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Comunicato stampa  

 
EQUIP AUTO 2017 

PER RIPARARE OGGI E PREPARARE DOMANI  
 

Evento leader del post-vendita automobilistico e dei servizi per la mobilità,   

EQUIP AUTO si svolgerà dal 17 al 21 ottobre 2017, a Paris Expo Porte de Versailles. In un 

contesto di mercato le cui prospettive sono particolarmente favorevoli e caratterizzato da 

profondi cambiamenti, l’edizione 2017 di EQUIP AUTO si prefigge l’obiettivo di aiutare 

tutti i professionisti della riparazione di veicoli ad approfittare della situazione favorevole 

del mercato, di consentire loro di individuare le nuove sfide della filiera e scoprire le 

soluzioni innovative per rispondere a tali sfide e adeguare le proprie aziende. 

 

 ADEGUAMENTI NECESSARI IN UN MERCATO IN EVOLUZIONE  
I professionisti del mercato del post-vendita e dei servizi del settore automotive rispondono ai 

bisogni di un parco automobilistico francese pari a 38,6 milioni di veicoli nel 2016, di cui 32 milioni di 

veicoli leggeri. Il parco di veicoli leggeri con un’età media pari a 8,8 anni è cresciuto dello 0,1% tra il 

2015 e il 2016 (fonte TCG Conseil per il CNPA). Sempre secondo il TCG per il CNPA, il mercato del 

post-vendita e dei servizi del settore automotive avrebbe subito una contrazione del 5% dal 2012 per 

stabilizzarsi a 28,4 Md€ nel 2016; questo declino è principalmente dovuto a una diminuzione dei 

volumi delle operazioni di manutenzione e riparazione pari all’8,8% nell’arco di 4 anni, passando da 

58 milioni di operazioni a 53 milioni tra il 2012 e il 2016.  

Questa diminuzione costituisce in se’ un’evoluzione significativa per il mercato, che obbliga 

necessariamente gli attori della filiera ad adeguarsi.  

Tuttavia i profondi cambiamenti tecnologici in atto nella filiera automobilistica (veicolo connesso,  

autonomo, digitalizzazione  dei contatti e dei servizi) insieme a quelli che riguardano le attrezzature e 

i materiali per la riparazione, costituiscono motivi reali per intravvedere nuove opportunità di 

crescita e ragioni obiettive che spingono gli attori della riparazione e dei servizi ad adeguarsi.  

Partendo da questa constatazione, EQUIP AUTO ha voluto identificare i fattori principali alla base 

delle evoluzioni all’interno della filiera post-vendita e servizi alla mobilità.   

Partendo da una serie di sondaggi condotti presso i riparatori e i loro fornitori o partner e riunioni di 

lavoro con gli organizzatori professionisti, EQUIP AUTO ha così potuto evidenziare 3 sfide chiave che 

strutturano di fatto il  suo posizionamento e la sua promessa nel 2017: 

- La riduzione delle emissioni di inquinanti; 

- Il miglioramento del comfort e della sicurezza con l’automatizzazione della guida;  

- L’avvento della tecnologia digitale nelle autofficine. 
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 UN SALONE AL CENTRO DELLE SFIDE DEL POST-VENDITA AUTOMOBILISTICO E DEI SERVIZI 
PER LA MOBILITA’  
 

 

Posizionandosi al centro delle sfide del post-vendita dell’industria automobilistica e dei servizi per 
la mobilità, EQUIP AUTO 2017 vuole consentire ai professionisti di affrontare al meglio la ripresa 
del mercato, fornendo loro i mezzi per « riparare oggi e preparare domani », nuova promessa di 
questa edizione. 

Proprietà della FIEV e della FFC e sostenuto dalle federazioni e dalle organizzazioni professionali 
della filiera*, EQUIP AUTO si fonda su 3 priorità fondamentali: Business – Innovazione & Incontri. 

