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LA RETE OFFICINE
ASSO SERVICE
Una rete d’eccellenza
Asso Service è il programma officine del Consorzio Assoricambi, sviluppato attraverso i ricambisti associati. La missione è fornire agli autoriparatori affiliati i
migliori servizi e strumenti per crescere e mantenere il passo di un mercato in
continua evoluzione.
Le opportunità messe a disposizione della rete si articolano in quattro grandi
aree, pensate per migliorare la qualità del lavoro in officina ed il rapporto con
l’automobilista:
• Formazione Professionale
• Immagine e Comunicazione
• Servizi e Convenzioni
• Supporto Tecnico e Informazione
Con oltre 1.300 punti di assistenza in tutta Italia, a cui l’automobilista può rivolgersi per qualsiasi tipologia di intervento compresi i tagliandi nel periodo di
garanzia del costruttore. La rete Asso Service rappresenta un riferimento nel
panorama delle reti officine italiane.

“Fare gruppo è la capacità di creare contesti migliori ed è l’arte dello sviluppo
degli altri. Unendo questi due aspetti potremmo dire che il fare gruppo, dunque, è un assiduo lavoro rivolto alla creazione di condizioni in cui gli altri possano svilupparsi appieno.”
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Asso Service

La rete officine Asso Service

+1300
officine affiliate
in tutta Italia

Offerta modulabile, su misura dell’officina
Nessun obbligo di acquisto di attrezzatura
Totale indipendenza
Supporto dedicato
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FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Mettiamo a disposizione delle nostre officine un’ampia gamma di corsi di formazione, sia tecnici che gestionali, con l’obiettivo di trasferire le conoscenze e
competenze necessarie per rispondere alle esigenze degli automobilisti e a un
mercato in continua evoluzione.

Formazione Gestionale

Comunicazione efficace
Migliorare la comunicazione verso il mercato

Gestione dell’officina
Migliorare il controllo e la gestione della propria impresa

Marketing in officina
Fidelizzare l’attuale clientela ed acquisirne di nuova
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Asso Service

Formazione Professionale

Formazione Tecnica

Cambi automatici

Iniezione benzina

Climatizzazione

Meccanica

Corsi monografici

Sicurezza

Diesel

Sistemi ibridi ed elettrici

Elettricità - Elettronica

L’esperienza pluriennale dei nostri partner per la formazione nel settore autoriparativo - sia nel canale indipendente sia in quello di casa madre – garantisce
alle nostre officine un percorso di massimo livello, continuamente aggiornato
ed in linea con i nuovi sistemi e modelli di autovetture.
Alla formazione tecnica viene affiancata una formazione gestionale volta alla
crescita dell’officina come azienda, con l’obiettivo di trasferire conoscenze e
competenze per migliorare la propria organizzazione.
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IMMAGINE &
COMUNICAZIONE
Abbigliamento professionale
Un’ampia gamma di capi tecnici di qualità per vestire i nostri autoriparatori con
un’immagine uniforme ed altamente riconoscibile. Indossare l’abbigliamento
Asso Service significa trasmettere alla propria clientela un chiaro messaggio di
squadra, sia a livello aziendale sia a livello di gruppo nazionale.
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Asso Service

Immagine & Comunicazione

Accessori e modulistica
Un corredo di supporti per l’ufficio studiati per trasmettere ai propri clienti un’immagine coordinata e professionale. Asso Service è presente in tutti i momenti di
contatto con il cliente, a partire dall’accettazione, passando dalla preventivazione fino alla riconsegna della vettura.

DIARIO
DI BORDO
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Kit di identificazione
Un insieme di elementi grafico-visivi e strumenti di lavoro che comunicano, in
modo armonioso e coerente, l’appartenenza alla rete Asso Service. I nostri kit
di identificazione sono il tratto distintivo che rende le officine immediatamente riconoscibili agli occhi dei clienti.

Perchè avere un’immagine coordinata?
Per non apparire come aziende individuali in un mercato ipercompetitivo e comunicare l’appartenenza ad una rete specializzata riconosciuta a livello nazionale, trasmettendo un’immagine omogenea ed identificabile in modo univoco.

Che immagine comunichiamo ai nostri clienti?
L’abito fa il monaco! Avere un’officina all’avanguardia che tiene il passo del
mercato è di fondamentale importanza. Ma è altrettanto necessario comunicare questo messaggio anche attraverso l’immagine aziendale.

