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L’Automotive Aftermarket, per sua natura, è un settore strutturato e soggetto a veloci quanto inesorabili sviluppi che ne 
aumentano la tipicità. 
In tale prospettiva, a fronte di tematiche sempre più trasversali, chi opera all’interno di questa filiera non può rimanere 
isolato nel proprio specifico ambito ma deve per forza tendere a opportune sinergie con tutti gli altri soggetti della filiera.
Solo con la coesione delle diverse anime dell’aftermarket indipendente (produttori, distributori, installatori, editori, ecc.) 
sarà possibile traghettare il settore oltre la fase di cambiamento che stiamo vivendo e coglierne le potenzialità conseguenti.
Questo, il motivo che ha indotto A.D.I.R.A., di per sé espressione della distribuzione aftermarket, ad indagare i bisogni e le 
problematiche degli autoriparatori, acquisendo importanti informazioni da trasferire ai propri associati al fine di sviluppare 
soluzioni efficaci nella chiave che abbiamo espresso in apertura.
Un sentito ringraziamento va, quindi, rivolto a tutte le officine che hanno accolto il nostro invito a partecipare all’ indagine, 
fornendoci risposte estremamente puntuali ed efficaci. 
Così come è doveroso esprimere gratitudine per il contributo al perfezionamento ed alla presentazione dello studio che i 
nostri colleghi di AFCAR ITALIA hanno offerto con entusiasmo. 
Questo lavoro rappresenta, inoltre, una tappa fondamentale nella vita della nostra associazione poiché ne conferma il 
ruolo di centralità all’interno della filiera aftermarket come indispensabile collegamento tra i produttori (di componenti e di 
attrezzatura) da un lato e gli installatori dall’altro. 
Un cammino possibile solo con il supporto ed la fiducia che i nostri Soci hanno riposto nella serietà del piano di sviluppo 
adottato da A.D.I.R.A. e nell’impegno di chi, quotidianamente, dedica la propria competenza e professionalità, per portare 
A.D.I.R.A. sempre più avanti.
Un grazie particolare va pertanto rivolto alla Dott.ssa Federica Bertoldi ed al Dott. Andrea Boni per il loro preziosissimo 
contributo. 
Tutti noi dobbiamo allora essere orgogliosi di quanto fatto, considerandolo un punto di partenza e non uno d’arrivo, fermi 
nell’impegno di rappresentare sempre un forte riferimento per la distribuzione e l’aftermarket indipendente. 
Per questo, ADIRA C’E’.
Grazie!

Piergiorgio Beccari
Presidente ADIRA
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AICA, l’Associazione Italiana dei Costruttori di Autoattrezzature, si pregia da anni di collaborare con ADIRA per la tutela degli 
interessi dei propri associati, collaborazione che è andata intensificandosi recentemente fino a culminare nella costituzione 
di AFCAR Italia nel maggio del 2022.
Nell’ottica di questa collaborazione, ci è gradito innanzi tutto ringraziare ADIRA per questa fotografia della situazione e 
delle più recenti tendenze del mercato.
Come ben spiegato nella presentazione, le sfide del settore non si placheranno anzi, i prossimi anni vedranno una vera 
a propria ridefinizione del settore: gli operatori si troveranno da un lato a dover intensificare il loro aggiornamento, ma 
dall’altro avranno a disposizione tutta una serie di nuovi possibili servizi da offrire ai propri clienti. Non sarà facile ma 
possiamo dire che siamo abituati: se c’è una cosa che l’autoriparazione indipendente ha dimostrato negli anni di saper fare, 
e i numeri lo confermano ancora una volta, è di sapersi adeguare e continuare a rappresentare un riferimento di servizi per 
la cittadinanza.
Grazie e buon lavoro.

Massimo Brunamonti
Technical Advisor AICA
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Tekné Consulting, in rappresentanza di ADPA – Associazione Europea Pubblicatori Dati -, ha da subito sposato l’iniziativa di 
ADIRA di costituire nel maggio 2022 “AFCAR Italia”, al fine di supportare concretamente un’evoluzione in libera concorrenza 
del nostro settore.
Ringraziamo il Presidente Piergiorgio Beccari per questa analisi di temi ed informazioni di grande interesse e qualità.
Vedremo come, ancora, il nostro settore stia mutando con tutte le sue complessità, criticità ed opportunità, ma soprattutto 
ci troveremo a condividere quanto ci sia bisogno di un mercato indipendente determinato e forte nel tutelare i propri 
interessi economici e sociali.
Vi auguro buon lavoro.

Patrick Lo Pinto
CEO Tekné Consulting 

Rappresentante italiano di ADPA
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ADIRA è l’Associazione Italiana dei Distributori Indipendenti di Ricambi per Autoveicoli, costituita nel 2004 su iniziativa di un 
gruppo di operatori del settore.
ADIRA è una Associazione indipendente e senza fini di lucro il cui ruolo é rappresentare e difendere gli interessi della 
categoria dei Distributori Indipendenti presso le Istituzioni Italiane ed Europee.
ADIRA opera dal 2004 avendo sempre come obbiettivo prioritario quello di unire tutti i distributori indipendenti che 
condividono le sue idee e i suoi valori, a prescindere dalle loro dimensioni.
ADIRA è membro di FIGIEFA, la Federazione Internazionale dei distributori dell’aftermarket indipendente (IAM).

L’Associazione e la sua missione

ADIRA tutela il diritto dell’IAM a un’equa concorrenza con l’OES
ADIRA insieme a FIGIEFA opera per la determinazione di un quadro 
normativo che tuteli i diritti dell’IAM in Italiua e in Europa.
Senza norme cogenti, i costruttori non adotteranno
soluzioni per l’IAM.

