
AsConAuto Logistica: tutta la filiera dei
ricambi auto sotto controllo con il supporto
di Bancolini Symbol
Oltre 340 furgoni che percorrono ogni giorno 63.700 chilometri consegnando più di 20.000 colli. 
Questi i numeri che caratterizzano AsConAuto Logistica che, con la partnership di Bancolini Symbol, 
ha sviluppato un sistema di tracking in tempo reale generando vantaggi per tutti gli attori della filiera 
distributiva.

C
as

e 
St

u
d

y

GC Group, che si occupa da oltre 20 anni di consulenza e gestione aziendale e manageriale, da sempre 
affianca AsConAuto, Associazione Consorzi Concessionari Autoveicoli, gestendo l’organizzazione e le 
attività di Asconauto Logistica e dei 25 consorzi associati. 

AsConAuto Logistica, si configura come una realtà di grande rilevanza nella filiera del post vendita e nella 
distribuzione di ricambi originali per automobili: ogni giorno i suoi furgoni ritirano colli presso i 1.000 
concessionari parte dei consorzi e li consegnano a più di 22.000 autoriparatori della rete AsConAuto.

La nascita di AsConAuto Logistica, che ha come punti d’innesco il cambio nel 2009 della normativa che 
regola le condizioni del trasporto conto terzi, è fondata sulla precisa volontà di generare valore, non solo 
per i soci concessionari, ma per tutta la catena distributiva.

Dalla carta al digitale

AsConAuto Logistica movimenta un volume di merci, e dunque di dati, elevatissimo.

Ogni operatore logistico si reca quotidianamente presso i concessionari della sua area di competenza 
per il ritiro dei pezzi di ricambio.
Il passaggio successivo è la concentrazione di tutti gli operatori in un hub dove avvengono gli scambi dei 
colli in funzione dei tragitti assegnati a ciascun furgone. Tutto questo avviene due volte al giorno.

In passato, le fasi di lavoro erano basate su una gestione cartacea delle informazioni, sia per il ritiro 
delle merci che negli step successivi di scambio e consegna finale. I dati riassuntivi delle movimentazioni 
venivano trascritti su report in formato Excel. 
Questi processi avevano un margine di errore piuttosto elevato, che creava ripercussioni negative lungo 
tutta la catena di distribuzione e allungava spesso i tempi delle operazioni.  
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Esigenze
• Rendere più efficiente  
   e rapido il tracciamento 
   dei colli
• Disporre di uno 
   strumento agile per
   l’elaborazione e la 
   condivisione dei dati
• Fornire la visibilità in 
   tempo reale sullo stato 
   di consegna della merce

Soluzione
• Sviluppo di un’app di 
   tracking cross platform 
   e utilizzo dei PDA TC55 
   di Zebra Technologies 
   come device hardware 
   di riferimento

Vantaggi
• Tracciamento in tempo 
    reale di tutte le
    operazioni effettuate    
    dagli operatori logistici
• Visibilità completa e 
    istantanea sullo stato 
   di avanzamento delle 
   consegne per tutti gli 
   attori della filiera:
   le filiali AsConAuto
   Logistica, i concessionari,  
   gli operatori logistici  
   e gli autoriparatori
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Il progetto e la scelta di Bancolini Symbol

Elemento centrale nel percorso di digitalizzazione dei processi, era la necessità di uno strumento 

software e hardware per il tracciamento dei colli e per l’elaborazione e la condivisione dei dati in 

tempo reale.

Dopo una serie di analisi svolte sul mercato, GC Group ha scelto di sviluppare in house l’applicazione di 

tracking. Il reparto IT si è dunque orientato sulla creazione di un’app cross platform (portabile, dunque, 

anche su smartphone e tablet Android).

La soluzione doveva rispondere alle specifiche esigenze di AsConAuto Logistica, realtà che si trova 

ad operare su tutto il territorio nazionale, con impegni di consegna giornalieri multipli e flussi intra-

consorzio che generano un alto volume di traffico sui database. 

“Il rapporto di partnership che si è instaurato con Bancolini è stato ottimo sin dall’inizio. Sono stati presenti 
in tutte le fasi e ci hanno offerto un contatto diretto e costante, oltre che un’assistenza puntuale e risposte 
in tempi brevi, elementi essenziali in un progetto così ambizioso”, sottolinea Bocchi. 
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“L’app progettata avrebbe dovuto inoltre 
rispecchiare il flusso di lavoro tipico adottato dai 
logistici. In questo modo sarebbe stata più intuitiva, 
consentendo così una più rapida adozione da parte 
di tutti gli operatori in campo”, racconta Bocchi.

