro di calcolo e l’introduzione di nuovi 
software. 

Anche noi siamo stati colti di sorpresa dalla crisi da coronavirus e dalla 
difficile situazione economica che ne è conseguita. Già in febbraio, quando 
dai media cominciò a delinearsi l’escalation della situazione, abbiamo 
immediatamente creato un comitato anticrisi con la finalità di gestire 
l’azienda nei mesi a seguire. Del comitato anticrisi facevano parte esperti 
di tutti i reparti specializzati e, naturalmente, la direzione generale. 
Questo gruppo ristretto ci ha permesso di monitorare costantemente 
la situazione, di discutere e prendere decisioni rapide anche durante il 
lockdown completo. Nonostante le difficoltà del contesto, anche durante 
il lockdown nazionale siamo riusciti a garantire la continuità della 
fornitura di merci ai nostri partner che con il loro lavoro hanno contribuito 
in modo decisivo a mantenere attive le infrastrutture critiche. A fianco di 
questa capacità logistica, siamo riusciti a rispondere molto rapidamente 
alla nuova esigenza di dispositivi di protezione e disinfettanti. La 
collaborazione con Sonax, da molti anni nostro fornitore di prodotti 
chimici, ci ha permesso di ampliare rapidamente il nostro assortimento. 
In marzo abbiamo fondato il marchio ad hoc Clean&Care. Sotto questo 
nome distribuiamo prodotti fondamentali per la prevenzione del 

BIrner puntA sullA 
DIgItAlIzzAzIone



coronavirus, come disinfettanti, mascherine oppure pannelli anticovid 
per le aree cassa. 
Vista la scarsità sul mercato austriaco, in un primo momento questi 
articoli sono stati riservati alle attività prioritarie per garantire la fornitura 
di beni e servizi di prima necessità, fra cui la grande distribuzione 
di generi alimentari, gli ambulatori medici e le farmacie. In questo 
contesto di grande bisogno, siamo riusciti a entrare in un settore di 
attività completamente nuovo per Birner e ad avviare nuove importanti 
partnership e collaborazioni. 

Anche dopo il lockdown, e nonostante una maggiore reperibilità di questi 
prodotti sul mercato, continuiamo a lavorare in questo ambito, adattando 
e ampliando costantemente la gamma in base alle esigenze. Queste 
categorie merceologiche nel frattempo sono state messe a disposizione 
non solo delle infrastrutture critiche; infatti, le nostre filiali offrono 
questi prodotti anche ai clienti finali. In più, con il settore Clean&Care, 

abbiamo acquisito come clienti molte 
aziende che non lavorano nel settore 
automobilistico. 

La crisi da coronavirus ha influenzato 
e modificato anche il nostro modo di 
lavorare in azienda. Il lockdown ha 
imposto la conversione di grandi settori 
aziendali al lavoro mobile per garantire 
la sicurezza dei collaboratori, allo 
stesso tempo mantenendo al meglio 
l’operatività. Questi cambiamenti sono 
destinati a rimanere anche dopo la crisi. 
Sulla scia del nuovo metodo di lavoro 
abbiamo dovuto modificare anche il nostro ambiente di sistema e il 
software di supporto per assicurare il regolare svolgimento dei processi. 
Abbiamo quindi adottato soluzioni di videoconferenza e introdotto un 
chat tool per semplificare al massimo lo scambio diretto con i collaboratori. 
Già nel giugno 2020 abbiamo ripreso i nostri programmi in ambito digitale. 
Infatti, come dimostrato dalla crisi della pandemia da coronavirus, con i 
nostri piani di modernizzazione e digitalizzazione stiamo andando nella 
direzione giusta. 

Per il 2021 prevediamo ancora turbolenze e ripercussioni della crisi 
economica innescata dalla pandemia. Nonostante ciò, guardiamo con 
fiducia al nuovo anno e lavoriamo con grande slancio a importanti 
progetti per il futuro. Convinti di avere saputo tenere il timone della 
società Birner durante la crisi, ci sentiamo pronti ad affrontare questa 
pandemia di portata internazionale anche nei mesi a venire.

