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La trasformazione digitale è ormai parte integrante 
della nostra catena del valore: dalla produzione di 
pezzi „intelligenti“ da parte dei componentisti, 
all‘automazione dell‘intera catena di fornitura – in 
particolare per quanto riguarda il commercio dei 
ricambi – fino ad arrivare ai nuovi metodi di diagno-
si digitale, ai quali si accompagnano le relative co-
noscenze nell‘ambito delle autofficine. I concetti 
innovativi di mobilità spostano la gestione di flotte 
modulari al centro dell‘attenzione dei modelli dei 
gestori. Qui, la sicurezza IT e la tutela dei dati sono 
due fattori che acquisiscono un‘enorme importanza.
 

Allo stesso tempo, l‘aftermarket automobilistico è 
sottoposto a un processo di consolidamento al qua-
le partecipano i componentisti, i ricambisti, le au-
tofficine, i gestori di flotte e le società di leasing.

Tutte le aziende, che siano global player o piccole o 
medie imprese, devono adeguarsi alle ultime evolu-
zioni del mercato e orientare i loro modelli di busi-
ness e le loro organizzazioni al mondo digitale del 
futuro. Le opportunità di oggi e di domani sono 
rappresentate da ecosistemi flessibili e connessi in 
digitale.
 
Il motto è: insieme per crescere.

Il cambiamento è un principio fondamentale della 
nostra epoca: i mutamenti mettono in discussione lo 
status quo, ma aprono anche le porte a prospettive 
future e costituiscono un‘ispirazione per nuovi modi 
approcci.

La e-mobility è già arrivata nelle nostre città, la guida 
autonoma sta guadagnando la nostra fiducia. L‘auto-
mobile diventerà un mobile device, l‘Internet delle 
cose è sulla bocca di tutti e tutto sarà interconnesso. Il 
concetto di „connectivity“ all‘interno e intorno all‘au-
tomobile diventerà un valore a se stante. L‘importanza 
economica e politica dell‘Asia sta crescendo. E ciò vale 
in particolar modo per il nostro mercato.

Digitalizzazione, nuovi concetti di mobilità e globaliz-
zazione non sono più dei semplici megatrend teorici, 
ma stanno diventando il fulcro del nostro modo di 
pensare e agire.

Noi tutti siamo ormai parte integrante di un progresso 
incessante, che diventa sempre più veloce e che ci 
pone di fronte a sfide completamente nuove, ma che 
ci offre anche numerose opportunità. Il punto è acco-
gliere queste sfide con consapevolezza e sfruttare le 
occasioni aperti al cambiamento e alla trasformazione. 

Il nostro successo a lungo termine nasce
dalla nostra stretta collaborazione.

Remare insieme nella stessa direzione.Riflettori puntati sul futuro. 

Innovare attraverso l‘interazione.

Interessanti 
sviluppi di 
mercato.
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Jürgen Buchert, CEO TecAlliance

„Per avere successo nell’aftermar-
ket automobilistico sarà determi-
nante in futuro porre l’automobi-
lista al centro delle nostre azioni e 
offrire prodotti e servizi all‘interno 
di network digitali.“

Da oltre 20 anni imponiamo gli standard 
nell’aftermarket automobilistico a livello mon-
diale: in qualità di innovatori digitali e fornitori 
di soluzioni leader siamo consapevoli della 
grande responsabilità che abbiamo per con-
sentire ai nostri clienti e al mercato di conse-
guire successi. Ci distinguiamo per la profonda 
conoscenza del settore e la passione per la 
massima qualità e sicurezza sulla base di tec-
nologie sostenibili.

 Vi accompagniamo e sosteniamo durante il 
processo di trasformazione digitale attraverso 
soluzioni basate sui dati e servizi di consulen-
za completi per garantire processi operativi 
efficaci ed efficienti. Sulla base delle vostre 
richieste ed esigenze, sviluppiamo insieme a 
voi soluzioni pratiche e digitali e servizi inno-
vativi atti ad agevolare il vostro lavoro quoti-
diano. I nostri esperti sono a vostra disposizio-
ne sia di persona che online.

Vi conduciamo al successo.

Driving 
the Digital 
Aftermarket.

I dati sono la valuta del futuro. Sulla loro base nasco-
no nuovi modelli di business. La ricerca, la prepara-
zione e la standardizzazione dei dati, nonché lo svi-
luppo innovativo di soluzioni e applicazioni per la 
digitalizzazione dei processi operativi costituiscono il 
nostro core business. Possediamo le competenze, il 
know-how e gli strumenti per spianare la strada e 
dar vita alla visione del futuro insieme ai nostri clien-
ti, ai nostri partner e all‘aftermarket automobilistico.