3 priorità declinate quest’anno attraverso numerose azioni e novità, che consentiranno agli attori 
della filiera di decifrare le sfide del settore, scoprire le soluzioni attuali e aggiudicarsi le 
innovazioni già disponibili per preparare il futuro.  

 

 UN SALONE 100 % BUSINESS 
 

Sfida principale del salone, nel 2017 il Business ruota intorno a 4 temi fondamentali su cui 
convergono i costruttori, i componentisti, i distributori, i riparatori, le società di servizi e i nuovi 
attori della filiera interessati alla mobilità:  

- Mantenere proficuamente il parco automobilistico esistente; 

- Favorire l’adattamento dei riparatori in un mercato trasformato dalle tecnologie digitali e dalle 
evoluzioni tecnologiche nei veicoli; 

- Preparare i riparatori all’arrivo dei veicoli connessi e ben presto autonomi; 

- Promuovere la diversificazione delle attività dei riparatori. 

Questi temi sono declinati in numerose azioni, quali: uno Spazio Formazione & Demo  
«I tutorial di EQUIP AUTO», percorsi di visita tematici e ad hoc «“I Best of”  
di EQUIP AUTO», uno Studio televisivo, l’Universo dell’usato così come il Villaggio Carrozzeria-
Verniciatura.  

Parallelamente, la filiera si è notevolmente mobilitata per sostenere EQUIP AUTO nel corso dei 
prossimi mesi e sensibilizzare i suoi partecipanti.  

Per la sua promozione internazionale, EQUIP AUTO rafforza i propri investimenti per 
incrementare la partecipazione dei professionisti provenienti dai paesi francofoni, dal  sud 
Europa, dal Maghreb così come da paesi come l’Iran o la Polonia, nei quali la notorietà di EQUIP 
AUTO è in piena espansione.  

 

 EQUIP AUTO 2017: IL SALONE DELL’INNOVAZIONE  
 

Attesa da tutti gli attori del settore, l’innovazione è ancora una volta valorizzata a EQUIP AUTO da 
azioni di ampia portata:  

- I Grands Prix Internazionali dell’Innovazione Automobilistica, che si articolano intorno a  
8 nuove categorie in ognuna delle quali sarà assegnato un Trofeo d’Oro da una giuria di 60 
giornalisti provenienti da 14 paesi. 

- L'Innovation & Startups Park che riunirà 50 startup o aziende innovatrici che offriranno  
soluzioni ai professionisti del post-vendita automobilistico e agli attori della mobilità di beni e 
persone.  

- Il «Simulatore» di veicoli autonomi, organizzato in collaborazione con il SER (Syndicat des 
Équipements de la Route), proporrà dei veicoli autonomi e connessi su una pista dimostrativa, 
per presentare le loro interazioni con i dispositivi stradali. 

 

*CNPA, FEDA, FNAA, GNESA, GNFA, IRP AUTO, PFA Filière Automobile & Mobilités, SER, SIA, SNCTA et Syndicat des Professionnels du Pneu. 
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L’innovazione è valorizzata anche fra i giovani grazie ad un evento speciale, monjob@futurauto, 
che accoglierà, in una giornata, fra gli 800 e i 1 000 studenti delle scuole politecniche e  
specializzate in ingegneria.  
 

 INCONTRI, CONVIVIALITÀ E UNA MIGLIORE ESPERIENZA VISITATORE  
 

Quest’anno EQUIP AUTO si svolge ancora all’insegna degli incontri e della convivialità con:  
- Una serata di gala organizzata il martedì. 
-  «L’happy hour di EQUIP AUTO», organizzato tutti i giorni, dal martedì al venerdì, dalle 17.00 

alle 18.00. 

Una novità permetterà anche di creare degli incontri inediti: EQUIP AUTO 2017 sarà una delle 
tappe del prologo dell’operazione World Mobility Challenge. 

Inoltre saranno proposti a espositori e visitatori servizi e strumenti digitali per vivere una migliore 
esperienza del salone.  

