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GI.PA.
Ricambi auto
Uno schema
vincente

LE OFFICINE AFFILIATE SONO:
F.M. Elettrauto - via Lombardia, 12 - Villa Castelli;
Autofficina Berardinetti - via Cacace, 232 - Talsano;
Lavota Giuseppe - via Puglie, 27 - Francavilla Fontana;
Egidio Bianchini - via Manduria, 63 - San Marzano;
Angelo Fontanelli - viale Unità d’Italia, 645 - Talsano;
Autosgobio - via Dante, 12 - Monteiasi;
D’Alfonso - via Giordano, 19 - Statte;
Me.Car. El Scarl - via Feline, 56 - Manduria;
Domenico Carucci - via V. Salermo, 10 - Francavilla Fontana;
Elettricar Service - via Dalmazia, 93 - Latiano;
Carrozzo Antonio - via Umbria, 6 - Avetrana;
Di Noi Car Service - piazza Giovanni XXIII, 3/4 - Manduria;
Elettrauto Roberto Vito - via Adua, 44 - Crispiano;
Elettrauto Carbotti Ciro - via Sicilia, 49 - Grottaglie;
All Cars - via S. Agostino, 13 - Grottaglie;
Autofficina Schirone - via Umberto Io, 211 - Pulsano;
Montanaro Soc. Coop - via Crispi, 27 - Francavilla Fontana;
Autofficina Conte Alfredo - viale Unità d’Italia, 153 - Taranto;
Elettronautica Vorace - via Calabria, 16/18 - Taranto.

propri punti vendita. Per scelta già da diversi anni tratta solo articoli di alta qualità
di case produttrici quali Brembo, Textar,
Luk, Valeo, Fiamm, Magneti Marelli. La
sostituzione di ricambi con questo tipo di
prodotti permette di effettuare tagliandi
e manutenzione ordinaria e straordinaria
senza perdere la garanzia della vettura.
Anche sulla gamma lubrificanti si trova nei
punti vendita una vasta gamma di oli pre-

conizzati (uguali all’originale) delle migliori
marche (Mobil, Castrol, Ford, Opel, Elf, Total, Selenia) a costi sensibilmente inferiori.
GI.PA. fa parte del consorzio Asso Ricambi
che è nato nel 1993 grazie ad un gruppo
di ricambisti e con l’obiettivo di crerare
una rete volta allo sviluppo di programmi
e progetti commerciali nell’aftermarket. E’
una realtà che coinvolge operatori che
sono distribuiti su tutto il territorio nazionale.
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a GI.PA. srl ricambi auto è un’azienda a conduzione
familiare situata in via Fiume 88/90/92 che opera
nel ramo automotive da diversi decenni e fa parte
del consorzio Asso Ricambi (più di 90 negozi in tutta
Italia). Oltre ad avere una forte specializzazione nel
settore elettrico e meccanico auto ha un occhio di riguardo alla formazione delle proprie officine considerato che
la tecnologia nel giro di 15 anni ci metterà di fronte alle
vetture con guida completamente autonoma attraverso
gli strumenti e le conoscenze messe a disposizione dei
consorziati. A tal proposito è in programma il terzo corso
di formazione del 2017 e il 22 novembre il quarto corso
sull’elettronica della Fiat 500X -Jeep Renegade, nella
sala di Confcommercio, in viale Magna Grecia. Dura un
giorno, dalla 9 alle 18, e ha lo scopo di approfondire la
conoscenza delle auto
attraverso l’analisi delle
principali caratteristiche
tecniche, meccaniche
e di gestione elettronica
dei motori, dell’assetto,
dell’impianto frenante
con il sistema di controllo della stabilità e della
dinamica di marcia, del
servosterzo e del piano di
manutenzione programmata con spiegazione
della modalità di azzeramento dell’indicazione
service.
La GI.PA. srl che è un’azienda che ha ricevuto diversi premi a livello regionale, offre all’operatore del settore e al
privato un’alta preparazione e una qualità di prodotti pari
all’originale con dei costi molto convenienti. E’particolarmente specializzata nell’ambito elettrico (accumulatori,
batterie, ricambi per condizonatori), meccanico e della
climatizzazione auto e vanta un magazzino di circa 400
metri quadrati, altamente fornito e con una capacità
di approvvigionamento di 24 ore per il materiale mancante. Si trovano solo marchi di alta qualità, originali e
aftermarket.
L’azienda GI.PA. srl inoltre pone sempre un occhio di
riguardo alla tipologia dei prodotti trattati all’interno dei
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SALONE DI FRANCOFORTE
In viaggio verso il futuro

