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Il gruppo per gli specialisti dei ricambi auto



Il consorzio QLT AUTOMOTIVE nasce nel 2010 grazie all’esperienza e
all'intraprendenza di un gruppo di 13 ricambisti, professionisti nella
distribuzione di ricambi di qualità nel settore della meccanica, carrozzeria ed
elettrico, sia per auto che per veicoli commerciali e truck.

Il gruppo ha costantemente aumentato il numero dei negozi consorziati e dei
fornitori, affacciandosi costantemente a nuovi settori come quelli dell’
attrezzatura, accessori, pneumatici e servizi.

Attualmente il gruppo conta più di 100 Ricambisti consorziati con oltre 120
punti vendita sparsi sul territorio nazionale, vanta inoltre accordi con oltre 130
fornitori.

Il gruppo



Il Gruppo AFFILIATI

SOCI
ALA SRL

ATTILIO TRUCCO SRL

AUTOFORNITURE TALENTI SRL

AUTOF.TURRIZIANI COLONNA 

AZETA RICAMBI SRL

ERREVI RICAMBI SRL

CARLO PELLERANO SRL

DOMAUTO UNO SRL

FIARA S.A.S. DI LORENZO MARCA & C.

FOR CAR SRL

NUMERO UNO SRL 

PIEMONTE RICAMBI SRL

PUNTO RICAMBI SRL

R.C.R.  S.R.L.

RICAMBI BRAO SRL

TUTTAUTO DAVITTI

ARCAUTO SAS di Bellon & C. CAPPELLOZZA RICAMBI SRL L'AUTORICAMBIO SRL

AUTO di Dutto Alberto & C. Sas CENTRO DISTRIBUZIONE RICAMBI SRL LAMBIASE RICAMBI SRL

AUTOFORNITURE SILVESTRI MARIO SNC CENTRO RICAMBI SRL LAMIERCAR SRL

AUTOMECHANIKA SRL CENTRO RICAMBI TERAMO S.R.L. MAIO SRL

AUTOMOTOR RICAMBI AUTO SNC CS AUTORICAMBI di Cilla A. & C. Snc MANCARS SAS

AUTOPARTS G&C SNC CUNEO RICAMBI SRL MARTORELLI CONCETTA SRL

AUTOPARTS SRL DEL SAMBRO AUTORICAMBI MAX RICAMBI

AUTOPLANET SNC DFG RICAMBI SRLS MIXER RICAMBI MODENA SRL

AUTORICAMBI APUANI SRL FRENDICA SRLS MOTOR FRANCE SRL

AUTORICAMBI ASTI SNC DINIELLI AUTORICAMBI SNC M.T.M AUTORICAMBI SRL

AUTORICAMBI BETTOLO SRL DPIUCARR SRL NEW IRAP SRLS 

AUTORICAMBI CARUSO SRL DRAMMIS AUTORICAMBI SRL P.G. RICAMBI AUTO

AUTORICAMBI COLANTUONO SRL DS AUTORICAMBI SRL PULIZZI GIOACCHINO E C. SNC

AUTORICAMBI E AUTOFFICINA BRUZZESE GIUSEPPE E.M.C. SRL R.A.E.M. SRL

AUTORICAMBI ETTORRE & C. SNC ECO di Sbaraglia Andrea RE.FI.AL. S.R.L 

AUTORICAMBI F.LLI MUSARRA ELSA RICAMBI SRL READY PARTS SRL

AUTORICAMBI FIORE di Carlo Fiore EMPAUTO SRL RED CAR SRL

AUTORICAMBI GALLUZZI di Galluzzi Vito EUGANEA RICAMBI SNC Dei F.lli Federici RESTELLI RICAMBI SRL

AUTORICAMBI PARLATORE ANGELO EUROPA RICAMBI SRL RIMA MONDIAL SRL

AUTORICAMBI PUGLIESE di Pugliese Pietro F.A.V. di Amorelli Vincenzo & C. SAS ROMA TIBUR MOTOR SRL

