
            

 

  

 
 

 
 

Milano, 3 febbraio 2020 
 
 

Serafino Bartolozzi è il nuovo CEO di Rhiag Group Italia 

 

A partire da oggi, lunedì 3 febbraio 2020, Serafino Bartolozzi è il nuovo CEO per l’Italia di Rhiag 

Group, distributore leader di parti di ricambio per auto e veicoli industriali nell’aftermarket 

indipendente e consociata di LKQ Corporation.  

Serafino Bartolozzi ha una lunga esperienza nel settore automotive sia in ambito OE che IAM. Nel 

corso della carriera ha ricoperto ruoli importanti in BMW e FCA. Negli ultimi 12 anni è stato 

Direttore e General Manager Asia-Pacific di Mahle Aftermarket, per cui ha gestito il business IAM 

costruendo posizioni di leadership in Cina, Giappone, Singapore e India. 

La nomina di Serafino Bartolozzi risponde all’obiettivo di consolidare la leadership di Rhiag sul 

territorio italiano e, allo stesso tempo, di rafforzare le sinergie con le altre società europee del 

gruppo LKQ. L’appartenenza a un gruppo di distribuzione globale come LKQ Corporation 

consentirà a Rhiag di affrontare i grandi cambiamenti del mercato dei prossimi anni con la 

consapevolezza di avere una visione chiara sul futuro e di poter contribuire all’evoluzione 

dell’aftermarket. 

 

 

Informazioni per la stampa 

 

 

 

Federica Bertoldi 

federica.bertoldi@rhiag-group.com  

tel. +39 02 3078 456 

 

Alessandra Curti 

alessandra.curti@rhiag-group.com  

tel. +39 02 3078 238 
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CHI È RHIAG GROUP 

Rhiag Group è uno dei protagonisti europei della distribuzione B2B di parti di ricambio per autovetture e 

veicoli industriali nel mercato dell’aftermarket indipendente. Dal 2016 fa parte del gruppo americano LKQ 

Corporation, player globale del settore aftermarket quotato al Nasdaq, con un fatturato di oltre 10 miliardi 

$ di cui circa la metà in Europa. 

Rhiag Group, con tutte le sue business unit, fattura circa 600 milioni di euro nella region Italia e Svizzera. 

Offre la gamma prodotto più completa sul mercato, composta da oltre 500.000 riferimenti di Qualità 

Originale e da un ampio portafoglio di private label (Starline, Nipparts, ERA, Messmer e la new entry 

Optimal), un’organizzazione logistica presente su tutto il territorio tramite 17 filiali e 2 magazzini centrali e 

un programma di supporto a Ricambisti, Rettificatori e Riparatori, finalizzato ad aumentarne la 

competitività sul mercato. Rhiag Group è anche promotore di 4 reti indipendenti con oltre 2.200 officine 

affiliate: ‘a posto’, DediCar, Officina N°1 e Optima Truck Service. 

 

 