 
 LA FILIERA SARA’ PRESENTE A EQUIP AUTO 2017 
 

Per Jacques MAUGE, Presidente della FIEV e del salone EQUIP AUTO: "A 7 mesi dalla sua apertura,  
EQUIP AUTO ambisce ad accogliere oltre 1 400 espositori  e marchi e 95 000 professionisti. Questi 
obiettivi stanno oggi  per essere raggiunti con l’80 % della superficie totale già prenotata e un 
salone caratterizzato dal ritorno di grandi marchi, leader sul proprio mercato."  
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UNA NUOVA LOCATION,  
UNA NUOVA SETTORIZZAZIONE: 

Paris Expo Porte de Versailles, Padiglioni 1, 2.2 & 3 
 

In una nuova location che fa di Parigi un vero e proprio elemento trainante per mobilitare i 
visitatori, EQUIP AUTO propone una nuova settorizzazione per far convergere le diverse 
attività e massimizzare i flussi di visitatori in tutti i padiglioni del salone.    

Ecco il layout del salone secondo la nuova settorizzazione:   

Padiglione 1: Ricambi, attrezzature e componenti; Carrozzeria e Verniciatura; Reti & servizi; 
Remarketing dell’usato ; Lavaggio, aree di servizio, lubrificanti, prodotti per la 
manutenzione dell’auto e  veicoli per il soccorso stradale. 

Padiglione 2.2: Pneumatici, cerchioni, accessori; ricambi, attrezzature e componenti.  

Padiglione 3: Ricambi, attrezzature e componenti; riparazione, manutenzione, utensileria e 
diagnostica. 
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I MOMENTI CHIAVE DI EQUIP AUTO 2017 

PER RIPARARE OGGI E PREPARARE DOMANI  
 
 UN SALONE 100 % BUSINESS 
 

Frutto di una mobilitazione importante delle organizzazioni professionali* riunite intorno alla FIEV e 
alla FFC, la dinamica 100 % Business di EQUIP AUTO 2017 si concentrata intorno a 4 temi principali 
espressi dai professionisti della filiera:  
- Mantenere proficuamente il parco automobilistico esistente; 
- Favorire l’adattamento dei riparatori in un mercato trasformato dalle tecnologie digitali e dalle 

evoluzioni tecnologiche nei veicoli; 
- Preparare i riparatori all’arrivo dei veicoli connessi e ben presto autonomi; 
- Promuovere la diversificazione delle attività dei riparatori. 
 

Questi temi sono stati confermati e approfonditi da un lavoro di riflessione che ha mobilitato le 
organizzazioni professionali, i componentisti, gli esperti della filiera, i riparatori e i loro fornitori 
grazie a sondaggi mirati e qualitativi.   
 

Realizzato nel febbraio 2017, presso 450 riparatori, un primo sondaggio ha in particolare consentito 
di comprendere meglio la loro visione del mercato e le aspettative nei confronti del salone. I risultati 
sono estremamente interessanti:  
 

- Pur ritenendosi competente, il 25% vorrebbe una formazione tecnica; 
- Oltre il 50% desidera approfittare del salone per aggiornare le proprie conoscenze; 
- Circa 1/3 si aspetta dei consigli per meglio investire in ricambi e attrezzature.  
 

EQUIP AUTO vuole fornire risposte concrete a queste aspettative, su questi 4 grandi temi, grazie a un 
nuovo sistema: 
 
 Novità 2017 - 7 percorsi di visita tematici e ad-hoc condurranno i visitatori presso gli stand in 

funzione dei propri interessi:  

- "Best of" Nuove tecnologie: nuove motorizzazioni / riduzione delle emissioni inquinanti  

- "Best of" Diag: diagnostica del futuro / vettura connessa  

- "Best of" Il mio know-how: formazione / informazione tecnica  

- "Best of" La mia autofficina connessa: marketing digitale / reception connessa / app, social 
network  

