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Accordo FIAMM Energy Technology ed Asso Ricambi 
 
 
L’evento fieristico Automechanika 2018 tenutosi a Francoforte dal 11 al 15 Settembre ha fatto da 
cornice al rinnovo dell’accordo di partnership tra l’azienda vicentina rappresentata da Nicolò Gasparin 
(Executive Vice President Sales & Marketing Mobility Power Solutions) e Giancarlo Brentegani 
(Direttore Commerciale Aftermarket Italia) ed il Consorzio Asso Ricambi rappresentato dal proprio 
Presidente Sig.ra Adele De Paulis e dal proprio Direttore Generale Giampiero Pizza. 
 
Si rinnova quindi una storica partnership che vede FIAMM a fianco del Consorzio da molti anni, gli 
associati potranno quindi contare su un rapporto di partnership consolidato con FIAMM Energy 
Technology Spa per il reciproco sviluppo dei propri business. I ricambisti di Asso Ricambi potranno 
infatti fare affidamento sul portafoglio prodotti e marchi dell’azienda vicentina recentemente entrata 
nell’orbita del gruppo Hitachi per la crescita delle vendite. 
 
 “E’ con piacere che rinnoviamo questo accordo con Asso Ricambi” dice Nicolò Gasparin “un Consorzio 
che ha un anima vera e promuove da sempre iniziative di valore ai propri associati consentendo loro di 
poter crescere e di innovare”. 
 
 “Il rinnovo dell’accordo con FIAMM Energy Technology” rende noto Giampiero Pizza, Direttore 
Generale di Asso Ricambi “nasce dalla richiesta degli associati di continuare ad avere partner 
qualificati nel segmento specifico delle batterie per auto e veicoli industriali. Siamo convinti che questa 
collaborazione continuerà ad arricchire e completere l’offerta proposta dai nostri associati”. 
 
 
 
FIAMM ENERGY TECHNOLOGY  
FIAMM Energy Technology è un’azienda multinazionale attiva nella produzione e distribuzione di accumulatori per avviamento 
autoveicoli e per uso industriale nata in seguito alla separazione dal Gruppo FIAMM del business delle batterie automotive e delle 
batterie industriali con tecnologia al piombo. Per essere vicina alle esigenze dei clienti FIAMM Energy Technology dispone di 
numerose sedi commerciali e tecniche (tra cui Italia, Germania, Gran Bretagna, Slovacchia, Francia, Spagna, USA, Singapore, 
Malesia, Cina e Australia) e di una rete diffusa di importatori e distributori ed opera con un organico di mille persone. Per 
maggiori informazioni su FIAMM, visitare il sito: www.fiamm.com 
 
 
CONSORZIO ASSO RICAMBI 
Il Consorzio Asso Ricambi opera da 25 anni nel mercato aftermarket, offrendo ai propri associati le più vantaggiose ed esclusive 
condizioni di acquisto di ricambi dei migliori marchi. E’ costituito da 100 associati, fornendo loro anche servizi e strumenti 
all’avanguardia: in ambito tecnologico tramite le piattaforme informatiche ANYcat ed E-pro; in ambito formativo con il 
programma Asso Academy e il programma Asso Service per la fidelizzazione delle circa 1000 officine in rete. Per maggiori 
informazioni su Asso Ricambi, visitare il sito: www.assoricambi.it  
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