ADIRA fa rete con tutti gli operatori IAM per il raggiungimento
di obiettivi comuni
ADIRA opera a stretto contatto con le Associazioni di categoria del settore IAM per il raggiungimento degli 
obiettivi di interesse comune.
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I Soci ADIRA



11

I Soci Moto

RICAMBI ED ACCESSORI AUTO

AUTOGAMMA
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 OBIETTIVI
Nell’ambito del processo di proroga al 2028 dell’attuale regolamento MVBER e suo contestuale adeguamento, ADIRA ha 
svolto un’indagine conoscitiva al fine di fornire a FIGIEFA, informazioni utili da portare all’attenzione della Commissione 
Europea.

 METODOLOGIA
A questo scopo, è stato diffuso un questionario on line con la collaborazione di tutti i soci ADIRA.

 PANEL E REDEMPTION
Il questionario aveva, come obiettivo, l’acquisizione di informazioni sugli autoriparatori sia affiliati ai network dei soci che 
come semplici clienti. In totale sono stati acquisiti 494 questionari, di cui 425 autoriapratori e 59 ricambisti (come detto, 
questi ultimi non inseriti nello studio).

L’INDAGINE
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Il panel degli autoriparatori 
partecipanti all’indagine

TIPOLOGIA DI OPERATORE         NUMERICA

Carrozzeria aderente a un network indipendente 11

Carrozzeria anche aderente a uno o più marchi OE 1

Carrozzeria indipendente 9

Officina aderente a un network indipendente 236

Officina aderente a un network indipendente e a uno o più marchi OE 12

Officina anche aderente a uno o più marchi OE 27

Officina indipendente 129

Totale complessivo 425

Officina indipendente
30%

Carrozzeria aderente
a un network indipendente

3% Carrozzeria indipendente
2%

Officina anche aderente
a uno o più marchi OE

6%

Officina aderente
a un network indipendente

e a uno o più marchi OE
3%

Officina aderente a un 
network indipendente

56%
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Commento
Il fatto che il questionario sia stato diffuso attraverso i soci ADIRA, normalmente gestori di network riparativi indipendenti, 
ha fatto sì che il panel “colpito” accogliesse molti autoriparatori affiliati a reti indipendenti.
Questo ha determinato un livello degli operatori coinvolti medio / alto e di ciò si è avuta conferma anche nella qualità delle 
risposte.

Inoltre, si sono volute tenere distinte le varie situazioni dichiarate dagli autoriparatori rispetto al proprio “status”. 
In particolare, la locuzione «anche aderente a uno o più marchi OE» si è voluta tenere distinta da quella “aderente ad un 
network indipendente e ad uno o più marchi OE” potendo, la prima, non coincidere con la presenza anche di un’insegna 
IAM. Così come la locuzione «indipendente» è stata mantenuta distinta nell’ipotesi che l’autoriparatore in questione 
non appartenesse né a network OE né a reti aftermarket. Infine, una distinzione tra “carrozzeria” e “officina” che oggi 
costituiscono ancora due vasi distinti, sebbene sempre più comunicanti, del sistema autoriparativo aftermarket.
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 COSA SONO I RICAMBI CAPTIVE
Sono ricambi che non sono disponibili attraverso i canali della distribuzione IAM, ma si possono reperire solo attraverso le 
reti ufficiali (concessionari, case auto). 

 PERCHÉ È UN FENOMENO SEMPRE PIÙ RILEVANTE
Questo fenomeno è sempre esistito, ma nell’ultimo decennio ha acquisito rilevanza crescente per gli operatori 
dell’aftermarket indipendente per due ordini di motivi:

A - All’interno degli autoriparatori indipendenti arrivano veicoli di sempre più recente produzione e introduzione sul mercato;

B - Le reti assistenziali ufficiali hanno visto ridursi drasticamente il numero di operatori.

Il combinato disposto di questi due fenomeni fa sì che gli autoriparatori indipendenti debbano oggi “prendersi cura” di un 
parco veicoli estremamente recente che in altri tempi era appannaggio delle concessionarie o delle officine autorizzate, 
con la conseguente necessità di reperire i relativi ricambi. E proprio sui modelli più recenti, segnatamente per i ricambi di 
carrozzeria, illuminazione, elettronica, si concentra il fenomeno dei ricambi “captive” e le maggiori difficoltà e costi di loro 
reperimento.

RICAMBI CAPTIVE
Fenomeno e suo impatto sull’IAM
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Domanda: Qual è la percentuale di ricambi disponibili solo presso la Casa Auto rispetto al totale 
degli acquisti di ricambi?

 Classi %     Numerica

<20% 290

>60% 20

20% - 60% 115

Totale complessivo 425

20/60%
27%

>60%
5%

<20%
68%

Domanda: Qual è la percentuale di ricambi che richiede una qualche forma di codifica rispetto al 
totale dei ricambi che possono essere sostituiti su una vettura?

 Classi %     Numerica

<20% 337

>60% 4

20% - 60% 84

Totale complessivo 425

20/60%
20%

>60%
1%

<20%
79%
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Domanda: La percentuale di ricambi che richiedono codifica, è aumentata negli ultimi sette anni?

 Classi %     Numerica

No 133

Si 292

Totale complessivo 425

Sì
69%

No
31%

Commento
Dalle risposte degli operatori, emerge che circa un terzo degli acquisti di ricambi originali è dovuto al fatto che questi 
non vengono reperiti nei canali della distribuzione aftermarket. Due terzi, invece, costituiscono ancora delle scelte che gli 
operatori fanno verso il ricambio originale per diversi motivi che qui non sono stati indagati.

Da sottolineare che il concetto di «ricambio non disponibile in aftermarket» non coincide esattamente con quello di «ricambio 
captive»: il ricambio potrebbe non essere disponibile anche per scelte commerciali del componentista o distributore IAM. 
Tuttavia, la percezione generale è quella di un problema che abbia dimensione significativa. In alcuni casi, anche molto 
significativa, soprattutto per quegli operatori che hanno convenzioni con le società di noleggio e operano su parchi riparativi 
estremamente recenti.