I

numeri non sono stati esaltanti, ma il Salone di Francoforte ha
comunque indicato una via verso il futuro. Sotto due aspetti:
le proposte innovative presentate dalle Case e le parole della
cancelliera Angela Merkel che ha invitato i produttori a mandare
in soffitta le propulsioni di vecchia generazione.
Partiamo dai numeri: l’edizione 2017 ha fatto registrare una presenza
di 810mila visitatori. Nel 2015 erano stati 930mila. In due anni sono
quindi andati perduti 120mila visitatori, un calo di affluenza del 13%
secondo i dati diffusi da Vda, la società che organizza il salone
tedesco. Secodno gli analisti di settore, il calo ha diverse ragioni. Una
su tutte: le assenze di alcune grosse case produttrici.
Hanno preferito non partecipare alla manifestazione gruppi come
FCA, che ha preferito essere presente solo con i marchi sportivi di
lusso come Maserati e Ferrari. Assenti anche DS e Peugeot (il Gruppo
PSA era presente solo con Citroën), Nissan, Infiniti, Mitsubishi, Tesla e
Volvo.
Ma può esserci stato anche un rilevante peso del diselgate a far venir
meno l’interesse dei visitatori. Ragioni politiche, insomma. Lo scandalo
sulle emisisoni taroccate, ricordiamolo, venne a galla proprio a

chiusura della precedente edizione del Salone di Francoforte. Un
colpo durissimo alal credibilità internazionale del più impirtante
marchio tedesco. Sul calo di presenze, inoltre, può aver influito anche
l’effetto del dieselgate, lo scandalo sulle emissioni venuto alla luce
due anni fa, proprio a ridosso della chiusura del precedente Salone.
Eppure proprio il dieselgate può essere stata la molla per spingere le
Case a concentrarsi sulle alternative ai motori termici. Posto d’onore
alle vetture elettriche e ibride. I costruttori, stanno facendo di questo
tipo di propulsione un’asse fondamentale dei propri piani di sviluppo
industriale.
Le parole di Angela Merkel sono state illuminanti in questo senso: «Le
case devono aggiornare il software del diesel al più presto e dare
incentivi perché i propietari sostituiscano i loro vecchi modelli di
auto». Parole pronunciate davanti ad una platea che vedeva seduti
in prima fila gli amministratori delegati di Bmw (Harald Krueger),
Daimler (Dieter Zetsche) e Volkswagen (Matthias Mueller). «I motori
a combustione -ha aggiunto la cancelliera - dureranno ancora per
decenni, ma bisogna renderli più efficienti e vanno sviluppate nuove
alimentazioni per tutelare l’industria dell’auto tedesca».
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VELIA BERGAMINI

NONNA

su due... ruote

H

“Nonna” Velia a bordo del sidecar sul quale ha fatto
un giro lo scorso anno. Il 25 settembre ha compiuto
101 anni ed è socia dell’associazione “Moto Pinguino”

a da poco compiuto 101 anni (lo scorso
25 settembre) e, da sempre, nutre
una grande passione per le due
ruote: è Velia Bergamini, ma per tutti,
affettuosamente, Nonna Velia.
Tra gli amici che l’hanno festeggiata nella casa
residenza “Villa Rosati” che la ospita, anche
una delegazione dell’associazione di motociclisti
“Moto Pinguino”. Non è un caso: Velia, infatti,
è socia della stessa associazione dall’anno scorso,
dopo aver fatto un giro sul sidecar per
le vie del paese, in occasione del suo centesimo
compleanno. Andare in moto, tra l’altro,
è ciò che la nonnina “sprint” ha amato fare
fin da giovanissima. Fin da quando, in definitiva,
pur non avendo la patente, guidava la BS4
del fratello, tra le vie di Casoni di Sotto di Finale,
suo paese di origine dal quale si è allontanata
allo scoppio della seconda guerra mondiale
per trasferirsi a Bologna, alla Ducati.
Finita la guerra, Velia torna a Casoni di Sotto
e questa volta inizia a lavorare per l’azienda gestita
dai genitori e dai fratelli. Azienda che produce
cassette per la frutta. Nonna Velia proviene
da una famiglia decisamente numerosa: è cresciuta
avendo al suo fianco quattro sorelle e due fratelli.
Una famiglia longeva, senza ombra di dubbio:
non deve stupire, infatti, la sua età, soprattutto
se si considera il fatto che il padre è venuto
a mancare nel 1961, alla “tenera” età - per così
dire - di ben 100 anni e 4 mesi.
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AUTOSUD
Dal 1961
con il cliente