- "Best of" La mia officina domani: maggiore produttività / redditività / ergonomia / 
prevenzione dei rischi  

- "Best of" La mia eco-autofficina: eco-manutenzione / eco-riparazione / riutilizzo / riciclo / 
manutenzione preventiva  

- "Best of" Incentivare il mio business: network / lavaggio / usato / carrozzeria / noleggio  
 

I visitatori potranno anche rivolgersi ad esperti presenti al salone che li consiglieranno e li guideranno 
per una visita personalizzata e ottimizzata.  
Sarà anche proposto un percorso che riprende le animazioni e le dimostrazioni presso gli stand 
dichiarati dagli espositori. 

*CNPA, FEDA, FNAA, GNESA, GNFA, IRP AUTO, PFA Filière Automobile & Mobilités, SER, SIA, SNCTA et Syndicat des Professionnels du Pneu.  
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 Novità 2017 - Un programma di dimostrazioni inedito, "i Tutorial di EQUIP AUTO" 
Presso lo Spazio Formazione & Demo, saranno proposti dei workshop per tutta la durata del 

salone. Situata nel Padiglione 3 e organizzata  in collaborazione con il GNFA (Unione Nazionale 
Formazione Automobilistica), questa animazione sarà rafforzata dalle operazioni degli espositori 
su questo stesso spazio o nei loro stand: un programma di dimostrazioni completo da scoprire 
prossimamente.  
 

Fra i primi workshop dello Spazio Formazione & Demo, il GNFA ha già definito il proprio 
programma su 5 tematiche:   
 

 Il workshop connesso Carrozzeria-Verniciatura  
• Un percorso didattico Carrozzeria-Verniciatura  

- Workshop su 4 poli: «Carrozzeria / Verniciatura / Relazione esperto / Costi»: il visitatore 
guidato da un animatore e da un avatar sarà interrogato sulle proprie problematiche 
relative alla professione e uscirà con una mini-diagnosi di valutazione delle proprie 
necessità. 

 

 Miglioramento del comfort e della sicurezza  
• I sistemi per il mantenimento attivo della distanza di sicurezza tramite RADAR di distanza  

- Workshop sul parametraggio dei radar e l’individuazione dell’impatto post-vendita di 
questa tecnologia. 

• I veicoli autonomi  
- Workshop di presentazione dei diversi tipi di veicoli e della loro manutenzione. 

  

 Riduzione delle emissioni inquinanti, nuove motorizzazioni  
• Il disinquinamento e le emissioni di CO2 

Comprendere la normativa europea e i suoi impatti. Distinguere le norme europee per il 
disinquinamento da quelle che limitano le emissioni di CO2. Individuare le energie adeguate 
ai diversi usi dei veicoli. 
- Workshop demo Diesel sul disinquinamento (riduzione dei NOx). 
- Workshop demo Benzina sulla riduzione delle emissioni di CO2. 

 

 Riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici:  
- La composizione e le caratteristiche del pneumatico "verde" (esposto con dimostrazione e 

movimentazione). 
- La geometria degli assi multipli per ridurre l’attrito e la resistenza al rotolamento del 

pneumatico  (mini formazione con modellini e lavori pratici). 
 

Questi nuovi tutorial saranno anche ripresi dal canale YouTube del salone, da scoprire, da 
vedere e da rivedere durante e dopo EQUIP AUTO. 
 

 Uno studio televisivo, sitato al centro del Padiglione 2.2, sarà la piattaforma di espressione unica 
del salone. Accoglierà in diretta personalità, media, esperti, rappresentati delle istituzioni ed 
espositori, che affronteranno numerosi argomenti, concentrati sui bisogni dei riparatori e dei 
professionisti del settore.   
 

Durante i 5 giorni del salone saranno proposti format diversi di programmi e ripresi live sul canale 
YouTube del salone: 

- Alcuni flash presenteranno nuove soluzioni tecniche supportate da dimostrazioni. 