Circa i ricambi che richiedono codifica, questi rappresentano ancora una minoranza del totale, sebbene il 70% degli 
operatori ritenga il fenomeno in crescita. E’ vero anche che molto dipende dall’attività dell’autoriparatore e che, in alcuni 
casi, la richiesta di codifica è condizione che obbliga l’autoriparatore a rivolgersi alla rete ufficiale (es. GEKO VAG).
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La c.d. Block Exemption Regulation, sia nella sua prima versione del 2002 (BER o “Regolamento Monti”) che nella 
seconda del 2010 (MV BER, REG UE 461) rappresenta la base giuridica fondamentale per la tutela della libertà di scelta 
dell’automobilista rispetto all’acquisto dei servizi di manutenzione e riparazione del proprio veicolo.
Per assicurare tale libertà, sono state riconosciute in capo all’autoriparazione indipendente alcune importantissime 
attribuzioni che ne hanno di fatto cambiato il ruolo economico sociale e aperto prospettive di sviluppo della propria attività, 
impensabili fino a quel momento. La possibilità di intervenire, sotto precise condizioni (utilizzo dei c.d. Ricambi Equivalenti 
e il rispetto delle procedure tecniche del costruttore) sul veicolo nel periodo di garanzia senza che questa ne venga 
compromessa, e il diritto di accedere alle informazioni tecniche del costruttore necessarie all’intervento, sono soltanto 
le due principali tutele che oggi vengono assicurate all’autoriparatore per rendere effettiva la libertà di principio riservata 
all’automobilista.
Abbiamo voluto indagare in questa sede, quanto si sia diffusa tra gli operatori la conoscenza di questa normativa e dei 
propri diritti e quanto tra gli automobilisti che rappresentano il decisore d’acquisto di tutti i servizi post vendita.

MV BER (reg. UE /461/2010)
Consapevolezza dei diritti di operatori e utenza 
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Domanda: Sei a conoscenza che la garanzia sul veicolo non decade se la manutenzione viene 
effettuata da un’officina indipendente?

 Opzioni     Numerica

No 11

Si 414

Totale complessivo 425

Si
97%

Domanda: Quale percentuale dei tuoi clienti automobilisti è consapevole che la garanzia del veicolo
non si invalida eseguendo un intervento presso un’officina indipendente?

 Classi %     Numerica

<20% 191

>60% 54

20 - 60% 180

Totale complessivo 425

20-60%
42%

>60%
13%

<20%
45%

No
3%
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Domanda: Si è mai verificato un reclamo da parte di un tuo cliente automobilista a cui è stata 
invalidata la garanzia della Casa Auto dal Concessionario perché ha effettuato la manutenzione 
ordinaria presso un autoriparatore indipendente?

Si
37%

No
63%

Commento
Conforta, anzitutto, rilevare come il grado di consapevolezza degli autoriparatori rispetto ai diritti base sanciti dalla MV 
BER, sia così elevato. Solo il 3% si è detto non a conoscenza di tali principi.

Il grado di consapevolezza, a giudizio degli autoriparatori, scenderebbe sull’utenza. Ben il 45% degli autoriparatori stima 
in meno del 20% dei propri clienti, coloro che sono a conoscenza dei propri diritti. Un altro 42% stima in una forbice 
compresa tra il 20% e il 60% la porzione dei propri clienti «consapevoli», mentre solo un 13% degli operatori, stima che 
essa sia oltre il 60%.

Infine, il 37% dei rispondenti, riporta di aver avuto esperienze di contestazioni, rispetto al mantenimento della garanzia, 
da parte del concessionario ufficiale o del costruttore verso utenti che avessero effettuato interventi presso la rete 
indipendente.

A quest’ultimo riguardo, l’esperienza di ADIRA, è quella di un evento piuttosto frequente che si risolve, quasi sempre, con un 
intervento legale di tipo informale (veloce soluzione stragiudiziale), a conferma del fatto che si tratta più spesso di pratiche  
volutamente «intimidatorie» verso l’automobilista, piuttosto che di vere e proprie contestazioni per questioni di merito, più 
rare nella nostra esperienza.
Per completare il quadro, molto rari sono, invece, gli episodi di contestazione dell’equivalenza del ricambio utilizzato 
dall’autoriparatore indipendente per effettuare l’intervento.

 Opzioni     Numerica

No 267

Si 158

Totale complessivo 425
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L’evoluzione tecnologica dei veicoli e dei loro componenti ha determinato una crescente necessità da parte degli 
autoriparatori indipendenti di acquisire informazioni tecniche dai costruttori per la corretta esecuzione degli interventi di 
manutenzione e riparazione. Procedure tecniche, codici di attivazione dei componenti, schemi elettrici, schemi delle reti 
“CAN” (le strutture delle centraline elettroniche dei veicoli), sono solo alcuni degli esempi di informazioni tecniche che 
quotidianamente gli autoriparatori acquistano dalle Case Auto per poter intervenire sui veicoli dei loro clienti.
Sono informazioni facilmente reperibili? Qual è il loro costo? Come impatta il loro costo sulla spesa dell’automobilista per 
la riparazione?
Sono solo alcuni degli aspetti che si sono voluti indagare in questa sezione.

ACCESSO AI DATI TECNICI
Difficoltà e costi
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Domanda: Sei a conoscenza che alcune Case Auto consentono l’aggiornamento online dei libretti di 
manutenzione elettronici e li rendono disponibili anche agli autoriparatori indipendenti?

