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A San Mauro
l'alzacristalli
si fa green

Gli obiettivi della Rc Rolcar, che punta su ecologia
e su servizi di assistenza tecnica via WhatsApp

di Paolo Viotti

La situazione generale in Italia e nel
mondo è definitivamente relaziona-
ta all'emergenza sanitaria che stia-
mo affrontando, le variabili che de-
terminano l'evoluzione dei mercati
sono molteplici ed immaginare i
possibili scenari può diventare un
arduo compito. Anche il mercato
dell'aftermarket ha subìto e attual-
mente subisce, inevitabilmente, i
cambiamenti imposti dall'emergen-
za sanitaria, che si sommano a quel-
li derivanti dalle sfide della transi-
zione ecologica e digitale che attra-
versano tutta l'industria automoti-
ve. La pandemia ha contribuito a
mettere in evidenza i punti deboli e
i punti di forza delle imprese, talvol-
ta scombinando qualche piano. Tut-
tavia, in alcuni casi, alle imprese più

strutturate ha anche offerto oppor-
tunità per avvantaggiarsi rispetto ai
competitor, contando sui propri
punti di forza e riuscendo, così, a
non perdere troppo mercato.
In questo contesto, Ac Rolcar,

azienda di San Mauro Torinese lea-
der nella produzione e distribuzio-
ne di alzacristalli elettrici e manua-
li, sia per il mercato dell'aftermar-
ket che per il primo impianto, pre-
sente in 40 Paesi, con oltre 3.000 ri-
ferimenti alzacristalli e una capaci-
tà produttiva di 800.000 pezzi
all'anno (su un turno) - ha continua-
to a garantire ai propri clienti la di-
sponibilità a magazzino di circa
250.000 alzacristalli ed ha scelto di
continuare ad investire, aprendo la
strada a nuove possibilità di merca-
to e a nuovi progetti volti a migliora-
re l'esperienza d'acquisto dei clien-
ti, nell'intento di rispondere positi-
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II futuro Lo stabilimento di San Mauro di Ac Rolcar che produce alzacristalli

vamente alle difficoltà di questo de-
licato periodo.

Già a fine 2020, l'azienda ha pre-
sentato alcune delle proprie aree di
sviluppo futuro. Il lato prodotti per
gli operatori della filiera aftermar-
ket, ad esempio, ha previsto un in-
cremento dell'utilizzo dei convetto-
ri "Plug and Play" (uguali alla con-
nessione in portiera), per ridurre le
operazioni di installazione degli al-
zacristalli, convettori che attual-
mente coprono già oltre il 63% della
gamma. A questo si affianca il rego-
lare sviluppo delle centraline, appli-
cate agli alzacristalli, in grado di dia-
logare con il protocollo Lin, una ca-
ratteristica che garantisce il mante-
nimento di tutte le funzionalità inte-
grate all'alzacristalli, in linea con i
sofisticati sistemi di comunicazione
elettronica degli autoveicoli di ulti-
ma generazione. A livello di servizi,

è stato introdotto un servizio di assi-
stenza commerciale e tecnica trami-
te WhatsApp, oggi disponibile an-
che in lingua per i mercati esteri,
mentre, in termini di strategia azien-
dale, Ac Rolcar sta intraprendendo
un percorso per coniugare la piena
risposta alle esigenze dei clienti con
l'adozione di scelte consapevoli in
ambito ambientale.

Partito forse un po' in sordina, il
progetto ecosostenibilità oggi vuole
essere un valore ed una delle mis-
sion dell'azienda, un percorso avvia-
to a piccoli passi che si concretizze-
ranno in importanti risultati già
nell'immediato futuro. Ac Rolcar si
è sempre mostrata sensibile alle te-
matiche legate alla salvaguardia
dell'ambiente, ma oggi il desiderio
dell'azienda è quello di agire in otti-
ca green in maniera più strutturata
ed efficace e con il coinvolgimento

dell'intera filiera. «Impegnarsi seria-
mente in questo percorso evolutivo
richiede numerose attività, alcune
delle quali a lungo termine e che
stiamo programmando per step -
spiega Manuela Castiglioni, ammini-
stratore delegato di Ac Rolcar- Al
momento, stiamo analizzando i pro-
cessi interni, evidenziando le possi-
bili aree di miglioramento e, in con-
temporanea, stiamo applicando
scelte quotidiane maggiormente
consapevoli».

L'ottimizzazione dei componenti
di produzione, la riduzione dei volu-
mi di spedizione, l'uso della rete so-
dal per interazioni utili, come an-
che la scelta di supporti coerenti
con questa strategia per la promo-
zione degli articoli, sono alcuni di
quei piccoli passi, segno dell'inizio
di una nuova epoca per Ac Rolcar.
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