9

n’azienda storica, che dal 1961, da tre generazioni, è dalla parte del cliente, con la sua provata
affidabilità e la certezza di offrire auto di grandissima qualità. “Your Car, Our Passion”: in questo
slogan c’è tutta la filosofia aziendale di AutoSud
che rappresenta - con la solida esperienza maturata dagli
anni ‘60, dalla innata passione per le auto - una certezza
sul mercato dell’automobile usata. AutoSud è sempre lì,
a Massafra, sull’importante arteria stradale S.s. 7 Appian
n. 24, a 2 km dall’imbocco autostradale A14. Da un anno
è attiva anche la sede di Palagianello, via Gramsci n. 89.
La famiglia Tramacera è garante dell’affidabilità di una
azienda che fa dell’amore e della passione per le auto, e
della disponibilità verso i clienti, i suoi punti di forza. Tradizione, certo, ma anche la professionalità di una squadra
di giovani collaboratori che fanno da ‘ponte’ verso il
futuro. Non semplici “venditori di macchine”, quindi, ma
un’azienda importante, stabile sul territorio e tra i maggiori
protagonisti del settore automotive. Ed i risultati, del resto,
lo dimostrano. AutoSud dispone di un piazzale espositivo
di circa 8000 mq oltre a locali commerciali ed uffici per
circa 800 mq. Disponibili in pronta consegna oltre 150 autovetture nuove / KM. zero, semestrali ed aziendali, multimarca, nei colori e negli allestimenti più variegati, tutte
provenienti dal mercato ufficiale Italia, e dalle società di
renting più prestigiose. Disponibile un vasto assortimento
di veicoli commerciali usati nei vari allestimenti. La ricerca
della migliore qualità del prodotto, i prezzi più convenienti
e competitivi del momento sono i pilastri di AutoSud. Tra i
marchi, Audi, Mercedes, Bmw, Volkswagen, Citroen, Renault, Opel, Fiat. Le autovetture di AutoSud sono garantite
da 12 a 24 mesi da una società assicurativa primaria del
ramo Danni, con una vera e propria polizza che oltre a
garantire, in caso di danno e avaria la riparazione e/o la
sostituzione del pezzo, offre gratuitamente il soccorso stradale ed eventualmente l’auto sostitutiva. Ma per i clienti
c’è anche la possibilità di permuta dell’usato, rottamazione a costo zero, disbrigo in tempo reale delle pratiche di
trasferimento di proprietà, coperture assicurative R.C.A.
temporanee completano la gamma dei servizi accessori
offerti. Insomma, la soddisfazione del cliente a trecentosessanta grandi è la missione che AutoSud porta avanti
con successo da tre generazioni, con l’impegno di una
famiglia e la dedizione di chi ama il proprio lavoro, e per
questo lo sa fare davvero al meglio.
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AUTO NUOVE
Il mercato
è in crescita

l mercato delle automobili nuove resta positivo
nell’Unione europea, con un aumento annuale
delle vendite del 5,6 per cento ad agosto. Lo
indicano i dati dell’industria automobilistica
europea Acea.
Sono stati immatricolati poco più di 865.000 nuovi
veicoli il mese scorso. Tra i principali mercati, le
vendite sono aumentate del 15,8 per cento in
Italia, al 13 per cento in Spagna, del 9,4 per cento
in Francia e del 3,5 per cento in Germania. La Gran
Bretagna ha invertito il trend positivo, con una calo
del 6,4 per cento.
Da gennaio ad agosto sono state vendute 10,2
milioni di automobili, il 4,5 per cento in più rispetto
allo stesso periodo del 2016, con «la domanda di
autovetture che ha mantenuto l’impulso in tutta
Europa», ha sottolineato l’Acea.
Nei primi otto mesi dell’anno, il gruppo tedesco
Volkswagen è rimasto leader di mercato, con una
quota del 23,6% delle vendite.
Il gruppo francese Psa, proprietaria di Peugeot,
Citroen e Opel, ha raggiunto il 10,6 per cento
mentre la compagnia francese Renault è vicina al
10,4 per cento.
Fiat-Chrysler è stato il quarto venditore più grande,
con una quota del 7,1 per cento, seguita da Ford
al 6,8 per cento, la Bmw-Mini al 6,3 per cento e
Daimler, che vende Mercedes e Smart, con il 6,2
per cento.
E’ proseguita anche nei mesi estivi la crescita delle
vendite di Fiat Chrysler Automobiles in Europa: in
agosto il gruppo è cresciuto del 9,8 per cento (in
un mercato al +5,5 per cento) dopo che a luglio
aveva aumentato le immatricolazioni dell’1,4 per
cento.
Complessivamente, lo scorso mese sono state
quasi 52.700 le immatricolazioni di Fca e la quota
è del 5,8 per cento, con un aumento di 0,2 punti
percentuali.
Nei primi otto mesi dell’anno le registrazioni di
Fiat Chrysler Automobiles sono oltre 741.300, il 9,5
per cento in più nel confronto con l’anno scorso
(in un mercato cresciuto del 4,4 per cento), con
una quota del 7 per cento, in crescita di 0,3 punti
percentuali.