Austria in cifre:

• 8.8 milioni di 
abitanti

• 84 000 km² di 
superficie 

• 5 milioni di auto-
vetture

• OES vs IAM: 60/40
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MANN-FILTER utilizza una piattaforma di 
contenuto per l’assistenza ai clienti

 � Primo costruttore di filtri in Europa a offrire questo 
servizio

 � Informazioni digitali sui prodotti per promuovere le 
vendite

 � Contenuti aggiornati aggregati a livello centrale e 
generati in diverse lingue

MANN+HUMMEL, l’esperto del filtraggio, utilizza la piat-
taforma di contenuto loadbee per fornire ai propri clienti 
informazioni dettagliate aggregate sui prodotti del mar-
chio premium MANN-FILTER. MANN-FILTER, il marchio 
di filtri di livello globale nel settore dell’aftermarket auto-
motive, offre ai venditori una gamma potenziata di stru-
menti di marketing. Ampi contenuti digitali sui prodotti 
che sono sempre disponibili per favorire le vendite.

Sulla piattaforma vengono pubblicati nel loro layout de-
finitivo file di testo, video, immagini e grafici informativi e 
dall’impatto emotivo. Da qui vengono visualizzati diretta-
mente sulle pagine dedicate alla vendita di tutti i partner 
che hanno attivato l’add-in loadbee nel loro negozio.
«I nostri clienti possono quindi integrare i propri dati con 
ulteriori informazioni sui prodotti MANN-FILTER,» af-
ferma Simon Frick, Vicepresidente Vendite IAM Europe 
presso MANN+HUMMEL.  «Il materiale è già
 
disponibile sulla piattaforma per diversi gruppi di prodotti 
come FreciousPlus, CUK e filtri dell’olio. Seguiranno altri 
prodotti. Tutti i dati sono aggregati in una location centra-
lizzata. Le modifiche sono inserite in tempo reale affinché 

i nostri partner commerciali possano sempre visualizzare 
le informazioni più aggiornate,» afferma Frick. I venditori 
collegati al tool loadbee sono in grado di fornire ai propri 
clienti informazioni su MANN-FILTER modulate sul grup-
po target al fine di promuovere le vendite. Il materiale 
disponibile in lingua tedesca, inglese, francese, italiana e 
spagnola è fruibile a un pubblico internazionale.

Con l’implementazione della piattaforma di contenuto 
prodotti, MANN+HUMMEL è il primo costruttore di filtri 
in Europa a offrire questo servizio ai propri clienti.

Per ulteriori informazioni sul contenuto prodotti di 
MANN-FILTER e il codice loadbee gratuito, i partner com-
merciali possono contattare il proprio partner MANN-FIL-
TER oppure customer-service@mann-hummel.com.
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trwaftermarket.com

As part of ZF Aftermarket, every TRW part is built to meet the challenge,  
just like the dedicated people around the world who bring them to you.  
Backed by a global network of aftermarket experts TRW products set the  
standards for safety and quality.

TRW has over 100 years of  
experience delivering market  
leading original equipment parts to  
the world’s leading car companies and 
you will get just the same exceptional 
quality from TRW Aftermarket.  
We offer you exceptional coverage  
from a refined range. That means 
installers and garages can spend 
less time searching for parts and  
more fitting them,keeping jobs  
moving through the garage to  
increase business.

For a truly great performance,  
rely on True Originals.

TRUE
ORIGINALS 

TRW_10887-1314_True_Originals_French_Overarching_Advert_210x297mm_202003_EN_529131_0.indd   1TRW_10887-1314_True_Originals_French_Overarching_Advert_210x297mm_202003_EN_529131_0.indd   1 31/03/2020   10:1431/03/2020   10:14
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AD Israel, nota a livello locale come 
Comet & Progress, è stata fondata nel 
1956 da Yacov Benjamin come azienda 
commerciale di ricambistica automoti-
ve. Questi 64 anni hanno visto la società 
crescere fino ad affermarsi fra i distribu-
tori leader di aftermarket automobili-
stico in Israele. Un team specializzato di 
85 dipendenti lavora sotto la direzione 

di un management giovane e dinamico che gestisce una vasta or-
ganizzazione commerciale e logistica.  Comet & Progress rifornisce 
regolarmente oltre 1.450 clienti (ovvero più del 70% del mercato 
potenziale), sia sul territorio israeliano sia su quello dell’Autorità 
Palestinese.

