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Il 52% degli intervistati utilizza una banca dati informatica per redigere un preventivo
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11% 6%

43%

37%

42%
42%

52%
63%

47% 52%

Nord Centro Sud + Isole Totale

Cataloghi e listini cartacei Una combinazione dei due

Uno strumento informatico

Supporti utilizzati per la stesura del preventivo

La stesura del preventivo
Ricambista

Il 100% degli intervistati dichiara che preparare preventivi per i propri clienti è parte integrante del lavoro.

Più è strutturato l’operatore, più le Banche Dati diventano importanti per supportare l’attività.

Supporti utilizzati per la stesura del preventivo

8% 5% 6%

23%

54%
42%

70%

41%
52%

Ricambista con forza
vendita

Ricambista senza forza
vendita

Totale

Cataloghi cartacei Una combinazione fra i due

Uno strumento informatico
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Banche Dati utilizzate - Totale campione
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La stesura del preventivo – Le Banche Dati utilizzate
Ricambista

Sono principalmente tre le Banche Dati utilizzate dai professionisti della distribuzione

Il 44% degli intervistati utilizza principalmente Tecdoc



4Copyright GiPA

Canali utilizzati e informazioni fornite – Totale campione

67%

94%

74%
80%

100%

50%

70%
63% 60%

100%100%
93%

83%

100% 100%

33%

22%

11%

Di persona Via mail Via telefono Via Whatsapp Via fax

Prezzo di listino Sconto sul listino Prezzo netto Codice del ricambio

Quali dati comunica in dettaglio nel preventivo
Ricambista

Il codice del ricambio è spesso un’informazione che si tralascia quando si fornisce un preventivo.

Listino, sconto all’officina e prezzo netto sono i dati che si combinano in molto offerte.  

Nei preventivi comunicati via mail oltre 9 volte su 10 vengono indicati il prezzo di listino e il prezzo netto.
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% di preventivi trasformati in ordini

% di preventivi trasformati in ordini

Numero di preventivi trasformati in ordini
2. Risultati studio – Ricambista

Oltre la metà dei preventivi forniti si trasforma in un ordine.

Il 55% dei preventivi forniti al cliente si trasforma in un ordine.

56% 54% 55% 55%

Nord Centro Sud + Isole Totale

56% 55% 55%

Ricambista con forza vendita Ricambista senza forza vendita Totale
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N° medio di ingressi in officina – Officine autorizzate 

N° medio di ingressi in officina – Officine indipendenti 

Il numero medio di ingressi in officina
Officine

La dimensione delle officine è variabile in funzione delle Aree.

Un’officina autorizzata riceve in media 2,25 volte più clienti di un’officina multimarca.

Le officine indipendenti totalizzano mediamente 62 ingressi

64 64
54

62

Nord Centro Sud + Isole Totale

154
137

117
140

Nord Centro Sud + Isole Totale
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Quando deve redigere un preventivo come si comporta? – Totale campione

28%
21% 21% 25%

23%

25% 26%
24%

49%
55% 53% 51%

Nord Centro Sud + Isole Totale

Chiedo a più ricambisti Chiedo al mio ricambista di riferimento Da solo con gli strumenti a mia disposizione

Modalità di redazione del preventivo
Officine

Il 51% delle officine produce i preventivi in autonomia.

Il 26% chiede preventivo a più ricambisti.

Il 49% delle officine del nord dichiara di redigere il preventivo in autonomia
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N° preventivi al mese

38
50

68
56

Chiedo a più
ricambisti

Chiedo al mio
ricambista di
riferimento

Da solo con gli
strumenti a mia

disposizione

Totale ponderato

N° medio ingressi al mese

Performance a confronto – Totale campione
Officine

Le officine autonome producono più preventivi, ricevono più clienti, per una spesa media superiore e di 
conseguenze un fatturato superiore a chi chiede a più ricambisti un preventivo. 

Le officine che redigono il preventivo in autonomia totalizzano 96 ingressi con una spesa media per ingresso pari a € 264

Spesa media per ingresso Fatturato medio mensile

65
80

96 84

Chiedo a più
ricambisti

Chiedo al mio
ricambista di
riferimento

Da solo con gli
strumenti a mia

disposizione

Totale ponderato

€ 229
€ 240

€ 264
€ 249

Chiedo a più
ricambisti

Chiedo al mio
ricambista di
riferimento

Da solo con gli
strumenti a mia

disposizione

Media ponderata

€ 16.150
€ 20.284

€ 26.215
€ 22.227

Chiedo a più
ricambisti

Chiedo al mio
ricambista di
riferimento

Da solo con gli
strumenti a mia

disposizione

Media ponderata
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Grazie per la 
vostra attenzione

Marc Aguettaz

maguettaz@gipa.eu
+39 02 87 10 76

GiPA Italy Country Manager