LA TUA AUTO
IN BUONE MANI.
• MANTIENI LA GARANZIA DELLA TUA AUTO
• PROFESSIONALITÀ DI ALTO LIVELLO
• RICAMBI DI QUALITÀ ORIGINALE
• CONVENIENZA E TRASPARENZA

|

Tappetone da banco

Targa

I NOSTRI SERVIZI
MECCANICO
ELETTRAUTO
GOMMISTA

Striscione

GPL
RICARICA CLIMATIZZATORE
TAGLIANDI IN GARANZIA
CENTRO REVISIONI
AUTO SOSTITUTIVA
CARROZZERIA
IBRIDO ED ELETTRICO

Pannello “I nostri servizi”
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Asso Service

Alcuni esempi di materiale di comunicazione Asso Service.

Immagine & Comunicazione

Pubblicità locale e nazionale
Parlano di noi
Siamo presenti sulle principali riviste di settore, con articoli di approfondimento e campagne pubblicitarie studiate appositamente per trasmettere la crescita
quantitativa ed il valore qualitativo della rete.

Fiere ed eventi nazionali
Siamo presenti nelle più importanti fiere e negli eventi di settore, per un aggiornamento costante e per dare la giusta visibilità alla nostra rete officine.

Pubblicità locale
Supportiamo i nostri ricambisti e le nostre officine nella pianificazione ed organizzazione di campagne pubblicitarie sul territorio, oltre alla fornitura di supporti
e strumenti utili ad incrementare la visibilità ed il traffico in officina.
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SERVIZI & CONVENZIONI

Auto sostitutiva*
Secondo recenti studi sulle officine, disporre di un’auto sostitutiva è un valore
aggiunto molto apprezzato dagli automobilisti.
In collaborazione con Car Solution Rent S.r.l. offriamo alle officine la possibilità
di avere un’auto sostitutiva tramite il noleggio tecnico, un particolare contratto
che permette di sub-noleggiare la vettura al proprio cliente.
È possibile scegliere tra una vasta gamma di modelli in funzione delle proprie
necessità, pagando un canone mensile fisso a condizioni super vantaggiose.

Puoi contare sempre su un’auto sostitutiva a portata di mano!

Un altro piccolo, grande vantaggio di far parte della squadra Asso Service:
i professionisti della riparazione!
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Servizi & Convenzioni

Principali vantaggi

Ampliamento dei servizi
Un’ulteriore leva per differenziarsi dalla concorrenza

Gestionale incluso
Per l’attivazione, il monitoraggio e la chiusura delle pratiche
di noleggio

Maggiore fidelizzazione
Possibilità di garantire continuità nella mobilità dei clienti

Possibilità di subnoleggio
Grazie al noleggio tecnico è possibile incrementare il
business dell’officina

Promozione dell’officina
Maggiore visibilità e promozione della propria attività!

*Servizio a richiesta. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo ricambista di fiducia.
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Card di assistenza stradale*
Per supportare le officine nella fidelizzazione dei propri clienti, offriamo una serie di servizi e convenzioni dedicate proprio all’automobilista. Le card di assistenza stradale garantiscono il soccorso tempestivo in caso di guasto meccanico o incidente.

Assistenza h24 in tutta Italia
Fidelizzazione dei propri clienti
Soccorso stradale garantito
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*Servizio a richiesta. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo ricambista di fiducia.

Servizi & Convenzioni

Consulenza legale
Contenzioso legale? Cliente difficile?
Asso Service garantisce alle proprie officine la consulenza di uno studio legale
specializzato in tematiche automotive, fornendo informazioni necessarie a prevenire o gestire problemi derivanti da una mancata conoscenza delle materie giuridiche e delle normative riferite al nostro settore.
Inoltre tutti i nostri autoriparatori possono usufruire a titolo gratuito di una serie
di dispense legali (scaricabili dall’area riservata del sito Asso Service) attraverso
le quali poter comprendere alcune tematiche fondamentali per lavorare in conformità (accettazione, preventivazione, responsabilità civile, auto sostitutiva etc.).

Preventivo
Come redigerlo correttamente?
Perché è importante legalmente?

Garanzie
Quali sono le tipologie di garanzia?
Come possiamo gestirle?

Auto sostitutiva
Che responsabilità civile/penale deriva dal suo utilizzo?