 Opzioni     Numerica

No 154

Si 271

Totale complessivo 425

Si
64%

Domanda: Credi che l’obbligo, per alcuni marchi, di registrare un tagliando in maniera elettronica 
possa scoraggiare l’automobilista a recarsi da un’officina indipendente per la manutenzione?

 Opzioni     Numerica

No 105

Si 320

Totale complessivo 425

No
25%

Si
75%

No
36%
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Domanda: Ritieni che l’impossibilità di accedere ai dati tecnici OE limiti materialmente il lavoro su 
determinati veicoli?

No
7%

Si
93%

 Opzioni     Numerica

No 29

Si 396

Totale complessivo 425

Domanda: Ti è mai capitato di non riuscire a reperire un’informazione tecnica di Casa Auto? 

 Opzioni     Numerica

Nd 15

No 105

Si 320

Totale complessivo 425

Nd
4%

Si
54%

No
42%



30

Domanda: Quali sono i produttori di veicoli per i quali hai maggiori difficoltà a reperire le informazioni 
tecniche?*

Domanda: Puoi fornire esempi o informazioni che comprovino tali difficoltà di accesso o restrizioni?* 

*Hanno saputo fornire esempi coerenti 157 su 231 che hanno affermato di non aver potuto accedere a RMI

*Hanno saputo fornire esempi coerenti 52 su 231 che hanno affermato di non aver potuto accedere a RMI
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Domanda: Saresti disposto a pagare per l’accesso ai dati e alle informazioni tramite un canone di 
licenza?

No
23%

Si
77%

 Opzioni     Numerica

No 99

Si 326

Totale complessivo 425

Esempi di proposte commerciali da parte dei costruttori per l’acquisto di informazioni 
tecniche (rilevazione giugno 2022).

 Marchi Ora  Giorno Settimana Mese Anno Extra

BMW - Solo Info 60,00 € 470,00 €

BMW - Basic 9,00 € 30,00 € 100,00 € 350,00 € 3.575,00 €

VAG 10,00 € 30,00 € 130,00 € 310,00 € 2.850,00 € 3.500,00 € (diritto di stampa - licenza a più
postazioni - 5 utenze esclusi dati tecnici e Geko)

FCA 50,00 € (3gg) 200,00 € 1.600,00 € (esclusi veicoli SGW con abbonamento a parte
ed esclusi dati tecnici)

Jeep 11,75 €

Citroen/Peugeot/DS/Opel 39,00 € (per 1 singolo telaio - esclusi dati tecnici)

Opel/Chevrolet 10,00 € 20,00 € 55,00 € 120,00 € (esclusa programmazione, dati tecnici)

Mercedes 12,50 € 49,00 € 394,00 € 2.716,00 € (esclusi dati tecnici)

Smart 7,00 € 27,00 € 218,00 € 1.467,00 €

Ford 15,00 € 60,00 € 550,00 € 3.300,00 €

Volvo 14,00 € 16,00 € 286,00 € 3.446,00 € (esclusi dati tecnici)

Toyota/Lexus 5,00 € 30,00 € 300,00 € (esclusi dati tecnici)

Hyundai/Kia 15,00/25,00 € 150,00/366,00 € 1.500,00/3.050,00 € prezzi solo dati tecnici

Land Rover/Jaguar 49,00 € 115,00 € 1.397,00 € (esclusi dati tecnici)

N.B.: Per “esclusi dati tecnici” si intende che se si richiede documentazione quali schemi elettrici, procedure, ecc.., occorre pagare una tariffa a parte.
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Domanda: Questo costo comporta una maggiorazione di prezzo per il tuo cliente automobilista? 

No
12%

Si
74%

Domanda: Preferiresti ricevere la licenza dalla Casa Auto oppure da un’entità terza indipendente 
(come un fornitore di dati tecnici o un network officine) in grado di fornire licenze per tutti i marchi di 
costruttori?

 Opzioni     Numerica

Casa Auto 90

Entità indipendente 335

Totale complessivo 425

Entità indipendente
79%

Casa Auto
21%

 Opzioni     Numerica

Nd 58

No 50

Si 317

Totale complessivo 425

Nd
14%
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Domanda: Ritieni che le restrizioni all’accesso a ricambi e dati cambierà in meglio o in peggio con 
l’elettrificazione, i sistemi ADAS e la tecnologia ibrida?

Migliore
4%

Uguale
18%

 Opzioni     Numerica

Migliore 19

Peggiore 330

Uguale 76

Totale complessivo 425

Domanda: Sei a conoscenza che alcune Case Auto consentano l’accesso ai dati di bordo generati 
dal veicolo per via telematica?

Si
41%

No
55%

Nd
4%

Peggiore
78%

 Opzioni     Numerica

Nd 17

No 232

Si 176

Totale complessivo 425



34

Domanda: Puoi fornirne esempi?
(Hanno fornito esempi coerenti 103 su 176 che hanno fornito risposta)

Commento

Libretti elettronici
Due terzi degli operatori è al corrente della necessità di aggiornare anche i libretti elettronici predisposti dal costruttore, 
tuttavia un terzo ne è all’oscuro. Vero è che questo è un tema piuttosto recente e che non ancora tutte le case auto 
hanno introdotto questo sistema. Quindi è plausibile che una porzione significativa di operatori non ne abbia fatto ancora 
esperienza.

Il mancato aggiornamento del libretto elettronico, può esporre l’autoriparatore indipendente a contestazioni da parte del 
costruttore che vanno poi affrontate sul piano legale. Al fine di evitare qualsiasi potenziale problema, suggeriamo, ove vi 
sia, sempre la sua compilazione che, normalmente, avviene accedendo al portale del costruttore gratuitamente.