Pertanto, abbiamo fondato insieme a Caruso il mer-
cato dati digitale del futuro e anche oggi siamo parte 
integrante di questa piattaforma neutrale e indipen-
dente. Intorno a Caruso stanno nascendo molteplici 
ecosistemi che modificano radicalmente l‘aftermar-
ket automobilistico.
 

Da tutto questo scaturiscono opportunità del tutto 
nuove per la digitalizzazione dei modelli operativi 
esistenti, per lo sviluppo ulteriore del proprio portfo-
lio e per l‘apertura a nuovi segmenti di clientela. A 
tal fine offriamo insieme a Caruso un servizio di con-
sulenza competente e di supporto.

Quando possiamo parlare della vostra 
attività futura? 

Contribuiamo a dare forma alla trasformazione digitale.

Visioni per il domani. 

Oltre 20 anni 
  di esperienza nel settore  
dell‘Independent 
 Automotive Aftermarket

www.caruso-dataplace.com
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Con oltre 550 collaboratori provenienti da 26 paesi e 
presenti in 19 sedi diamo forma all‘aftermarket auto-
mobilistico indipendente insieme ai nostri clienti, 
partner, azionisti e tramite cooperazioni commerciali 
d‘avanguardia. La connessione in rete di tutti i sog-
getti coinvolti è al centro del nostro interesse. Trami-
te un interscambio reciproco a livello mondiale rea-
lizziamo le migliori strategie, soluzioni e prodotti per 
i nostri clienti e partner.

Presenza capillare, partnership e apertura al dialo-
go sono le colonne portanti della nostra alleanza 
strategica.

Insieme cresciamo e acquisiamo i benefici dell’in-
terazione nell’ambito di un network globale e uni-
co nel suo genere.

Attribuiamo anche particolare importanza alla di-
sponibilità a livello globale. Per ottenere tutto que-
sto dobbiamo essere presenti sul posto e saperci 
esprimere nella lingua o nelle lingue dei nostri 
clienti: già oggi, molti dei nostri prodotti, soluzioni 
e servizi sono disponibili in 35 lingue diverse e ven-
gono impiegati in oltre 140 paesi sparsi in 6 conti-
nenti.

Quando beneficerete dei vantaggi della nostra 
comunità internazionale?

Rete globale presente a livello locale.

Vicini ai clienti in tutto il mondo.

oltre 550 collaboratori nel mondo

fino a 35 lingue 

Presenza globale.
Ovunque abbiate bisogno di noi.

19 sedi 140 paesi 

6 continenti 
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Elaborazione

Distribuzione dei dati

Standardizzazione dei dati

 ▪ Produttori di ricambi
 ▪  Costruttori di veicoli
 ▪  Altre fonti

 ▪ Pacchetti di dati
 ▪  Soluzioni
 ▪  Applicazioni

Raccolta Uso

Raccogliamo e uniamo i dati sui ricambi e le 
informazioni su riparazione e manutenzione 
del componentista con i dati sui veicoli e i 
dati di mercato. E questo lo facciamo sempre 
sulla base delle informazioni che provengono 
dai fornitori di primo livello. Per una raccolta 
standardizzata dei dati abbiamo affermato lo 
standard TecDoc nel settore dei componenti-
sti a livello internazionale e, grazie al sistema 
di connessione, siamo compatibili in tutto il 
mondo con altri formati quali ACES/PIES e 
MAM.

I nostri tecnici esperti preparano i dati
„dalla pratica per la pratica“ con una qualità, 
precisione e attualità molto elevate. Per un‘i-
dentificazione semplice, rapida e precisa dei 
ricambi e dei veicoli, e per un servizio com-
petente di riparazione e assistenza. Per la 
soddisfazione dei clienti nel campo dei com-

ponentisti, della distribuzione, delle officine 
e della gestione di flotte.
 
Nel corso del tempo è nato così uno dei data-
base di ricambi d‘auto più grandi al mondo. 
Per noi esso costituisce la base fondamentale 
per sviluppare applicazioni che i nostri clienti 
utilizzano per ottimizzare i loro processi ope-
rativi. È anche una base importante per ana-
lisi di mercato, di potenzialità e di portfolio, 
nonché per lo sviluppo delle strategie e per il 
business development. In caso di necessità, 
anche tramite una consulenza personalizzata.

Attraverso l‘automazione e la digitalizzazio-
ne, le nostre soluzioni di processo supporta-
no l‘intera catena di fornitura: dall‘ordine alla 
fattura. L‘attenzione è focalizzata su precisio-
ne, rapidità e qualità a costi ottimizzati.

I dati sono la nostra passione. 

