ondo AsConAut

Fondazione

6 AsConAuto INFORMA

Diamo una mano
...a chi più ne ha bisogno. Con questo obiettivo
AsConAuto ha aderito alla Fondazione ‘Italia per
il Dono’. Ventimila euro sono già arrivati a Cesea

N

Nei giorni scorsi attraverso
‘Italia per il Dono’ sono
transitati i 20.000 euro
raccolti con l’operazione
panettoni/pandori Maina
e destinati a Cesea.

ell’ottica di ‘dare una
mano’ a chi più ne ha bisogno, in modo trasparente ed efficace, qualche mese fa AsConAuto
ha deciso di aderire a
una fondazione. Ha scelto
Italia per il Dono, un soggetto affidabile e indipendente
con sede a Milano, che funge
da intermediario tra l’Associazione, appunto, e i beneficiari
delle raccolte solidali.
Da qui sono dunque transitati i
20.000 euro raccolti durante le
scorse festività natalizie attraverso la vendita di panettoni e
pandori Maina con la speciale
livrea AsConAuto. Una somma
importante con la quale l’Associazione ha deciso di sostenere,
come già aveva fatto in passato, il progetto Cesea, che fornisce un aiuto concreto alle per-

sone adulte in situazioni di grave fragilità e disagio sociale
considerando l’attività occupazionale motore di crescita e di
benessere.
Un grande grazie
“Ho avuto la comunicazione del
versamento da parte della
Fondazione di 20.000 euro a beneficio del nostro Progetto. Sono
molto grato a ognuno di voi e vi
prego di estendere i ringraziamenti a ciascuno dei vostri associati; entrare in contatto con
sensibilità e generosità come le
vostre ci aiuta ad affrontare le
problematiche che quotidianamente ci coinvolgono e ci fanno
sentire accompagnati in un percorso che altrimenti rischierebbe
di sopraffarci.
Abbiamo oggi quasi 50 ospiti,
donne e uomini adulti con gravi

Integra
Entro l’estate il Codificatore Ricambi Originali, una nuova funzione della piattaforma Integra, sarà accessibile a tutti i consorzi
della rete AsConAuto. Utilizzarlo è semplicissimo, risparmio di
tempo e riduzione dei margini di errore in fase di ordine ricambi
sono garantiti: basta entrare nell’area Integra del sito AsConAuto e inserire i dati del veicolo per il quale occorrono i ricambi.
Scegliendo la modalità di ricerca ‘grafica’ si visionano sotto forma di ‘esploso’ i disegni tecnici schematici dei singoli pezzi. Si
clicca su quello di interesse e l’ordine (o il preventivo) è fatto..
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e gravissime criticità, per la
grande maggioranza italiani,
che attraversano momenti di
difficoltà davvero sorprendenti
e che tentano di emergere da
una situazione che altrimenti li
costringerebbe alla carità della
gente, spesso all'indifferenza,
quasi sempre al compatimento.
Attraverso l’occupazione li aiutiamo a star lontani dalla strada, dalle dipendenze, dalla solitudine, dall’isolamento...”.
Sono parole di Salvatore Rossi,
responsabile di Cesea. I 20.000
euro raccolti e donati consentiranno di sostenere per un
anno cinque progetti individuali.
Altre sfide attendono ora
AsConAuto e tutti i suoi affiliati.
Sulle pagine del vostro magazine, nei prossimi mesi potrete
scoprire le nuove iniziative messe
in campo a favore degli altri.

Per la formazione AsConAuto si è affidata a
Pr3 Consulting, che ha
costituito un consorzio
ad hoc: EvolutionONE.
Qui gli associati possono
far confluire le quote
formazione che ogni imprenditore versa annualmente nelle buste
paga dei dipendenti (pari allo 0,3 per cento).
Lo scopo è quello di creare percorsi formativi con costi
accessibili per gli associati, con focus sui differenti profili lavorativi che si incontrano nell’universo AsConAuto.
Trovate tutte le info e i dettagli su www.asconauto.it.

AutoPlus
AutoPlus è il sistema di CRM a disposizione degli affiliati
per fidelizzare la loro clientela. Sviluppato da Kalagathia,
permette l’interazione tra officine e clienti e la condivisione delle informazioni ‘utili’ in tempo reale.
AutoPlus si attiva con poche mosse attraverso il sito
web www.autoplus.systems. L’autoriparatore riceve via
mail un Qr col relativo link per completare l’iscrizione e
successivamente lo Start kit con le vignette Qr da apporre sulle auto dei propri clienti. Puntando le stesse
con uno smartphone, si possono visualizzare tutti i dati
relativi alle vetture. Il sistema poi notifica in automatico
all’automobilista scadenze ed eventuali promozioni.

AutoAffariStore
Selezionare, condividere e vendere vetture usate con etica,
serietà e trasparenza: è quanto consente di fare
AutoAffariStore, l’innovativo portale che unisce le competenze dell’Unione Nazionale Consumatori e di AsConAuto.
Concessionarie, officine e carrozzerie della rete, attraverso
AutoAffariStore hanno accesso a un piazzale virtuale di
migliaia di auto di seconda mano a sorprese zero per soddisfare le esigenze di ciascun cliente. A ogni vettura, dealer
e autoriparatori possono attribuire da una a cinque stelle.
Abbonandovi potrete sapere in tempo reale anche quale
sarà il vostro margine di guadagno. www.autoaffaristore.it
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