Dietro la risposta, poi, che la compilazione del libretto elettronico potrebbe dissuadere l’automobilista dal recarsi presso 
un autoriparatore indipendente per la manutenzione del proprio veicolo, stanno sia un elemento di oggettiva difficoltà in 
più per l’autoriparatore stesso, sia una resistenza al cambiamento rispetto ad una pratica, quella dei libretti cartacei, ormai 
consolidata da decenni.

Accesso alle informazioni tecniche 
Questo è il vero punto dolente che affligge il «quotidiano» di qualsiasi autoriparatore indipendente. La sempre maggiore 
complessità tecnologica e la sempre più bassa «età» del parco riparativo, rende sempre più necessario integrare le 
conoscenze e le competenze di base dell’autoriparatore con informazioni tecniche dei costruttori. Tali informazioni possono 
essere offerte sia da operatori specializzati, quali gli editori di dati, che da produttori di attrezzatura diagnostica o dalle 
stesse Case Auto attraverso i loro portali tecnici.
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Editori di dati e produttori di strumentazione diagnostica offrono una copertura piuttosto ampia e standardizzata. Restano, 
tuttavia, ancora ampi gli spazi non coperti che possono essere colmati soltanto accedendo direttamente ai portali tecnici 
delle Case Auto. Il c.d. «Pass Through». La necessità di dati che possono essere acquisiti soltanto direttamente dal 
costruttore riguarda diverse operazioni: codifiche e attivazioni di componenti (fari, batterie, centraline, ecc.); programmazioni 
(aggiornamenti centraline dopo intervento); calibrazioni ADAS, codifiche chiavi, ecc.
In tutti questi casi, l’operatore si trova davanti ad un «mondo» non standardizzato, dove ogni Casa Auto organizza le 
informazioni in modo diverso e fa pagare prezzi diversi con diverse modalità di proposta commerciale.
E’ qui, dove l’autoriparatore indipendente oggi tende a disorientarsi e a soffrire le maggiori difficoltà nel suo operare 
quotidiano.

Non ci deve stupire, quindi, l’elevata percentuale (54%) di operatori che dichiarano di non essere riusciti, almeno una volta, 
a reperire un’informazione tecnica.

Quanto al «dichiarato» rispetto ai marchi più «difficili» da questo punto di vista, prevalgono le tedesche (BMW, MERCEDES, 
VAG), FCA e RENAULT. Possiamo pensare che gli esempi forniti, facciano riferimento al parco riparativo prevalente di 
ciascun autoriparatore, ma resta il fatto che, anche nell’esperienza di soci ADIRA specializzati in diagnosi, questi siano i 
marchi più frequentemente riscontrati.

Rispetto, invece, alle casistiche in cui più frequente è la mancanza di informazioni tecniche, troviamo gli schemi elettrici, 
seguiti dalle codifiche e dalle programmazioni. 

Si rileva, peraltro, una generale disponibilità da parte dell’autoriparatore indipendente a pagare un prezzo per avere queste 
informazioni. Principio, quello del prezzo, sancito anche dalla normativa attualmente in essere (REG UE 858/2018). Sul 
concetto di «equità», stabilito nello stesso regolamento, ancora si discute molto poiché si tratta di un concetto interpretato 
diversamente a seconda del costruttore. Abbiamo riportato, a questo riguardo, alcuni esempi rilevati a giugno 2022.

Interessante il fatto che il costo di acquisto delle informazioni tecniche possa essere ricaricato nel prezzo praticato 
all’automobilista. Il fatto che ben il 74% dei rispondenti si sia allineato su questo concetto, denota che sempre di più il 
lavoro dell’autoriparatore sta passando dalla tradizionale meccanica all’elettronica, diremmo anche all’informatica, con 
la conseguente necessità di poter sempre meno «annegare» i costi di diagnosi e acquisto delle informazioni tecniche nel 
complesso dell’operazione, ma dover esplicitare questi costi al cliente finale valorizzando, conseguentemente, le proprie 
capacità e competenza.

Significativa, l’ancora presente diffidenza da parte degli operatori indipendenti verso le case auto, per cui viene largamente 
preferito, per il 79%, l’acquisto dell’informazione tecnica tramite un ente terzo indipendente (editore di dati, network 
riparativo, ecc.) piuttosto che direttamente dal costruttore.

Tutto quanto sopra, condito dall’elettrificazione, dallo sviluppo dei sistemi ADAS e dalla transizione ecologica, visti come 
elementi di ulteriore complicazione di una situazione già difficile.
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Commento

Dati di bordo del veicolo (In Vehicle Data)
Si tratta di tutti quei dati, non riconducibili a dati tecnici acquisibili o gestibili tramite OBD, ma scambiati dal veicolo in ingresso 
o in uscita per via telematica. Sono tali, ad esempio, alcuni parametri di funzionamento del veicolo, come il chilometraggio 
o altri parametri relativi a organi «sensibili» (es. livello olio freni, livello AdBlue, ecc.). Ma sono tali anche informazioni 
sulle modalità di utilizzo del veicolo da parte dell’utenza (stili di guida). Insomma tutta una serie di informazioni che, nelle 
mani «giuste» e con le «giuste» metodologie, possono risultare molto utili per tutta la gestione «post vendita» del veicolo 
(attività manutentiva, riparativa, assicurazioni, vendita di servizi, ecc.). 

Ad oggi, in mancanza di una legislazione specifica che regoli il fenomeno, tutte queste informazioni sono appannaggio dei 
costruttori, spesso con poca o alcuna consapevolezza da parte della stessa utenza.
Ecco, quindi, che i costruttori possono proporre in acquisto dell’utente, sia tramite i propri portali commerciali, che 
direttamente »on board» tramite l’infotainement del veicolo, l’acquisto di pacchetti di servizi per la diagnosi a distanza, 
l’assistenza alla guida, ecc.

