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LKQ Academy, la formazione LKQ RHIAG per i meccatronici del futuro 

LKQ Academy, piattaforma di e-learning unica nel panorama aftermarket indipendente, 

disponibile per tutte le officine dei Network del Gruppo, con percorsi personalizzati sulle 

conoscenze dei partecipanti 

Bologna, 25 maggio 2022. Da sempre la formazione per RHIAG rappresenta un caposaldo della sua offerta 

rivolta alle officine. Da oggi, questa si arricchisce di una piattaforma di e-learning, innovativa e unica sul 

mercato: LKQ Academy. Il servizio mette a disposizione delle officine una vasta offerta di corsi di formazione, 

che consente loro di rimanere sempre aggiornate sugli ultimi sviluppi tecnologici. Il percorso formativo è 

personalizzato per ogni partecipante, grazie a una valutazione iniziale delle sue competenze tecniche che 

aiuta a individuare le aree da potenziare. 

Al momento del lancio, sono già disponibili oltre 100 corsi on line in grado di coprire le principali esigenze 

formative dei meccatronici del futuro. Questo pacchetto di corsi, in costante aggiornamento, amplia l’offerta 

formativa del Gruppo con un ricco catalogo suddiviso in 10 diverse categorie: ADAS; Climatizzazione; 

Frenante; Motori Diesel; EMS/Emissioni; Veicoli elettrici e ibridi; Motori a benzina; Sterzo/Sospensione; 

Trasmissione; Elettronica del veicolo. 

Attualmente LKQ Academy è disponibile per le officine che fanno parte dei Network LKQ RHIAG: ‘a posto’ 

RHIAG, DediCar, Officina Numero Uno e Optima Truck Service. Questo innovativo servizio viene promosso 

dai ricambisti partner LKQ RHIAG che lo possono utilizzare come strumento di sviluppo e fidelizzazione delle 

officine, applicando anche logiche promozionali o incentivanti sul servizio erogato. 

LKQ Academy, servizio formativo unico ed esclusivo nel contesto dell’aftermarket indipendente italiano, è 

già presente in molti paesi in cui opera LKQ Europe (www.lkqacademy.com). In futuro la piattaforma 

integrerà un sistema di prenotazione anche per il catalogo dei corsi in presenza dell’offerta formativa di LKQ 

RHIAG. 

Come accedere a LKQ Academy 

L’officina potrà usufruire del corso on line 7 giorni su 7, h 24, accedendo alla propria area riservata del sito 

del network. Il meccatronico dovrà sostenere un test di ingresso per valutare le proprie competenze e un 

diagramma a ragnatela di semplice lettura lo aiuterà a scegliere gli argomenti più adatti in funzione delle sue 

conoscenze. Per ogni corso sono previsti diversi livelli, dal corso base, Essential, fino a corsi sempre più 

avanzati: Professional, Expert e Master. Grazie al test di valutazione il meccatronico può scegliere anche il 

livello dal quale partire. 

Il corso sarà disponibile finché l’officina non l’avrà terminato, con la possibilità anche di sospenderlo e 

riprenderlo in qualsiasi momento. Al termine del corso si genera un attestato di partecipazione e la 

panoramica delle competenze del meccanico (grafico a ragnatela) si modificherà migliorando il punteggio 

relativo all’area specifica. 

 

 

http://www.lkqacademy.com/
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LKQ Academy ad Autopromotec 

Ideato dal Gruppo LKQ, leader nella distribuzione di ricambi in Europa e nel mondo, LKQ Academy viene 

presentato in Italia in occasione di Autopromotec 2022. In fiera, i visitatori possono sostenere uno speciale 

test che simula, in modo rapido e ludico, il processo di valutazione delle competenze di LKQ Academy, per 

aiutarli a comprendere quanto sono preparati rispetto alle macrocategorie nelle quali sono suddivisi i corsi.  

Con LKQ Academy la già ampia offerta formativa di LKQ RHIAG, che include 80 corsi con formatore on site e 

disponibili anche in versione digitalizzata, fa un ulteriore passo in avanti, offrendo uno strumento 

caratterizzato da flessibilità e autonomia nella gestione del percorso formativo e confermandosi come uno 

dei punti di forza della sua proposta all’autoriparazione indipendente. Il meccatronico che vuole rimanere 

costantemente aggiornato sulle novità tecnologiche introdotte dalle Case Auto, grazie a questo ricco 

pacchetto di corsi on-line, avrà la possibilità di far crescere le proprie competenze e di rimanere sempre 

competitivo in un contesto ove le richieste riparative si dimostrano sempre più complesse. 

LKQ RHIAG ad Autopromotec 2022 (Pad. 14 Stand C12) 

Informazioni per la stampa 

 

 

LKQ RHIAG 

LKQ RHIAG è da 60 anni tra i protagonisti europei della distribuzione B2B di parti di ricambio per autovetture e veicoli 

industriali e leader nel mercato italiano dell’aftermarket indipendente. Dal 2016 fa parte di LKQ Europe. 

LKQ RHIAG offre la gamma prodotto più completa sul mercato, composta da oltre 470.000 riferimenti di Qualità 

Originale, da un ampio portafoglio di Premium Brand e da un’esclusiva offerta di brand “Components”, per soddisfare 

tutte le esigenze riparative. L’azienda opera attraverso un’organizzazione logistica presente su tutto il territorio tramite 

17 filiali e 2 magazzini centrali.  Supporta i suoi clienti Ricambisti e le officine dei suoi Network con un programma di 

servizi innovativi, finalizzato ad aumentarne professionalità e competitività sul mercato. LKQ RHIAG è promotore di 4 

reti indipendenti con oltre 2.000 officine affiliate: ‘a posto’ RHIAG, DediCar, Officina N°1 per l’auto e Optima Truck 

Service per i mezzi pesanti. 

 

LKQ EUROPE 

LKQ Europe, filiale di LKQ Corporation, con sede a Zugo in Svizzera, è il principale distributore di ricambi aftermarket per 

auto, veicoli commerciali e industriali in Europa. Attualmente l’organizzazione conta 26.000 collaboratori e opera 

attraverso una rete di 1.000 filiali sviluppando più di 6,1 miliardi di dollari di fatturato nel 2021. Distribuisce a oltre 

100.000 officine indipendenti in più di 20 paesi. 

Il gruppo comprende Euro Car Parts, LKQ Fource, RHIAG Group, Elit, LKQ CZ Auto Kelly, and STAHLGRUBER Group, oltre 

allo specialista del recycling, Atracco. LKQ detiene anche una partecipazione di minoranza nel gruppo Mekonomen. 

Federica Bertoldi 

federica.bertoldi@RHIAG-group.com  

tel. +39 02 3078 456 – cell + 39 3465014754 
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