AUTORICAMBI TARGET SRL FAP SAS SAMAT SRL

AUTORICAMBI THARROS SRL FCR AUTORICAMBI CUCCI FERDINANDO SNC SANNIO AUTORICAMBI

AUTORICAMBI TREND SRL FOR CARS SRL SAREF Autoricambi SAS

AUTORICAMBI VALLE OLONA di Tortorici Mirko FRANCIOSO RICAMBI di Francioso Luigi A. SARICAR SRL

AUTORICAMBI VCO SRL G.R. RICAMBI AUTO di Girelli Roberto SCHIAVARIELLO SERVICE

AUTOSYSTEM S.N.C. GEMMA GIUSEPPE AUTOACCESSORI SP PARTS SRL

AUTOTECNICA PUNZI SRL GP STORE di Procida Giuseppe SPEEDY CAR SRL

BARONCINI NELLO SRL GRAMPA SRL SYSTEM CAR SRL

BOCCHIARO RICAMBI IDEAL CAR DI PADDEU CLAUDIA TUTTO PER L'AUTO SRL

BOCCHIARO RICAMBI IL RICAMBIO di Pietro D'Onofrio UNIONE CARROZZIERI SNC

CAPONE ANGELO AUTORICAMBI L'AUTOMOBILE AUTORICAMBI SRL UPAS SRL

CAPPELLARO ALDO snc L'AUTOMOBILE SRL VALCAR DI CONCA NICOLA & CO SNC

VIGNOLI AUTORICAMBI SRL



Il gruppo

Il gruppo QLT dal 2010, data della sua 
fondazione, è cresciuto in maniera costante 
sia per ciò che riguarda il numero dei 
ricambisti, passando dai 13 Soci Fondatori ai 
100 specialisti attuali, sia per quanto 
riguarda il fatturato di gruppo facendo 
segnare una crescita del 50% dal 2016 ad 
oggi.

QLT ha raggiunto una copertura nazionale 
eterogenea servendo in maniera efficiente il 
mercato.
L’unica regione dove QLT non è ancora 
presente è il Trentino Alto Adige.
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La filosofia del gruppo

• Solo i ricambisti possono far parte del consorzio come membri.

• I costi del consorzio sono contenuti.

• le migliori condizioni devono essere riservate ai consorziati.

• A ogni singolo ricambista viene destinata un’area di esclusiva.

• Prendere accordi diretti con produttori e brandizzatori di ricambi.

• Offrire al ricambista QLT la possibilità di gestire prodotti a marchio privato, sia della stessa QLT
Automotive che dei fornitori esteri di cui QLT stessa ha l’esclusiva/priorità.

• Proporre un’ampia gamma di servizi per il ricambista e per i clienti dei nostri partner.

• Portare al ricambista le migliori opportunità di prezzo e di servizio e presentare ai fornitori una rete
affidabile e fidelizzata.



Servizi dedicati al Ricambista

• Centralizzazione Contratti di 
fornitura

• Ricerca nuovi canali di 
approvvigionamento

• Analisi mercato ricambi, 
informazioni Aci

• Database e Cataloghi elettronici 
(gratuiti e non)

• Servizio auto a noleggio

• Analisi prezzi

• Azioni promozionali e di 
incentivazione

• Pacchetto immagine e servizi per 
ricambisti e centri riparazione

• Attività di indagine per nuovi clienti

• Prodotti informatici per una 
maggiore efficienza del lavoro

• Call center e formazione



Servizi dedicati al Ricambista

- Centralizzazione Contratti di fornitura.
La sede centrale del Gruppo QLT si dedica alle attività 
commerciali, amministrative di verifica e di confronto 
delle condizioni offerte dai fornitori, rispondendo alle 
esigenze dei propri associati.
È l’interfaccia organizzativa nei confronti del mercato, 
senza sostituire il contatto diretto del Ricambista con 
il fornitore ma divenendo affidabile consigliere e 
punto di riferimento per ogni problematica.

