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LKQ RHIAG ad Autopromotec 2022: da 60 anni con slancio verso il futuro  

La manifestazione bolognese dedicata all’aftermarket automotive segna l’inizio delle 
celebrazioni del 60° anniversario per il Gruppo RHIAG ed è l’occasione per presentare al mercato 
importanti novità volte a portare valore a tutti gli attori della filiera 

 

Bologna, 25 maggio 2022. Autopromotec 2022 segna l’inizio di un momento straordinario per LKQ RHIAG: 

durante la manifestazione bolognese, infatti, il Gruppo, che sin dal 1962 è protagonista dell’automotive 

aftermarket italiano ed europeo, dà inizio alle celebrazioni per il suo 60° anniversario. Con il motto “Una 

grande storia, un grande futuro”, LKQ RHIAG presenta la sua immagine, rinnovata per l’occasione, e una serie 

di importanti novità per portare valore a tutti gli attori della filiera.  

Un viaggio iniziato il 9 ottobre del 1962 a Milano e contrassegnato da tappe importanti per il Gruppo RHIAG 

e per tutto il settore, un percorso da rivivere insieme all’azienda presso il suo stand e attraverso un calendario 

di iniziative che copriranno i prossimi mesi. 

Autopromotec è infatti solo il primo degli appuntamenti del 2022 che permetteranno a LKQ RHIAG di 

presentare i nuovi progetti, nel solco della sua sessantennale tradizione di servizio al mercato, caratterizzata 

da un approccio dinamico e innovativo e da una grande passione. Per il Gruppo, rappresenta l’occasione per 

condividere la strategia di prodotto e di servizio sviluppata con i propri clienti Ricambisti per le Officine 

aderenti ai suoi network e pensata per affrontare le sfide distributive e riparative di un aftermarket che 

evolve rapidamente.  

La fiera è quindi l’occasione per sottolineare quello che, lontano dall’essere un semplice traguardo, è invece 

un momento di slancio verso un futuro ancora più promettente insieme al gruppo LKQ Europe. 

“Pronti per l’officina del Futuro” è il concept LKQ RHIAG dedicato ai meccatronici che allo stand possono 

partecipare a momenti formativi mirati su assistenza e interventi per auto e sistemi di ultima generazione.  

Per tutti i giorni della fiera, allo stand LKQ RHIAG, i responsabili dell’Assistenza Tecnica coinvolgeranno i 

visitatori in sessioni di formazione tecnica, della durata di 15 minuti ciascuna, dedicate alla diagnosi con focus 

sul Pass Thru, alla diagnosi da remoto con dimostrazione del nuovo LKQ Remote Support, agli ADAS con i 

sistemi Mahle. Ci saranno anche dimostrazioni di LKQ Academy, la nuova piattaforma di e-learning pensata 

per i professionisti della riparazione, che costituisce un’assoluta novità per l’aftermarket indipendente 

italiano.  Basata su un modo innovativo di accedere ai corsi, con percorsi flessibili da costruire su misura per 

ogni partecipante, LKQ Academy costituisce un’altra opportunità che i visitatori di LKQ RHIAG ad 

Autopromotec possono cogliere per valutare le proprie competenze.  

In fiera inoltre, come da tradizione, sono allestite postazioni PC per testare i software e i servizi di assistenza 

tecnica a disposizione delle Reti. Postazioni dedicate sia agli affiliati ‘a posto’ RHIAG, DediCar, Officina 

Numero Uno e Optima Truck Service, sia ai professionisti interessati ad aderire a questi Network.   
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Le novità di LKQ RHIAG abbracciano anche l’esclusiva offerta di “Components”, una gamma trasversale che 

comprende i brand Starline, MPM, Optimal e Platinum. I prodotti di questi marchi sono progettati per 

rispondere a tutte le esigenze del mercato e coprire diverse fasce di qualità e prezzo. Lo stand del Gruppo, 

inoltre, ospita anche il mondo ERA, brand dedicato ai prodotti elettrici, come le batterie distribuite da LKQ 

RHIAG. 

Non mancano anche le novità dedicate a sviluppare il business dei Ricambisti, che possono confrontarsi con 

i responsabili commerciali LKQ RHIAG per ricevere tutte le informazioni sui nuovi strumenti e servizi a loro 

dedicati. Inoltre, per chi è interessato ad approfondire le opportunità offerte dall’adesione al consorzio 

inSIAMO, allo stand è presente una rappresentanza dei Soci Consiglieri disponibili per illustrarne tutti i 

vantaggi. 

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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