Comet & Progress opera tramite tre divisioni specializzate in ricambi auto-
motive, vernici per ritocchi e accessori per la verniciatura, oltre che in at-
trezzatura per le autofficine e le carrozzerie. Sono nostri clienti quasi tutti 
gli importatori OE, le principali società internazionali di noleggio e parchi 
veicoli in leasing, organizzazioni governative, costruttori di autobus, aziende 
di trasporto pubblico, centri per le ispezioni tecniche periodiche, autofficine 
e autocarrozzerie, concessionari d’auto, rivenditori al dettaglio di ricambi, 
grandi istituzioni.

Dal suo ingresso in AD nel maggio 2017, 
Comet & Progress ha costantemente 
ampliato la propria base di fornitori tra-
dizionali. Ben presto, clienti consolidati 
come Mann+Hummel e Valeo (entrambi 
riforniti sin dagli inizi degli anni ‘60) sono 
stati stimolati da migliaia di referenze di 
fornitori ADI di massimo livello, quali 
Philips, Metelli, Nissens, SKF, Delphi e 
Wix, come anche da AYD, Sasic e altri.

Per Comet & Progress il 2020 è iniziato 
con grandi piani di crescita basati sul 
lancio dei prodotti Gates e KYB, inseriti 
nell’assortimento alla fine del 2019, e 
sull’acquisizione di un distributore locale del famoso marchio HiQ Abrasion, 
prodotto OEM nella maggior parte delle autovetture costruite in Asia con una 
quota del 70% nel parco autovetture.

Dopo i primi due mesi molto positivi, il COVID-19 ha improvvisamente fatto 
irruzione, trasformandosi da quella che inizialmente pareva una minaccia re-
mota in un problema reale per le nostre vite e le imprese. Il Governo israelia-
no è stato tra i primi a imporre restrizioni ai viaggi internazionali. Tuttavia, gli 
israeliani viaggiano molto per lavoro e per turismo e in inverno Israele è una 
destinazione turistica molto popolare. Per questi motivi, le misure intraprese 
sono purtroppo risultate inefficaci e il virus si è diffuso in modo esponenziale. 

AD IsrAel è convIntI DellA 
forzA Del mercAto

Israele in cifre:

• 9.1 milioni di abitanti
• 22 000 km² di super-

ficie 
• 2.95 milioni di auto-

vetture
• Età media autovettu-

re: 7 anni
• OES vs settore IAM: 

68/32
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Le autorità hanno quindi imposto drastiche limitazioni 
alla vita di tutti i giorni. Dal 19 marzo gli israeliani sono 
stati obbligati a rispettare l’obbligo di restare a casa san-
cito per legge, uscendo solo per motivi di lavoro e altre 
attività fondamentali. Le restrizioni alle imprese sono 
state gradualmente inasprite. A eccezione dei negozi di 
alimentari e delle farmacie, è stata autorizzata solo la 
vendita online. Tutti i mercati all’aperto sono stati chiusi 
e le aziende sono state portate a tagliare gradualmente 
l’organico con una riduzione dell’85%. 

Le officine del settore automotive, benché autorizzate 
a rimanere aperte, hanno visto un netto calo del lavoro. 
Infatti, gli utenti potevano richiedere i servizi delle offi-
cine solo se fondamentali e l’operatività dei mezzi pub-
blici o dei noleggi auto si è sostanzialmente interrotta. 
In questo periodo il fatturato è diminuito complessiva-
mente del 70%.
Comet & Progress si è attivata con misure pensate per 
mantenere la continuità del lavoro e per supportare in 
pieno i nostri clienti: all’inizio di marzo abbiamo sepa-
rato completamente il team della logistica dal resto 
dell’azienda, organizzando il lavoro su due turni. Abbia-
mo attuato tutte le misure possibili a tutela della salute 
del nostro personale con la fornitura dei dispositivi di 
protezione disponibili. Teniamo il nostro personale co-
stantemente aggiornato e informato sulle istruzioni del 
governo tramite canali aziendali interni. Utilizzando 
Zoom e altri strumenti VC analoghi abbiamo tenuto vivo 
il lavoro di squadra. Aderendo alla direttiva di ridurre 
la forza lavoro, abbiamo messo molti dei nostri colla-
boratori in congedo retribuito o non retribuito.  I nostri 
rappresentanti di vendita hanno dedicato la maggior 
parte del tempo a fornire assistenza ai clienti, nel ri-
spetto delle norme a tutela della salute. Altri membri 
dello staff hanno lavorato da casa. A parte il timore ef-
fettivo del virus, durante il lockdown la nostra maggiore 
preoccupazione ha riguardato l’incapacità di tanti dei 
nostri clienti a far fronte agli impegni finanziari. Infatti, 
approfittando del generale clima negativo, molti han-
no semplicemente sospeso gli strumenti di pagamento 
differiti.