- Analisi del mercato ricambi e ricerca nuovi canali di 
approvvigionamento.
Questo ruolo di coordinatore commerciale implica un 
continuo monitoraggio del mercato dei ricambi, non 
solo a livello nazionale, ma anche attraverso la 
valutazione di eventuali nuovi canali di 
approvvigionamento europei (Spagna , Polonia , 
Regno unito…)

- Database e informazioni.
QLT fornisce a i propri consorziati database provinciali 
e di area relativi alle attività del settore auto (officine-
carrozzerie-gommisti) e fornisce informazioni utili 
all’attività giornaliera del rivenditore QLT.

- Coordinamento informatico .
QLT AUTOMOTIVE, tramite il proprio portale internet, 
permette agli aderenti al gruppo di:
• Consultare e scaricare in aree riservate listini e 

documenti vari
• Accedere a servizi utili
• Convenzioni con Clipparts e Clipparts Pool
• Collegarsi direttamente a cataloghi elettronici dei 

fornitori
• Accedere alle analisi prezzi che la sede prepara per 

il ricambista.



Servizi dedicati al Ricambista

- Azioni promozionali e incentive.
QLT AUTOMOTIVE supporta i propri partners 
fornitori nelle attività promozionali, sviluppando 
azioni di sales promotion, trade incentive e, ancora 
più importante, di fidelizzazione. 

- Pacchetto immagine e servizi per ricambisti e 
centri riparazione.
QLT AUTOMOTIVE fornisce ai propri associati gli 
strumenti per esprimere i “valori di appartenenza al 
gruppo” e per incrementare la notorietà del marchio 
mediante lo sviluppo dell’immagine coordinata nelle 
sue varie applicazioni: insegna, abbigliamento, 
personalizzazione dei documenti e dei veicoli.

- Assistenza tecnica, corsi di formazione.
QLT AUTOMOTIVE è sempre molto attenta alle 
necessità del ricambista che offre alla propria 
clientela servizio, professionalità e competenza, 
elementi ormai indispensabili per poter essere 
leader nel mondo dell'automotive.
QLT AUTOMOTIVE offre validi strumenti di 
formazione tecnica e commerciale orientati al 
miglioramento costante della professionalità 
grazie anche alla collaborazione dei fornitori 
partners.

- Prodotti informatici per migliorare l’efficienza 
del Ricambista.
QLT offre la possibilità ai propri ricambisti di 
lavorare con dei sistemi informatici che 
permettono di rendere il lavoro del Ricambista 
più rapido e sicuro: QRicambi e Ricambi Veloci.



Fornitori 

QLT collabora direttamente con i principali 
componentisti del settore Automotive e con 
distributori nazionali e internazionali di 
comprovata esperienza, duttilità ed 
organizzazione.

È dotata di un pannello fornitori composto da 
circa 130 aziende Leader del mercato,  con le 
quali condivide la filosofia e la volontà di crescere 
insieme nel mercato indipendente, dando priorità 
massima alla qualità e  al servizio, il tutto alle 
migliori condizioni.

Alcuni dei nostri brand diretti



QLT Automotive è in grado di offrire alla 

propria rete di ricambisti una serie di prodotti 

a marchio esclusivo a prezzi competitivi.



QLT AUTOMOTIVE

• Indirizzo

 C.so Peschiera 221
 Torino (TO) 
 10141

• Email:

 commerciale@qltautomotive.it
 veronese@qltautomotive.it
 giacheri@qltautomotive.it

• Telefono

 T (+39) 011 2409453 

www.qltautomotive.it

www.facebook.com/qltautomotive

Per maggiori informazioni

http://www.qltautomotive.it/
http://www.facebook.com/qltautomotive

