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Cresce la partnership tra RHIAG Group e UnipolService 

L’accordo per l’approvvigionamento di ricambi amplia e consolida la collaborazione tra le due aziende 

 

Milano, 16 novembre 2021 – RHIAG Group, gruppo di distribuzione leader di parti di ricambio e filiale 
italiana di LKQ Europe, ha all’attivo da diversi anni collaborazioni con UnipolSai. La partnership con 
UnipolService è relativa all’erogazione di servizi di riparazione meccanica; quella con UnipolRental è legata 
alla manutenzione e riparazione delle vetture a noleggio, attraverso le autofficine affiliate ai network di 
RHIAG Group.   

Oggi, questa partnership si consolida nella direzione di una rafforzata specializzazione di ciascuno degli 
attori coinvolti nel proprio ramo di azione. UnipolService integra nella sua offerta gli interventi di meccanica 
per le vetture UnipolRental, aggiungendo un importante tassello alle competenze pregresse sulle 
riparazioni di carrozzeria. Scelta naturale affidarsi, per la fornitura dei ricambi di meccanica, anche a un 
partner esperto come RHIAG Group, riconosciuto dal mercato per l’ampia gamma di ricambi di qualità 
originale e per l’eccellente logistica distributiva, capillare su tutta Italia grazie al suo network di Ricambisti 
affiliati. 

Una partnership che vede quindi ciascuno focalizzarsi sulle proprie specializzazioni: RHIAG Group sulla 
distribuzione dei ricambi, UnipolService sull’operatività e sulla gestione della riparazione. 

In questo contesto, i centri per la riparazione meccanica affilati ai network RHIAG Group, già attivi con 
UnipolRental, sono stati selezionati da UnipolService con l’obiettivo di creare il primo nucleo di officine 
convenzionate. Un riconoscimento per i meccatronici RHIAG Group scelti secondo severi criteri di qualità e, 
allo stesso tempo, un’opportunità per questi professionisti di entrare in contatto con il principale 
protagonista del settore assicurativo, ampliando il proprio business con tutti i servizi offerti da 
UnipolService ai suoi clienti. 

 “Siamo estremamente soddisfatti e grati a UnipolService dell’accordo che sta prendendo il via proprio in 
questi giorni” dichiara Serafino Bartolozzi, CEO di RHIAG Group “Ci viene riconosciuta la qualità dei prodotti 
che distribuiamo e l’eccellenza logistica che ci caratterizza da 60 anni, ma anche la grande professionalità 
dei riparatori che si sono affiliati negli anni ai nostri network. Siamo certi che questa collaborazione porterà 
indiscussi vantaggi a entrambe le aziende”. 

“Una nuova grande realtà sta per vedere la luce, il Network Officine UnipolService: più riparazioni, più 
lavoro per i nostri partner”, aggiunge Giulio Stella, AD di UnipolService: “Essendo UnipolService sinonimo di 
affidabilità, è venuto naturale scrivere questa nuova pagina insieme a partner seri e performanti, proprio 
come RHIAG Group.” 
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UNIPOLSERVICE 

UnipolService è la società del Gruppo Unipol dedicata alla riparazione dei veicoli assicurati da UnipolSai. Gestisce l'intero 
processo di riparazione, dalla valutazione tecnica del danno e dei costi (coerenza, equità del preventivo, ecc.) alla 
fornitura centralizzata dei pezzi di ricambio, garantendo per le riparazioni l'utilizzo esclusivo di ricambi originali. 
UnipolService consente al Gruppo di monitorare ogni fase del processo riparativo, aumentando sia la soddisfazione, sia 
la fidelizzazione della clientela. Oggi la compagnia dispone di una rete di oltre 2.600 carrozzerie con copertura nazionale 
e ha gestito circa 150.000 sinistri nel 2020. 

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 di LKQ Europe, business unit Europea 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, offre la gamma prodotto più completa sul mercato, composta da oltre 
500.000 riferimenti di Qualità Originale e da un ampio portafoglio di special brand, 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 2.000 officine affiliate: ‘a posto’, DediCar, Officina N°1 per l’auto e Optima Truck Service per i 
mezzi pesanti. 

LKQ EUROPE 

LKQ Europe GmbH, con sede a Zug, Svizzera, filiale di LKQ Corporation, è il principale distributore di ricambi aftermarket 
per auto, veicoli commerciali e industriali in Europa. Attualmente impiega circa 26.000 persone in oltre 20 paesi europei 
con una rete di 1.000 filiali e più di 5,49 miliardi di dollari di fatturato nel 2020. L'organizzazione fornisce circa 100.000 
officine indipendenti in oltre 20 paesi. 

Il gruppo comprende Euro Car Parts, Fource, RHIAG Group, Elit, Auto Kelly e STAHLGRUBER Group, oltre allo specialista 
del recycling, Atracco. LKQ detiene anche una partecipazione di minoranza nel gruppo Mekonomen. 
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