TecAlliance:  
un‘azienda trasparente. I nostri dati per l’aftermarket digitale. 

6,6 milioni di dati sugli articoli

4,4 milioni di immagini

oltre700 marchi 
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Da� sui prodo�

Analisi di mercato e di por�olio

Sviluppo strategico del mercato 

O�mizzazione dei processi

Integrazione e supporto 
Soluzioni per cataloghi ricambi e   

soluzioni e-commerce

Ges�one da�   

Analisi dei da� 

Iden�ficazione di ricambi e veicoli

Ges�one flo�e

Da� su riparazione e manutenzione

Da� sui veicoli Da� sul parco veicoli

Grazie al nostro ampio database, alle soluzioni basato su di esso e alla 
consulenza e implementazione, offriamo ai nostri partner e clienti un 
portfolio di alta qualità.

Soluzioni e servizi basati sui dati.

Ricco
repertorio.

Analisi di mercato e di portfolio, 
sviluppo strategico del mercato, 
ottimizzazione dei processi e in-
tegrazione adeguata delle nostre 
soluzioni nella vostra infrastruttu-
ra: è con la nostra consulenza e i 
nostri servizi a 360 gradi che vi 
forniamo un supporto perfetta-
mente tagliato su misura per le 
vostre esigenze.

Consulting & Services 

Offriamo le soluzioni più adatte alle 
vostre esigenze: per la gestione dei 
dati e dei prodotti, per un‘efficace 
analisi dei dati, soluzioni per cata-
loghi allo scopo di identificare i ri-
cambi e i veicoli con precisione e per 
un efficiente e-commerce. Le nostre 
applicazioni vengono impiegate 
anche per un‘efficace evasione degli 
ordini e una gestione economica 
delle flotte.

Solutions

La disponibilità e l’accessibilità alle 
informazioni su veicoli e prodotti 
sono la chiave per il successo. A 
tale scopo raccogliamo in tutto il 
mondo i dati più recenti sui veicoli 
e sui prodotti, informazioni com-
plete su riparazione e manutenzio-
ne, nonché dati locali sul parco 
veicoli e statistiche di mercato dei 
costruttori di veicoli e dei produt-
tori di ricambi, nonché di associa-
zioni, autorità e istituzioni.

Data

Il portfolio TecAlliance in sintesi.
Versatilità e competenza.
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I nostri 35 soci sono aziende leader nel campo della componentistica internazio-
nale e della distribuzione nell‘aftermarket automobilistico, che promuovono 
TecAlliance come soci e allo stesso tempo, come clienti, utilizzano le nostre so-
luzioni. Il loro know-how confluisce costantemente nel processo di sviluppo del 
nostro portfolio. Insieme lavoriamo a progetti di innovazione per il mondo digi-
tale del futuro. Questo fa di noi un partner forte di cui potete fidarvi.

Il cliente decide con noi.

Una forte alleanza. I nostri soci.
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Cultura del 
feedback

Prospe�ve

Work-Life-
Balance

Individualità

Co-
proge�azione

Agilità

Inter-
nazionalità

Flessibilità

Sviluppo

Ciò che promettiamo ai nostri clienti e partner vale 
in particolar modo anche per i nostri collaboratori. 
Insieme costruiamo il futuro del mondo digitale 
dell‘aftermarket automobilistico globale.

Grazie alle nostre strutture organizzative agili com-
poste da team interfunzionali, alla flessibilità sia 
negli orari che nei luoghi di lavoro e a una cultura 
aperta del feedback conseguiamo equità, umanità 
ed equilibrio work-life.

Nella nostra impresa internazionale di medie di-
mensioni ci affidiamo al senso di responsabilità e 
alla volontà creativa di ogni singolo collaboratore.

 Offriamo numerose prospettive per la crescita a 
livello personale all‘interno di un ambiente di lavo-
ro contraddistinto da collegialità e fiducia reciproca.

Guardare al futuro con slancio per raggiungere 
obiettivi comuni: insieme è meglio. Siate dei no-
stri! 

Entrate a far parte del team TecAlliance.

L‘unione fa la forza.

Ambiente di lavoro piacevole e accogliente.
Vantaggi per i nostri collaboratori.

www.tecalliance.net/en/career

Candidatevi
   ora:
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TecAlliance GmbH 
Steinheilstraße 10 
85737 Ismaning 
Germania

Contatti:
+49 221 6600 0
sales@tecalliance.net
www.tecalliance.net

Per maggiori informazioni visitate la nostra homepage 
www.tecalliance.net oppure contattateci telefonicamente!

mailto:sales%40tecalliance.net?subject=
http://www.tecalliance.net
http://www.tecalliance.net