Il Regolamento UE n° 461/2010
Ex Regolamento Monti
Un’opportunità per mantenere i clienti anche durante i primi anni
di vita della vettura. Come sfruttarla?
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Pagamento dilazionato
per l’automobilista*
Offriamo ai autoriparatori l’opportunità di proporre pagamenti dilazionati ai propri clienti, in maniera rapida e sicura, per qualsiasi tipologia di intervento.
La convenzione con Sella Personal Credit S.p.A. per APPago, consente al cliente
di dilazionare i pagamenti attraverso l’utilizzo di un POS che accetta le principali
carte bancomat, postamat e carte di credito.

Prima rata dopo 30 giorni
Processo totalmente digitale
Incasso immediato per l’officina
Nessuna documentazione necessaria
Dilazione dei pagamenti da 3 a 12 mesi
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Servizi & Convenzioni

Aumenta la capacità di acquisto
Il 31% dei clienti ha effettuato un acquisto più costoso rispetto a
quanto previsto.

Aumenta lo scontrino medio
Il 54% dei clienti ha acquistato un ulteriore prodotto o servizio
che altrimenti non avrebbe acquistato

Vantaggi per l’officina
Costa meno di uno sconto
Niente rischi, APPago è sicuro al 100%
Importi dilazionabili da 200 € a 2.000 €
I clienti pagano poco alla volta, l’officina
incassa subito

*Servizio a richiesta. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo ricambista di fiducia.
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SUPPORTO TECNICO
& INFORMAZIONE
Assistenza tecnica telefonica*
La mancanza di dati o una loro errata interpretazione possono mettere in difficoltà l’autoriparatore davanti a problemi apparentemente impossibili da risolvere.
Per accompagnare le officine affiliate nella risoluzione dei guasti più critici,
Asso Service dispone di un call center tecnico specializzato con una probabilità di successo oltre il 92%. Uno staff di esperti è a disposizione per fornire
indicazioni, suggerimenti, dati tecnici e supporto all’interpretazione dei dati e
degli strumenti di lavoro.
Le aree di intervento del call center sono:

Alimentazione ibrida
ed elettrica
Climatizzazione
Comfort
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Elettronica generale
Illuminazione
Motore
(benzina, diesel, gpl)

Dati carrozzeria

Procedure di ripristino

Dati meccanici

Reti di bordo multiplex

Distribuzione

Sistemi di sicurezza
attiva e passiva

*Servizio a richiesta. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo ricambista di fiducia.

Supporto Tecnico & Informazione

Asso Forum Service
In un mondo sempre più digitalizzato, dove gli utenti del web si scambiano e
condividono informazioni in modo rapido e dinamico attraverso social network,
blog, forum etc., offriamo alle officine affiliate l’opportunità di accedere gratuitamente ad una community esclusiva.
Asso Forum Service è la piattaforma sviluppata in collaborazione con Autodiagnostic.it, un ambiente virtuale popolato da autoriparatori all’interno del
quale è possibile ricercare consigli e aiuti pratici messi a disposizione da chi,
avendo già affrontato e/o risolto una problematica, decide di condividerne la
soluzione.
La partecipazione al Forum, insieme ad altre 15.000 officine iscritte, permette
di individuare soluzioni a problematiche di vario genere (tecniche, amministrative, finanziarie etc.).
L’obiettivo è quello di favorire l’aiuto reciproco, riducendo o addirittura eliminando gli sprechi di tempo nella ricerca dei guasti o nella risoluzione di criticità
legate all’attività dell’officina.
Un ulteriore elemento distintivo del Forum è rappresentato dalla consulenza
gratuita di uno studio legale specializzato in tematiche automotive, che fornisce in maniera esaustiva informazioni inerenti alle novità normative e/o giuridiche ed è a disposizione per eventuali dubbi o richieste specifiche.
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Banca dati HaynesPro*
Un’ulteriore opportunità introdotta nell’offerta Asso Service è la banca dati
HaynesPro, contenente esaustive informazioni di identificazione, riparazione e
manutenzione, tutte a disposizione delle nostre officine.