29 Settembre 2017 • SPECIALE MOTORI •

AL VOLANTE
LA PAROLA
d’ordine è...
SICUREZZA
control adattivo” (ovvero, il regolatore elettronico che aiuta a mantenere una velocità costante e la distanza dal veicolo antistante
preselezionata), oppure il “sistema di frenata automatico”, sono
entrambi dispositivi tecnologicamente avanzatissimi, ma che come
qualsiasi altro sistema possono, a volte, sia pur raramente, “incepparsi”. Non funzionare. La loro, per quanti non lo sapessero ancora
(pochi, pensiamo), è una funzione importantissima: avvertono della
possibilità che si possa verificare un incidente, mantegono una velocità pre impostata e frenano in automatico se, improvvisamente,
c’è pericolo di collisione. Qualità dalle quali, oggi, non si può affatto
prescindere al momento dell’acquisto di un’auto. Ma, attenzione:
non dimentichiamoci di tenere sempre pronti i nostri “vecchi”, ma
sempre efficaci, riflessi. Ma anche gli occhi aperti e l’attenzione
alta quando siamo alla guida. Non lasaciamo che questi sistemi di
sicurezza creino dipendenza. Può accadere. Ci ritroveremmo, in
tal caso, ad essere impreparati di fronte al loro mancato funzionamento. La ricerca dell’American Automobile Association conclude
precisando che molti incidenti potrebbero essere evitati se le case
automobilistiche migliorassero la comunicazione dei prodotti installati e, dal canto loro, gli automobilisti familiarizzassero di più con le
tecnologie della loro auto, prima di intraprenderne l’uso.
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icurezza: è questa, senza ombra di dubbio, la parola d’ordine per chi produce autoveicoli, ma anche e soprattutto
per chi, poi, alla fine, si metterà al volante di un’auto o di
una qualunque altra vettura.
Nonostante la maggior parte di automobili, oggi, sia pensata, programmata, realizzata e messa sul mercato dotata dei più
avanzati sistemi di sicurezza, la cronaca di ogni giorno ci insegna,
purtroppo, che tutto questo non mette a riparo dai rischi, anche
perchè - può apparire strano - non tutti gli automobilisti hanno una
vasta conoscenza della tecnologia. Anzi.
In tal caso, le conseguenze possono risultare addirittura disastrose,
soprattutto se si pensa che i sistemi di assistenza alla guida non
abbiano, come invece hanno, dei limiti.
Problema, quest’ultimo, da non sottovalutare e che una ricerca
effettuata recentemente dall’AAA - l’American Automobile Association - ha messo in evidenza: «Chi guida potrebbe essere preso alla
sprovvista se si affida completamente al sistema - ha dichiarato, a
riguardo, l’ingegnere dell’AAA John Nielsen, secondo quanto riferisce il sito Green Car Congress - I vantaggi possono diventare inutili
se l’automobilista non ne conosce il funzionamento o se diminuisce
il livello di attenzione al volante». Entriamo nel dettaglio: il “cruise
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ARRIVA
IL MONDIALE
per elettriche
di serie
Rete di ricarica entro il 2019
«Tutte le grandi case automobilistiche ci hanno fatto vedere i modelli di auto elettriche già pronti, quindi pensiamo che li metteranno
sul mercato tra il 2018 e il 2019. Abbiamo ancora questo scorcio di
tempo per creare una infrastruttura di
ricarica nazionale che permetta a chi
compra una macchina di non fare una
vita avventurosa, ma normale». Lo ha
detto Francesco Starace, ad di Enel, durante il 17esimo Italian Energy Summit del
Sole 24 Ore.
«Costruiremo un’infrastruttura di ricarica
pervasiva, accessibile e funzionante continua Starace - secondo uno studio del
Politecnico, se in Italia ci fossero 500mila
auto elettriche, il numero ideale di colonnine di ricarica sarebbe tra 7mila e 12mila, con un investimento tra i
150 e i 300 milioni di euro. Al momento in Italia le auto elettriche sono
poco meno di diecimila. Quindi c’è tempo per fare l’infrastruttura».