Nel 2022 la Commissione Europea ha lavorato ad un regolamento generale (Data Act) che affronta il tema della privacy 
e dell’accesso equo ai dati degli utenti per qualsiasi prodotto o servizio. La peculiarità del settore automotive e le sue 
vaste implicazioni, hanno indotto tutte le associazioni che rappresentano l’aftermarket indipendente, ad avanzare proposte 
di emendamento al regolamento in modo da renderlo coerente con le dinamiche del settore. Nel febbraio 2023, i primi 
risultati positivi che hanno migliorato il testo originale, anche se altre proposte sono in attesa di recepimento prima che il 
“Data Act” possa dirsi efficace per gli automobilisti e gli operatori dell’aftermarket indipendente.

Esempio: Teleservices BMW

In cosa consiste il Teleservices BMW?
• Maggiore sicurezza grazie all’individuazione automatica delle necessità di 

assistenza
• Trasmissione automatica delle informazioni relative alle necessità di 

assistenza a te ed al tuo Centro Service BMW
• Pianificazione proattiva dell’appuntamento da parte del Centro Service BMW
• Tempi di assistenza più brevi grazie a un’efficiente pianficazione e gestione 

dell’assistenza
• Supporto rapido grazie all’assistenza stradale

Non è più necessario ricordarsi gli appuntamenti per la manutenzione. Grazie 
al teleservices, la tua bMW saprà automaticamente quando è necessaria una 
manutenzione ordinaria o non programmata e fornirà a te e al tuo Centro 
Service BMW preferito tutte le informazioni necessarie.
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Tutto ciò è e sarà sempre più oggetto di «scontro» con i costruttori per permettere anche al mondo degli operatori 
aftermarket di poter accedere alle stesse informazioni e poter sviluppare e proporre analoghi servizi, determinando uno 
stato concorrenziale a tutto vantaggio dell’utenza.

Tornando all’indagine, il 55% degli operatori si dichiara non a conoscenza di questa tematica. Vero è che l’autoriparatore 
indipendente sente molto di più il problema delle informazioni tecniche, maggiormente legate alla sua attività quotidiana, 
e che il tema degli «In vehicle data» potrebbe essere di interesse anche di soggetti diversi (editori, assicurazioni, digital 
sallers, ecc.).

Anche in questo caso, almeno per coloro che si sono dichiarati a conoscenza del fenomeno, i costruttori più 
frequentemente riportati sono quelli tedeschi (BMW, MERCEDES, VAG) e FCA. Un po’ meno i francesi (PSA e RENAULT).
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Transizione ecologica, sviluppo dei sistemi ADAS, crescente complessità tecnica dei veicoli. Qual è il “sentiment” degli 
autoriparatori indipendenti rispetto al prossimo futuro? Sì è voluto capire come gli operatori si pongono rispetto ad un 
periodo di veloce e profonda evoluzione del proprio lavoro e delle proprie competenze.

IL FUTURO DEL MERCATO
La percezione degli operatori
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Domanda: Ritieni che la tua competitività rispetto ai concessionari auto nei prossimi 5 anni sarà 
migliore o peggiore? 

 Opzioni     Numerica

Migliore 62

Peggiore 232

Uguale 131

Totale complessivo 425

Peggiore
54%

Migliore
15%

Commento
E qui emerge l’incertezza verso il futuro. Un futuro foriero di cambiamenti tecnologici che implicheranno cambiamenti nelle 
abitudini e nelle metodologie di lavoro degli autoriparatori indipendenti, ma anche di tutti gli altri operatori aftermarket.
Ai cambiamenti tecnologici, si sommeranno il mutamento delle strategie delle case auto, già oggi in atto, con la progressiva 
disintermediazione della vendita dei veicoli con tutte le ricadute sull’aftermarket indipendente.

Insomma, un terreno non più stabile, dove tutto diviene «equilibrio dinamico» con la conseguente percezione che lo scenario 
futuro possa essere peggiore di quello presente. E, tuttavia, il 46% degli operatori ritiene che il futuro non sarà peggiore 
del presente, anzi, il 15% ritiene che sarà migliore.

Vogliamo pensare che a questo 46% corrisponda ad un corretto approccio al futuro con la voglia di contribuire a determinarlo 
piuttosto che subirlo, di essere attivi piuttosto che passivi, protagonisti piuttosto che comparse.

Uguale
31%
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Il quadro che emerge dall’indagine è quello di un settore, l’autoriparazione indipendente, che continua la sua evoluzione 
iniziata già da alcuni anni. Rispetto alla versione iniziale della BER (REG UE 1400/2002) il ruolo dell’aftermarket indipendente 
nel suo complesso è sensibilmente cambiato. Venti anni fa, si trattava di un settore che, fondamentalmente, offriva in 
alternativa all’automobilista gli stessi servizi delle reti ufficiali, ma a costi più contenuti, grazie a strutture di costo più 
snelle, utilizzo di ricambi aftermarket (divenuti «equivalenti» con la BER), basso costo della manodopera. Ciò, in particolare, 
rivolgendosi ad un’utenza che possedeva veicoli già di una certa età (di solito superiore ai quattro anni) e che cercava un 
costo di manutenzione e riparazione «conveniente» in linea con il deprezzamento del proprio veicolo.
Oggi, invece, l’aftermarket indipendente riveste un ruolo centrale nell’integrazione dei servizi offerti dalle reti ufficiali per 
il mantenimento degli standard ambientali, di sicurezza e omologativi dei veicoli immessi sul mercato. Queste ultime, 
infatti, sono sempre meno in grado di assistere il proprio parco di riferimento a causa della loro riduzione numerica molto 
consistente avvenuta nel corso degli ultimi dieci anni. Se a questo, si aggiunge, che è cambiato il cliente che acquista la 
vettura, passando da un interlocutore prettamente privato ad un cliente sempre più «corporate», sia aziende ed enti che 
società di noleggio, si comprende come la presenza capillare sul territorio degli operatori dell’autoriparazione indipendente 
costituisca elemento imprescindibile per assicurare un adeguato livello nei servizi post vendita offerti all’utenza.

