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Il mercato del post vendita automobilistico negli anni precedenti ha subito una for-
te crisi dovuta alla diminuzione dell’ immatricolato, che ha ridotto il numero degli 
operatori autorizzati e aumentato la sfiducia verso un futuro che era in continua 
evoluzione.
Questo clima ha indotto molte officine a chiudere o decidere di sopravvivere invece 
che investire nella formazione e nella tecnologia.

Il post crisi ha portato a una ripresa lenta e graduale , solo nell’ ultimo anno la ma-
nutenzione ha riassunto un ruolo strategico e fondamentale tanto che secondo l’ 
Osservatorio Autopromotec è emersa nell’ Aprile 2018 una tendenza all’ aumento 
del volume di attività del 11% un 10% in più rispetto a marzo dello stesso anno.
Dati incoraggianti che denotano la consapevolezza degli operatori del settore a 
credere che l’ automotive è forse uno dei pochi a subire una forte evoluzione tecno-
logica e a offrire opportunità a chi sa adeguarsi e aggiornarsi al cambiamento.

In questo contesto nasce la Innotech ltalia srl un’ azienda specializzata nella ven-
dita di attrezzature per officine e centri  revisione operante in Campania, Abruzzo, 
Molise e Basilicata. Il nostro punto di forza è l’ assistenza specializzata grazie a un 
team di tecnici con altissime competenze che operano H24 e che risolvono le proble-
matiche anche da remoto.
Crediamo fortemente che oggi la vendita pura non è ciò che ci contraddistingue 
dagli altri che riesce a farci fidelizzare il cliente bensì il servizio, l’ assistenza e la for-
mazione .

E’ proprio su questo che puntiamo!!
Pensiamo che consigliare il cliente, indirizzarlo verso nuovi business, formarlo e ag-
giornarlo continuamente, trasmettendogli gli strumenti necessari per trasformare gli  
ostacoli, ( ad esempio i nuovi sistemi ADAS) in opportunità, sia la strada giusta per 
diventare il primo partner dell’ officina.
In un mondo dove la vera abilità non è più imparare velocemente ma disimparare 
velocemente in modo da stare al passo con il progresso tecnologico, affidati a chi 
sa e può affiancarti, ad oggi, ci hanno scelto e ci continuano a scegliere più di 2000 
partite IVA !!

VOGLIAMO ESSERE, SEMPLICEMENTE,

LO SPECIALISTA DELLA TUA OFFICINA!

Carmen Lazzarini



                                        Io cambio da sola   

IL CAMBIO MANUALE...ha i giorni contati?

Se fino a un po’ di anni fa era “roba da americani”, ora sempre più automobilisti italiani lo 
scelgono quando si recano in concessionaria per valutare la propria nuova auto. Automatico, 
robotizzato o CVT che sia, negli ultimi cinque anni la percentuale di vetture dotate di trasmis-
sione priva di pedale frizione è passata da quasi il 15% a poco meno del 30%: praticamente 
un terzo del circolante. I numeri sono tali da aver convinto molte case auto a spingere forte 
su promozioni e iniziative per incentivare l’automobilista a prediligere l’automatico: Renault 
per esempio lo propone su alcuni modelli al prezzo di quello manuale, e non da meno fa FCA 
così come altri costruttori. 

Circa il 70% di acquirenti di vetture segmento D si è già dimenticata del manuale e la crescita 
è inarrestabile. Insomma, la presenza dell’automatico sulle nuove vetture sarà sempre più dif-
fusa. Di questo, in assistenza, qualcuno se n’ è già accorto da tempo, tant’ è che molte aziende 
hanno improntato il loro business sulla revisione di questo genere di cambi.





ADAS: 26 miliardi di dollari entro il 2025

Nel 2025 il fatturato del mercato globale dei sistemi ADAS sarà di 26 miliardi di dollari, in crescita di 
3,2 volte rispetto agli 8 miliardi di dollari stimati nel 2016. A dircelo è l’ Osservatorio Autopromotec 
sulla base di informazioni di fonte Bain & Company. 