- Numerose interviste saranno realizzate in diretta dagli stand.  

- Programmi basati sulle tecnologie tratteranno diversi argomenti alla presenza di grandi 
personalità (nuove motorizzazioni, riduzione delle emissioni inquinanti, diagnostica connessa,  
applicazioni delle vetture connesse…). 

- Per aiutare i riparatori a migliorare la propria redditività, alcune trasmissioni speciali 
affronteranno il tema "Lavorare meglio, guadagnare di più", completate da numerosi consigli.   
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- Alcune trasmissioni saranno dedicate ai principali temi ambientali: eco-manutenzione, eco-
riparazione e riciclo, ricambi usati, manutenzione predittiva/preventiva… 

- Per preparare il futuro, alcune trasmissioni faranno il punto sui nuovi business della filiera 
(distribuzione, lavaggio veicoli usati, carrozzeria, noleggio). 

- Un Grande Dibattito rappresenterà ogni giorno l’occasione per fornire una panoramica su una 
della sfide principali della filiera.  

 
 Il Villaggio Carrozzeria-Verniciatura organizzato dalla Federazione Francese della Carrozzeria 

(FFC), riunirà su oltre 4 000 m² al centro del Padiglione 1 di Paris Expo l’offerta dei sui membri.  
In occasione della loro partecipazione, la FFC e i suoi partner animeranno il settore attraverso 
eventi destinati a favorire gli scambi tra carrozzieri e fornitori in un’atmosfera conviviale e 
professionale.   
Classifica dei prodotti del settore Carrozzeria e Verniciatura:  

- Attrezzature per la riparazione della carrozzeria  

- Prodotti per la riparazione della carrozzeria  

- Riscaldamento, aria condizionata, ventilazione delle autofficine  
 
Il Villaggio Carrozzeria-Verniciatura del salone EQUIP AUTO accoglierà i risultati e la cerimonia di 
premiazione della 3a edizione del Concorso Carrozzeria-Verniciatura, destinato ai CFA pilota 
francesi (centri di formazione per l’apprendistato) del settore carrozzeria /riparazione. Questo 
concorso premierà gli allievi che avranno saputo, grazie alle proprie competenze tecniche e 
artistiche, formare e verniciare nel modo migliore una parte di carrozzeria.    

 
 Mobilitazione della filiera: la filiera si è notevolmente mobilitata per sostenere EQUIP AUTO nel 

corso dei prossimi mesi e sensibilizzare i suoi partecipanti. Alcune campagne di promozione locali 
sono state condotte con il sostegno delle organizzazioni professionali impegnate a fianco del 
salone: CNPA, FEDA, FFC, FNAA. Una vera e propria presenza sul territorio per mobilitare i 
riparatori, con incentivi che coinvolgono i rappresentanti regionali.   
Nel corso del salone, presso gli stand di queste associazioni, saranno organizzati ogni giorno dei 
concorsi con estrazione a sorte che metteranno in palio dei tablet. 

 

 EQUIP AUTO 2017: IL SALONE DELL’INNOVAZIONE  
 

Riconosciuto come vetrina dell’innovazione tecnologica e dei servizi, EQUIP AUTO 2017 rafforza il 
proprio sistema organizzativo per consentire di scoprire come sarà in futuro il mercato del post-
vendita automobilistico e dei servizi per la mobilità:  
 
 "Must Have" di EQUIP AUTO, i Grands Prix Internazionali dell’Innovazione Automobilistica  

contano quest’anno 8 nuove categorie, a ognuna delle quali verrà assegnato un Trofeo d’Oro: 
- Ricambi, attrezzature e componenti  
- Pneumatici – Attrezzature e servizi stradali  
- Lubrificanti, prodotti per la manutenzione  
- Carrozzeria-Verniciatura  
- Servizi alla mobilità connessa (operatori di telematica, società di leasing e gestione di flotte…) 
- Servizi ai professionisti (informatica, editori di software, DMS, strumenti gestionali…) 
- Riparazione – Manutenzione – Attrezzature per autofficina  
- Lavaggio – Aree di servizio  