CONCLUSIONI
Un quadro di sintesi
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 IL CROLLO NEGLI ANNI DEL NUMERO DI DEALER (2007-2020)

Il grafico illustra la riduzione dei concessionari dal 2007 al 2019, con stima per il 2020. Il calo numerico è del 57%. Quindi, 
oltre il dimezzamento.
Non abbiamo dati specifici per le reti assistenziali ufficiali, ma, è lecito pensare ad un andamento certamente in linea, sia 
perché la chiusura di un concessionario implica la chiusura anche della sua officina, sia per l’emorragia di officine autorizzate 
che hanno abbandonato la «tabella» per l’insostenibilità delle richieste in termini di requisiti e impegni commerciali, avanzate 
dalle case auto.

In questo contesto, mutano le richieste degli autoriparatori indipendenti, ma anche i requisiti di competenza e dotazione 
loro richiesti.
Circa le prime, sorgono sempre più impellenti, le necessità di accedere a ricambi per vetture sempre più nuove, alle relative 
informazioni tecniche, a supporti sempre più evoluti da parte di tutta la filiera.
Spesso, tuttavia, alle domande non seguono risposte adeguate.
E’ questo il caso del fenomeno dei c.d. «ricambi captive», il cui tema, non si poneva quando l’autoriparatore indipendente 
operava su un parco più anziano, ma che oggi rischia di essere un problema «invalidante» data la riduzione drastica di età 
del parco riparativo, in particolare per coloro che hanno convenzioni con società di noleggio.
FIGIEFA è impegnata in prima fila per porre questo tema all’attenzione della Commissione Europea per l’adeguamento 
della MV BER in chiave 2028. Ad oggi, questo resta ancora un nodo non ancora sciolto che impatta quotidianamente 
sull’operatività e sui costi dell’autoriparatore indipendente.

2007

2785

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Stima
2020

2665
2574

2318
2207

2016
1849

1691
1608 1530 1454 1408 1329 1294

Fonte: Italia Bilanci
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Altro tema fondamentale, forse anche più del precedente, è quello dell’accesso alle informazioni tecniche (RMI) fornite 
dalle Case Auto e ai loro costi.
Il primo problema connesso a questo tema è la mancanza di standardizzazione nella messa a disposizione di questi dati. Ogni 
portale tecnico funziona e organizza le informazioni in modo diverso da gli altri, obbligando l’autoriparatore aftermarket 
a perdite di tempo, talora molto rilevanti anche solo per reperire l’informazione ricercata, e non sempre questi tempi si 
possono ribaltare sull’utenza. Quand’anche l’autoriparatore abbia l’ausilio di una banca dati aftermarket, il problema si 
ribalta sull’editore dei dati che sarà costretto a sostenere tempi di acquisizione e di organizzazione delle informazioni, 
altrimenti non necessari.
Corre l’obbligo, a questo riguardo, sottolineare l’importanza del lavoro di organizzazione e standardizzazione delle 
informazioni eseguito dagli editori di dati, i quali consentono sia all’autoriparatore che ai costruttori di strumentazione 
diagnostica di avere soluzioni immediate e semplici da utilizzare. Tutto questo, però, come detto, ha un grande costo: la 
mancanza di standardizzazione dei dati alla fonte.
Su questo tema, si sono, comunque, fatti dei passi in avanti ed è stato emanato il REG UE 1244/2021 che obbliga i 
costruttori, entro il 30/6/2023, ad adottare standard comuni (EN ISO 18541 – 2014) per la messa a disposizione dei dati 
tecnici e l’utilizzo di una piattaforma già a disposizione degli operatori indipendenti, SERMI. Tutto ciò, però, limitatamente 
alle sole informazioni inerenti la sicurezza del veicolo. Attraverso questo sistema, l’operatore indipendente è chiamato ad 
accreditarsi presso SERMI ottenendo un’autorizzazione valida a monte per tutti i costruttori. 

Il secondo problema risiede nei costi per poter accedere alle informazioni tecniche. Un autoriparatore indipendente, 
a differenza di un collega «ufficiale», opera sul parco circolante del micro-mercato in cui si trova che, normalmente, è 
costituito da una variegata pluralità di marche di veicoli. Ciò comporta la necessità di accedere alle informazioni tecniche di 
diversi costruttori, attraverso i loro portali tecnici, sostenendone il relativo costo. Questo genera una forte sperequazione 
nella spesa che deve sostenere l’indipendente multimarca rispetto all’ufficiale monomarca.

 Esempio: Se un autoriparatore indipendente volesse acquistare l’abbonamento ai portali tecnici BMW, VAG, MERCEDES, 
FORD, in ragione del proprio parco riparativo, dovrebbe pagare in totale, per un canone annuale, 12.441,00€.

Quindi, i concetti di «standardizzazione» e «ragionevolezza» del costo sanciti dal REG UE 858/2018 vengono, nella loro 
concreta applicazione, e nell’ottica dell’operatore indipendente, fortemente alterati per non dire completamente stravolti.
Anche su questo punto, il concetto applicato per il SERMI potrebbe determinare un drastico abbattimento dei costi, se 
solo fosse esteso a tutte le informazioni RMI.

E’ necessaria, a questo riguardo, una presa di coscienza del problema da parte delle istituzioni preposte, sia a livello 
nazionale che comunitario, ma ciò implica la corretta assunzione e conoscenza della «funzione sociale» e degli aspetti 
operativi dell’autoriparazione indipendente e su questo le associazioni, soprattutto quelle federate in AFCAR, sia Europa 
che Italia, si stanno spendendo con prospettive di poter ottenere positivi riscontri.