Il mercato delle tecnologie ADAS è in fase di rapida espansione. Già oggi sono molti (e saranno sem-
pre di più) i modelli di auto dotati di sistemi ad alto contenuto tecnologico in grado di supportare 
il conducente alla guida e di rendere più sicura ed efficiente la gestione dei veicoli. Alcuni di questi 
sistemi sono, ad esempio, i sensori di parcheggio, la frenata automatica di emergenza, i dispositivi 
di avviso di cambio corsia e di controllo della velocità. Questi equipaggiamenti innovativi entreranno 
sempre più frequentemente nella dotazione di serie delle autovetture e in futuro saranno sempre più 
evoluti, fino a diventare parte integrante delle tecnologie per la guida autonoma. 
È indubbio che questi sistemi hanno e avranno sempre più un impatto importante anche nel 
settore dell’autoriparazione. Gli operatori dell’assistenza devono prepararsi per “mettere le mani” 
sempre più frequentemente sulle nuove tecnologie. Di norma i sensori dei sistemi ADAS vengono po-
sizionati sul vetro anteriore dell’auto, dietro lo specchietto retrovisore. Quindi, in caso di sostituzione 
del parabrezza, per un qualsiasi problema, occorrerà controllare e ricalibrare anche i sistemi ADAS di 
cui l’auto è dotata. Per la manutenzione e la ricalibratura di tali sistemi occorrono quindi formazione, 
strumenti dedicati e competenze che gli autoriparatori devono acquisire per offrire un servizio sem-
pre adeguato all’evoluzione tecnologica.

IL FUTURO NON È MAI STATO COSÍ VICINO!IL FUTURO NON È MAI STATO COSÍ VICINO!



In occasione dell’ultimo incontro con la stampa, avvenuto lo scorso 14 marzo al Grand Visconti Pa-
lace di Milano, Texa ha presentato tutte le sue ultime novità: il dispositivo miniaturizzato eTRUCK e 
le nuove soluzioni per la calibrazione dei radar e delle telecamere, come RCCS (Radar and Camera 
Calibration System). 

La tecnologia avanza e Texa, per stare al passo, sempre nell’ottica di essere al fianco di tutti gli au-
toriparatori, ha sviluppato delle soluzioni Texa ADAS che permettono di ripristinare il corretto fun-
zionamento di questi sistemi effettuando calibrazioni statiche e dinamiche e assicurando una vasta 
copertura di marchi sia per auto sia per truck, come per esempio:Alfa Romeo, BMW, Chevrolet, 
Fiat, Jeep, Kia/Hyundai, Honda, Infiniti, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault/
Smart, Subaru, Toyota, Volkswagen Group, Volvo, Iveco, Man, Renault Truck, Scania e Volvo Trucks.
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NON SMETTERE MAI DI FORMARTI

ATTRAVERSO I CORSI DI AGGIORNAMENTO



 € 2.750,00 + IVA

 € 4.250,00 + IVA



La verifica per il primo anno dal valore di € 150,00

te la regaliamo NOI! 



La verifica per il primo anno 

dal valore di € 150,00 te la regaliamo NOI! 









Guasto su auto: ecco come risolverlo
Risponde l’esperto

È stata portata in offi cina una Citroën DS4 2,0 
HDi 2011 con un problema di mancato avviamen-
to. Quando il veicolo è arrivato, il motore funzio-
nava ma era soggetto ad arresti durante la marcia, 
mentre ora gira ma non si avvia. Nella memoria 
guasti della centralina di controllo motore ci sono 
diversi codici di guasto associati al sistema di ali-
mentazione. Da dove cominciare la riparazione di 
questa vettura? Cosa fare? La soluzione È noto 
che i sintomi descritti interessano i veicoli DS4

Citroën DS4: il motore gira, ma non si avvia

con codice motore RHE (DW10CTED4) e sono dovuti a un sensore di pressione linea carburante 
difettoso. Per risolvere il problema è necessario eseguire i controlli elettrici e meccanici e le prove 
dei componenti (secondo necessità) per eliminare le altre possibili cause. Se non si rileva alcun gua-
sto, sostituire il sensore di pressione linea carburante fi g1.1. Questo intervento dovrebbe risolvere 
l’inconveniente.