 

La piattaforma di iscrizione ai Grands Prix sarà aperta a partire dal 3 aprile. I vincitori saranno 
svelati a settembre e la consegna dei Trofei si svolgerà martedì 17 ottobre, durante la serata di 
gala. 
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 L’Innovation & Startup Park: 
Partendo dalla propria esperienza positiva del villaggio startups del 2015 EQUIP AUTO 2017 
rafforza questo sistema accogliendo al centro dell’Innovation & Startups Park, Padiglione 1, 50 
startup o aziende innovatrici interessate dalla mobilità di beni e persone.  
EQUIP AUTO si posiziona quindi come vera e propria forza trainante al servizio delle giovani 
aziende innovatrici dell’industria e dei servizi per il post-vendita automobilistico.  Questa iniziativa 
consentirà a queste nuove start-up di beneficiare dell’aura e dell’impatto internazionale di  EQUIP 
AUTO presso attori tradizionali della filiera, ma anche presso investitori e industriali interessati ai 
nuovi progetti legati alla mobilità.  
 

 Novità 2017 – Il Simulatore di veicoli autonomi: 
Per spiegare il ruolo delle infrastrutture nella mobilità di domani, il SER (Syndicat des Équipements 
de la Route) e il salone EQUIP AUTO hanno preso l’iniziativa di creare un "simulatore" di veicoli 
autonomi. Installato nel Padiglione 2.1 di Paris Expo Porte de Versailles, questo simulatore vuole 
riprodurre un tratto stradale di circa 200 metri, in cui circoleranno da 3 a 5 veicoli  autonomi.  
L’obiettivo del simulatore è di presentare in modo concreto il funzionamento delle interazioni fra 
veicoli autonomi e dispositivi stradali.  Questo circuito "a grandezza naturale" presenterà, infatti, 
diverse configurazioni incontrate dal veicolo autonomo: zona urbana, zona rurale, zona 
pedonale, area di cantiere. Presenterà diversi dispositivi stradali, che interagiscono in tempo reale 
con il veicolo: semafori, Unità a bordo strada (RSU Road side Units), segnaletica orizzontale, 
passaggio pedonale, segnali…  i visitatori potranno vivere un’esperienza inedita e accomodarsi a 
bordo dei veicoli autonomi. 
 
Il Simulatore dei veicoli autonomi sarà il passaggio obbligato dei  1 000 studenti di scuole e 
università di ingegneria che saranno invitati a venire a scoprire il mondo dell’automobile nel 
quadro dell’operazione monjob@futurauto organizzato con la SIA. 
 

 INCONTRI, CONVIVIALITÀ E UNA MIGLIORE ESPERIENZA DI VISITA  
 

Nel 2017, EQUIP AUTO è ancora una volta all’insegna della convivialità e per favorire gli incontri va 
oltre:  
 
 Novità 2017 - La serata di gala 

Organizzata in un luogo unico, martedì 17 ottobre, la serata di gala riunirà circa 300 invitati per un 
momento conviviale e festoso, durante il quale verranno consegnati i Trofei dei Grands Prix 
Internazionali dell’Innovazione Automobilistica. 
 

 Novità 2017 - "L’happy hour di EQUIP AUTO" 
Dal martedì al venerdì, dalle 17.00 alle 18.00, nei 3 padiglioni del salone, EQUIP AUTO offrirà a 
espositori e visitatori l’occasione di incontrarsi o proseguire le loro discussioni di fronte ad un 
cocktail e ad un buffet. 
 