Licenza base
• Dati di identificazione

• Fusibili e relè

• Manutenzione

• VESA™ MK II (diagnosi guidata)

• Dati di regolazione

• Schemi elettrici comfort

• Lubrificanti e fluidi
• Richiami
• Manuali di riparazione
• Tempi di riparazione
• Disegni tecnici

Licenza aggiuntiva
• Bollettini di assistenza tecnica (SmartFIX™)
• Riparazioni verificate e consigli (SmartCASE™)
• Richiami
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Supporto Tecnico & Informazione

*Servizio a richiesta. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo ricambista di fiducia.
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Catalogo ricambi Asso CAT
L’accesso alla corretta informazione in fase di preventivazione comporta un
notevole risparmio di tempo e costi, ottimizzando l’identificazione dei ricambi
da parte dell’officina e creando vantaggi per l’automobilista quali il rispetto del
preventivo stesso ed una minore permanenza dell’autovettura in officina.

Asso CAT è l’esclusivo catalogo ricambi basato su TecDoc che Asso Service
mette a disposizione delle proprie officine e che permette, partendo da un veicolo o da un codice articolo, di accedere a:
• Applicazioni sui veicoli
• Codici ricambi originali
• Listini prezzi (ove presenti)
• Immagini descrittive e documenti allegati
• Informazioni e specifiche dei ricambi
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Supporto Tecnico & Informazione

Documentazione tecnica
Per ogni autoriparatore è indispensabile accedere ad informazioni e dati tecnici per la corretta manutenzione dei veicoli come schemi elettrici, procedure di
smontaggio, azzeramenti service, cinghie di distribuzione e molto altro.
Attraverso l’area riservata dedicata alle officine Asso Service è possibile richiedere
gratuitamente tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento quotidiano delle
attività, riducendo i tempi di riparazione e dunque il fermo tecnico delle vetture.

Esempi di richieste:
• Azzeramenti service
• Cinghie e catene di distribuzione
• Errori non codificati
• Geometria ruote
• Oli e liquidi vari
• Procedure specifiche
• Schemi elettrici
• Stacchi e riattacchi
• Tempi di manodopera
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Gestionale officina
Infocar Repair*
Infocar Repair è la soluzione scelta da Asso Service per la gestione ottimale
dell’officina e delle attività di manutenzione, riparazione e revisione dei veicoli.
Sviluppato da Quattroruote Professional, il Gestionale Infocar Repair consente di effettuare interventi in conformità al regolamento UE n° 461/2010 (ex regolamento Monti) anche nel periodo di garanzia del costruttore.

Con pochi e semplici passaggi è possibile:
• Effettuare un’accettazione dinamica tramite App dedicata
• Creare preventivi chiari e precisi partendo dalla targa del veicolo
• Condividere in tempo reale documenti e immagini descrittive
• Consultare report e statistiche per il corretto monitoraggio dell’attività
• Emettere documenti fiscali e fatture elettroniche
Inoltre, grazie alle informazioni ufficiali delle case costruttrici, si hanno sempre
a disposizione per ogni veicolo:
• Tempi di riparazione
• Piani di manutenzione ufficiali
• Codici ricambi originali e/o equivalenti
• Listini prezzi ricambi originali e/o equivalenti
All’interno di Infocar Repair sono presenti:
• Banca dati ricambi equivalenti
• Banca dati Autodata Online 3
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Supporto Tecnico & Informazione

Con Infocar Repair le officine hanno la certezza di lavorare con dati tecnici specifici di una vettura perché è sufficiente inserire la targa per ottenere descrizione
del veicolo, numero di telaio, codice motore e data di prima immatricolazione.
Inoltre per ogni veicolo si hanno sempre online le campagne di richiamo che
vengono automaticamente segnalate anche senza una ricerca manuale.

*Servizio a richiesta. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo ricambista di fiducia.
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Banca dati Autodata Online 3*
Autodata Online 3 è lo strumento web necessario alle officine, che offre informazioni tecniche complete per l’assistenza, la manutenzione, la diagnostica e
la riparazione dei veicoli.

Al suo interno è possibile accedere a:
• Guide di servizio
• Specifiche tecniche
• Procedure di manutenzione
• Diagnostica e risoluzione di problemi
• Informazioni su sistemi veicolo e interventi di riparazione

Autodata Online 3 è costantemente aggiornata per permettere la manutenzione e la riparazione dei veicoli nuovi anche durante il periodo di garanzia del
costruttore, senza che essa decada.
Servizio compreso nel gestionale officina Infocar Repair - non vendibile separatamente.
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*Servizio a richiesta. Per ulteriori informazioni chiedi al tuo ricambista di fiducia.
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