Il rapporto con Bancolini Symbol, già iniziato in fase 

di analisi e sviluppo del progetto, si è concretizzato 

nel momento in cui è stato necessario individuare 

i device sui quali installare l’app e tutti i servizi per 

garantire gestione e controllo da remoto.

Dopo un attento esame da parte dei reparti IT, 

di GC Group e Bancolini Symbol,  sono stati 

identificati i PDA di Zebra Technologies, nello 

specifico il modello TC56.

 Questi device, di cui Bancolini Symbol è integratore 

oltre ad essere stato il primo fornitore di servizi 

autorizzati Zebra in Italia, sono stati ritenuti 

gli strumenti ideali per finalizzare il progetto di 

logistica integrata.

“L’obiettivo di incrementare efficienza ed efficacia non poteva che passare da una profonda digitalizzazione 
dei processi. L’idea, già presente nel 2005, ha trovato realizzazione effettiva recentemente quando tecnologie 
e strumenti si sono dimostrati maturi per sostenere la nostra visione”, esordisce, Emanuele Bocchi, Socio di GC 
Group, che ha curato il progetto di logistica integrata per AsConAuto Logistica.



@ 2020 Bancolini Symbol - Tutti i diritti riservati

C
as

e 
St

u
d

y

3

Visibilità a 360 gradi

Dopo una prima fase di test avvenuta con successo presso un consorzio AsConAuto in Sardegna, il 

progetto è stato progressivamente esteso a tutto il territorio nazionale, supportato da un’adeguata 

e puntuale attività di formazione. 

“In passato, nella fase di ritiro dei pezzi di ricambio presso le concessionarie, oltre al DDT, l’addetto al 
magazzino doveva predisporre un’etichetta fornita da noi contenente tutte le informazioni necessarie per 
gestire la consegna. Queste ultime venivano trascritte su un foglio dall’operatore prima di recarsi all’hub per 
lo scambio dei colli. Oggi viene generato un QR code che, una volta letto attraverso il dispositivo Zebra, 
fornisce automaticamente le informazioni necessarie a disposizione di tutti i soggetti interessati a 
quella particolare consegna”, spiega Bocchi.

“Quando abbiamo conosciuto AsConAuto, sulla scorta delle nostre esperienze precedenti, abbiamo 
immediatamente lavorato per la creazione di un tavolo di lavoro comune con l’obiettivo di  individuare il 
percorso più efficace per supportare il progetto dal lato hardware, applicativo e dei servizi a supporto – 

racconta  Alessandro Tartari, area manager centro-adriatica  di Bancolini Symbol, che aggiunge - “E’ 
stato un percorso impegnativo ma la  forte volontà che ha contraddistinto entrambe le società ha permesso di 
realizzare una soluzione di alto livello che risponde pienamente agli obiettivi iniziali”.

Il sistema realizzato è oggi in grado di tracciare in tempo reale tutte 

le operazioni, dal momento dell’accensione del PDA Zebra TC56 da 

parte dell’operatore, rendendole immediatamente visibili a tutti gli 

attori della filiera: le filiali AsConAuto Logistica, i concessionari, gli 

operatori logistici e gli autoriparatori.

L’app installata sui TC56 consente infatti la decodifica immediata dei 

QR code dei colli in fase di ritiro, scambio e consegna finale.



Contatti 

Sede di Bologna
Via A.Toscanini 9
40055 Villanova di Castenaso (BO)
Tel.  051 625 85 89
Fax 051 625 85 76

www.bancolini.com
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Focus sulla sicurezza

Ultimo tassello della soluzione che nasce dalla partnership e dall’esperienza di Bancolini Symbol, è 

stato l’attivazione di SOTI Mobicontrol su tutti i dispositivi.

AsConAuto Logistica ha così a disposizione un servizio per il monitoraggio dei dispositivi attivi sul 

territorio. Si tratta di un Enterprise Mobility Management (EMM) che garantisce il controllo degli 

oltre 350 dispositivi utilizzati dagli operatori.

Questo servizio consente di ottenere da remoto il deploy, la sincronizzazione, l’accesso, la gestione e 

il monitoraggio dei PDA Zebra, dando la possibilità di intervenire velocemente dalla sede in caso di 

malfunzionamenti, fino all’eventuale blocco e cancellazione dei dati in casi di furto o smarrimento.