J

aguar lancia il campionato del mondo per auto elettriche di serie, Dopo essere diventato il primo premium
brand a entrare in Formula E nel 2016, Jaguar lancerà
il prossimo anno il primo campionato internazionale al
mondo riservato alle auto elettriche di serie. Infatti il
marchio inglese ha annunciato il varo dell’I-Pace eTrophy che si
svolgerà di supporto al campionato Fia Formula E, con lo stesso
calendario e le stesse location - Roma inclusa - a partire dalla
fi ne del 2018.Riservato esclusivamente alle Jaguar I-Pace eTrophy da corsa, il campionato farà anche da supporto al lancio
della nuova sportiva Jaguar cinque posti interamente elettrica,
che sarà commercializzata alla fi ne del prossimo anno. Sulla
griglia di partenza ci saranno fino a 20 I-Pace da corsa, che si sfi deranno sulle strade di 10 tra le più grandi città del mondo come
Hong Kong, Parigi, San Paolo, New York e Roma.L’evoluzione
agonistica si allinea alla decisione del governo britannico di
vietare la vendita di automobili benzina e diesel a partire dal
2040 e conferma l’impegno di Jaguar Land Rover nel processo di
elettrificazione dei propri veicoli, che dal 2020 prevedranno per
ogni modelli anche versioni alimentate elettricamente o tramite
la tecnologia ibrida. Le vetture da corsa saranno costruite nel
Regno Unito dalla divisione Jaguar Land Rover Special Vehicle
Operations (Svo) nella contea di Warwickshire. I posti saranno
assegnati in ordine di arrivo, a partire dai partecipanti e dai
piloti con licenza di guida internazionale.
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BONUS AUTO...
CON LA LEGGE 104

B
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onus auto per chi ha la “104”. La
normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone
con disabilità e per i loro familiari,
riservando loro numerose agevolazioni fiscali - ricorda l’Agenzia delle Entrate. In pratica chi ha la 104, è portatore
cioè di un handicap e presenta una ridotta mobilità, può usufruire di alcuni benefici
fiscali nel settore auto: detrazione Irpef del
19% della spesa sostenuta per l’acquisto;
Iva agevolata al 4% sull’acquisto; esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Nella guida stilata dall’Agenzia delle Entrate si legge che possono usufruire delle
agevolazioni: 1. non vedenti e sordi; 2. disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; 3. disabili con grave limitazione della
capacità di deambulazione o affetti da
pluriamputazioni; 4. disabili con ridotte o
impedite capacità motorie. Le agevolazioni, si ricorda, sono riconosciute solo se i
veicoli sono utilizzati, in via esclusiva o prevalente, a beneficio delle persone disabili.
Se il portatore di handicap è fiscalmente
a carico di un suo familiare (possiede cioè
un reddito annuo non superiore a 2.840,51
euro), può beneficiare delle agevolazioni
lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Con i benefici della 104 non si può comprare solo un veicolo destinato al trasporto di persone ma anche autocaravan,
motocarrozzette e motoveicoli.
Le agevolazioni
Per l’acquisto dei mezzi di locomozione il
disabile ha diritto a una detrazione dall’Ir-

pef. Per mezzi di locomozione si intendono
le autovetture, senza limiti di cilindrata, e
gli altri veicoli sopra elencati, usati o nuovi.
La detrazione è pari al 19% del costo sostenuto e va calcolata su una spesa massima
di 18.075,99 euro. La detrazione spetta una
sola volta (cioè per un solo veicolo) nel
corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto). È possibile riottenere
il beneficio, per acquisti effettuati entro il
quadriennio, solo se il veicolo precedentemente acquistato viene cancellato dal
Pubblico Registro Automobilistico (PRA),
perché destinato alla demolizione. Oltre
che per le spese di acquisto, la detrazione
Irpef spetta anche per quelle di riparazione del mezzo. Sono esclusi, comunque, i
costi di ordinaria manutenzione e i costi di
esercizio (premio assicurativo, carburante,
lubrificante).
È applicabile l’Iva al 4%, anziché al 22%,
sull’acquisto di autovetture nuove o usate, aventi cilindrata fino a: 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina; 2.800
centimetri cubici, se con motore diesel. Se
il veicolo è ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, va versata la
differenza fra l’imposta dovuta in assenza
di agevolazioni (22%) e quella risultante
dall’applicazione delle agevolazioni stesse (4%), tranne nel caso in cui il disabile,
in seguito a mutate necessità legate al
proprio handicap, cede il veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e
diversi adattamenti. L’agevolazione dell’Iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione,
però, che il contratto di leasing sia di tipo
“traslativo”.
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