Il Governo israeliano ha adottato misure a sostegno 
delle aziende in questo periodo difficile, soprattutto for-
nendo garanzia per prestiti aziendali esenti da interessi. 
Questo per assicurare la liquidità e la continuità operati-
va. Tuttavia, l’accesso a questi prestiti non è stato facile 
e diversi nostri clienti non hanno potuto utilizzarli. Per 
il resto, gli aiuti finanziari sono stati alquanto limitati.

All’inizio di maggio, in seguito a una netta flessione 
nel diffondersi del virus, il governo ha rimosso tutte le 
restrizioni. Con sorpresa di tutti, il mercato si è ripreso 
rapidamente con un aumento di domanda e fatturato 
ben oltre i dati dello scorso anno. Ciò ha permesso alle 
aziende che operano nell’aftermarket di recuperare gran 

parte delle vendite mancate causa lockdown. La forza 
del mercato in seguito al primo lockdown si spiega con 
questi trend: (1) a causa del COVID molte persone che 
utilizzavano i mezzi pubblici hanno affrontato lo sforzo 
finanziario per acquistare un veicolo usato; (2) due mi-
lioni di israeliani che ogni mese viaggiavano all’estero 
sono stati (e sono tuttora) costretti a restare in Israele. 
Questo significa che usano l’auto per andare al lavoro 
e che fanno le vacanze entro i confini nazionali; (3) si 
rimanda l’acquisto di un veicolo nuovo, mantenendo 
quindi quello attuale. Ne consegue un netto aumento 
dei chilometri percorsi e la crescita proporzionale della 
richiesta di riparazioni e ricambi.

La rapida ripresa dell’economia, insieme a un senso di 
vittoria avvertito grazie al successo del primo lockdown, 
ha portato a comportamenti irresponsabili generalizzati 
e in qualche modo ha confuso gli organi decisionali. Un 
numero sempre maggiore di persone ha iniziato a igno-
rare le limitazioni sociali prescritte, con il conseguente 
aumento dei nuovi casi di COVID. Israele si è dunque 
trovata al non invidiabile primo posto al mondo per casi 
pro capite. 

Durante la stesura di questo testo, nella seconda metà 
di settembre, il numero di casi gravi è in crescita espo-
nenziale, tale da mettere a repentaglio la capacità del 
sistema sanitario. Il governo ha quindi deciso di attuare 
un secondo lockdown in cui, al momento, la maggior 
parte delle aziende può operare in modo normale, con 
limitazioni nella fornitura di servizi al pubblico. I consu-
matori vedono quindi di nuovo limitata la possibilità di 
lasciare le proprie abitazioni, ma non c’è la stessa paura 
del virus che si avvertiva in marzo e il rispetto delle re-
strizioni imposte non è soddisfacente. Sebbene ciò sia 
positivo per il commercio, dal momento che non si as-
siste a un netto calo nella domanda, pare improbabile 
che le misure di lockdown parziale porteranno gli effetti 
desiderati riguardo il numero dei casi di COVID. Pertanto, 
il messaggio che il governo sta lanciando è che le limi-
tazioni attuali sono insufficienti e quindi ci aspettiamo 
un secondo lockdown completo con un importante calo 
delle attività e delle vendite e la conseguente incertezza 
su come si concluderà l’anno. 

Gettando uno sguardo al 2021, e tenuto conto delle 
esperienze degli ultimi sei mesi, siamo più che mai con-
vinti della forza del mercato. Restiamo quindi fedeli ai 
nostri piani di crescita e di espansione, sia con l’inseri-
mento di nuovi fornitori fra quelli dell’elenco rivenditori 
ADI sia con acquisizioni.
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