Speciale

Grandi specialisti in veicoli asiatici,
americani, Suv e 4x4
C
ome ormai avviene da diversi anni, anche per l’edizione 2019 la I.A.P. International Automotive Parts Srl di
Calderara di Reno (BO) sarà presente ad Autopromotec).
L’azienda propone dal 1995 con il marchio “Quality Parts®”
un programma completo di componentistica aftermarket
per veicoli americani, asiatici, Suv e 4x4 in genere. Questa
specializzazione, unitamente all’approfondita conoscenza
del mercato asiatico, ha permesso alla I.A.P. di raggiungere numerosi accordi distributivi con primari costruttori
esteri e quindi di effettuare una selezione dei prodotti di
maggiore qualità senza compromettere la competitività
commerciale. In questo modo viene garantita non solo
la qualità dei prodotti ma anche l’immediata reperibilità
grazie al vasto stock disponibile e all’indubbio vantaggio
economico. La politica aziendale è da sempre orientata
verso la ricerca e sviluppo di nuove parti - non solo di fast
moving - e il continuo arricchimento della gamma già esistente, che conta oggi 116 linee di prodotti in continua
evoluzione: fra queste, le parti di rettifica motore (con uno
dei programmi di aftermarket per vetture asiatiche fra i più
completi in Europa), filtri motore e abitacolo, distribuzione, cooling, frizione (con la gamma più ampia di superkit
presente sul mercato), parti trasmissione, sterzo, sospensione, materiale frenante e parti elettriche. Ed è proprio
su quest’ultima categoria di prodotti che la I.A.P. sta ora
concentrando le proprie attenzioni. Lo sviluppo completo
della nuova gamma di alternatori e motorini avviamento,
con circa 600 referenze per applicazioni giapponesi, coreane, americane e 4x4, offre un
assortimento in grado di coprire in

maniera capillare la richiesta
per tali veicoli. Anche in questo caso l’attenzione non è
stata rivolta alle sole applicazioni principali ma anche
a tutti quei veicoli che hanno una minore diffusione nel
nostro mercato. Prossime
new entry saranno le bobine e i sensori. La completezza del programma Quality Parts® è ben documentata
sul sito aziendale www.iapqualityparts.com. La I.A.P. inoltre è sempre attenta a garantire la massima disponibilità
nei confronti della clientela offrendo un supporto tecnico
e professionale continuo, ben rappresentato anche sul
proprio catalogo online. A breve sarà presentata la nuova versione del sito aziendale che conterrà diverse nuove
interessanti funzionalità, oltre a un restyling grafico che di
recente ha interessato anche il packaging prodotti finora
adottato. Di recente poi è stata sviluppata un’app (My IAP)
sia per dispositivi Android sia Apple che permette, grazie
al riconoscimento fotografico della targa del veicolo e alla
ricerca anche vocale, di identificare immediatamente le
parti di ricambio desiderate e, volendo, anche di ordinarle
subito dal proprio smartphone o tablet, se si è autenticati.
Proprio quest’anno I.A.P. celebra i 30 anni di attività: un
lungo percorso che ha visto crescere l’azienda fino a diventare un punto di riferimento del settore e a instaurare
con i propri clienti non solo un rapporto professionale ma
anche di reciproca stima e fiducia.
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La gamma di parti elettriche ha avuto di recente un grande sviluppo