Peraltro, non manca la disponibilità degli autoriparatori a pagare un prezzo per le informazioni tecniche, ma preferiscono 
reperirle presso terzi indipendenti. Ciò sia perché questi «terzi» (normalmente editori di dati o costruttori di strumenti 
diagnostici) normalmente effettuano, come detto, un lavoro di omogeneizzazione e standardizzazione dell’informazione, 
ma anche per una generale diffidenza verso le case auto e le reti ufficiali, considerati concorrenti che hanno il coltello dal-
la parte del manico e che, quindi, partono da una posizione contrattuale di forza che spesso utilizzano per alzare i prezzi 
delle informazioni o per renderne più difficile l’acquisizione.
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Non si è indagato, in questa sede, il tema dei «Security Gateway» cioè dei blocchi posti dai costruttori all’accesso alla rete 
software dei veicoli. Pur non rientrando nel concetto delle RMI, sono portatori di problematiche simili: senza lo sblocco del 
SGW non è possibile intervenire sul veicolo; ogni casa auto ha procedure diverse da quelle delle altre, i costi spesso non 
sono congrui e non sono soggetti ad alcun meccanismo concorrenziale, quindi possono essere aumentati a piacimento e 
proposti nelle formule commerciali più «fantasiose».

Accogliamo con soddisfazione il dato della conoscenza dei principi fondamentali della MVBER diffusa alla quasi totalità 
degli autoriparatori indipendenti. Il dato scende, tuttavia, sull’utenza, cioè sul «decisore d’acquisto» ed è qui che emerge 
un altro problema. Il decisore d’acquisto è l’automobilista che, fin dalle fasi di pre-acquisto del veicolo, viene spesso 
influenzato anche nelle sue decisioni circa i servizi aftermarket, dal venditore. In particolare, si rilevano pratiche «al limite» 
per quanto riguarda le informazioni rilasciate circa la garanzia sul veicolo e l’inserimento di contratti di garanzie estese o 
piani manutentivi nel prezzo dello stesso. Anche questo aspetto è tema di discussione con gli organismi europei nell’ottica 
dell’adeguamento dell’attuale normativa.

Ultimo, ma non ultimo, il tema degli «In Vehicle Data» o, più comunemente, «Dati Bordo Veicolo». E’ una tematica di cui 
gli operatori dell’autoriparazione sono poco consapevoli e che spesso, sebbene si dichiarino consapevoli del tema, lo 
confondono con altri, quali le informazioni tecniche o i security gateways.
Si tratta di una tematica che, finora, è passata sotto traccia poiché non impatta direttamente sulla capacità e sulle possibilità 
tecnico-riparative degli operatori, ma è molto ampia e abbraccia campi di applicazione tra i più disparati: tecnici (diagnosi 
preventiva, diagnosi predittiva); commerciali (direct marketing applicato all’autoriparazione); servizi (assicurazioni, recupero «on 
the road», altri servizi telematici); commercio on line (applicazioni per la guida, il referenziamento, la geolocalizzazione); ecc.
Tutte cose che stanno già avvenendo, ma solo da parte dei costruttori che, ad oggi, sono gli unici ad acquisire e gestire i dati 
generati dal veicolo.

Su questo tema, si sta discutendo con gli organismi europei, i quali sono in procinto di varare il c.d. «Data Act», cioè 
una legislazione specifica a tutela della privacy dei dati, della loro acquisizione e de loro utilizzo. Il provvedimento in 
discussione è subito parso troppo generico per affrontare nello specifico le problematiche legate agli «In Vehicle Data». 
Tutte le organizzazioni aftermarket continentali, AFCAR Europe in prima linea, hanno già avanzato riserve e proposte di 
miglioramento. L’obiettivo è quello di realizzare, presso un ente terzo, una piattaforma a cui siano inviati i dati di bordo del 
veicolo e alla quale possano attingere sia gli operatori indipendenti che quelli ufficiali con pari «dignità» e costi. Strada lunga 
e tortuosa, insomma, ma non più di quelle che già le associazioni della filiera aftermarket non abbiano percorso per altre 
tematiche.
Per concludere, ci preme lanciare un messaggio di ottimismo nel quale crediamo fermamente. Non un ottimismo astratto, 
ma basato su dati oggettivi per il lavoro che le associazioni e tutti gli operatori aftermarket stanno già facendo per preparare 
il futuro di tutta la filiera e dell’autoriparazione in particolare.

«Sopra tutto», inteso proprio come qualcosa che deve necessariamente arrivare prima di ogni altra cosa: la norma. Senza 
norme cogenti che obblighino i costruttori a determinare condizioni di equa concorrenza non si potranno avere diritti e 
senza diritti si è in balia delle scelte del «più forte».
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A seguire, il lavoro degli operatori della filiera. A partire dai costruttori di attrezzatura che sono già impegnati in un 
incessante lavoro di sviluppo di nuove soluzioni per consentire all’autoriparatore di affrontare i nuovi problemi portati 
dalle nuove tecnologie. Per passare agli editori di dati, con la loro attività di standardizzazione indispensabile per ottenere in 
modo semplice ed economicamente conveniente informazioni tecniche e commerciali sempre più indispensabili. E, infine, la 
distribuzione ricambi, che si è già organizzata, in alcuni casi, anche per il reperimento dei ricambi captive.

Da ultimo, in ordine logico, l’autoriparatore indipendente, chiamato a sviluppare un nuovo approccio al futuro, nella 
consapevolezza che è già in moto una “macchina” che sta lavorando per lui sotto ogni punto di vista. La partita va giocata 
all’attacco se non si vuole uscire dal campo, si deve investire in infrastrutture e competenze nella consapevolezza di avere 
dei grandi compagni di squadra. 
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