 Novità 2017 –Il World Mobility Challenge 
EQUIP AUTO 2017 sarà una delle tappe del prologo dell’operazione World Mobility Challenge. 
Organizzato nel quadro dei 120 anni del Salone Mondiale dell’Automobile di Parigi, il World 
Mobility Challenge è una spedizione dedicata ai veicoli ad energia alternativa che ha lo scopo di 
promuovere le innovazioni dell’industria automobilistica. Questo evento riunirà 13 equipaggi con 
3 vetture ciascuno (quella che partecipa alla gara, quella che fornirà i ricambi, quella che 
realizzerà le immagini della gara). Questa spedizione partirà da Pechino 120 giorni prima 
dell’apertura del Salone Mondiale dell’Automobile per raggiungere Parigi il giorno dell’apertura 
del Mondiale dell’Automobile.  
EQUIP AUTO accoglierà la tappa del prologo che partirà da Laval (53) e raggiungerà la Porte de 
Versailles il 17 ottobre, in occasione dell’apertura di EQUIP AUTO 2017. 
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Parallelamente, EQUIP AUTO 2017 desidera facilitare la partecipazione, la visita e il soggiorno dei 
suoi espositori e visitatori mettendo a loro disposizione:   
 
 Collaborazioni esclusive con operatori specializzati nell’ospitalità, trasporto e parcheggi 

(BNetwork, Parclick, Ouibus, Groupito, Air France/KLM…). 
 

 E un sistema digitale di ampia portata con una app per smartphone, un sito internet mobile, un 
blog speciale - réparateur-carrossier.fr -, una presenza rafforzata nei principali social network  
(Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, Tokster), per consentire a tutti di vivere un’esperienza 
salone ricca e di successo.  

 
 LA FILIERA SARA’PRESENTE A EQUIP AUTO 2017 
 

Sedotti sia dal nuovo impulso dato a EQUIP AUTO, come rivelato dal suo Presidente nel corso della 
serata di presentazione nel giugno 2016, che dai vantaggi di una nuova location espositiva a Parigi, gli 
attori della filiera saranno presenti a  EQUIP AUTO 2017. Così a 7 mesi dalla sua apertura, oltre l’80% 
delle superfici espositive dei 3 padiglioni occupati dal salone sono riservate.   

EQUIP AUTO è lieta di vedere che i fornitori francesi e stranieri prenotano il proprio stand o 
confermano la propria intenzione di partecipare in modo omogeneo. L’edizione 2017 sarà in linea 
con il posizionamento internazionale del marchio EQUIP AUTO, come testimoniato dalla presenza dei 
fornitori stranieri su oltre un terzo della superficie totale. 

La presenza di singoli espositori e di padiglioni internazionali di partecipazione collettiva confermano 
l’interesse per il mercato francese del post-vendita e la notorietà del salone al di fuori dei confini 
francesi. Così EQUIP AUTO dovrebbe accogliere dei padiglioni di espositori provenienti dall’Asia (Cina,  
Taiwan, Tailandia, Corea, Malesia…), dall’India, dalla Turchia, dal Nord Africa (Marocco, Tunisia) e 
dall’Europa (Spagna, Italia, Polonia, Paesi Bassi, Macedonia). 

La presenza fedele o il ritorno di grandissimi attori della filiera nel 2017 sono ottime ragioni di 
soddisfazione che incoraggiano i visitatori a visitare il salone in ottobre. Fra i fornitori di ricambi e 
attrezzature EQUIP AUTO annovera società come BOSCH, DELPHI, MANN & HUMMEL, SKF, 
TENNECO… che, a fianco di espositori fedeli come CORTECO, ELRING, EFI, FEDERAL MOGUL, NTN, 
RECOR, SCHAEFFLER, SNR, SOGEFI… e molti altri, costituiranno veri e propri elementi di attrazione.  

Il settore della distribuzione e delle reti dimostra il proprio entusiasmo per EQUIP AUTO 2017 con la 
presenza fedele di gruppi come AUTODISTRIBUTION, AUTOLIA, IDL, POINT S a fianco di fornitori che 
confermano la nuova dinamica di EQUIP AUTO, come ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP, DOYEN, 
EUROREPAR/EURO REPAR CAR SERVICE/DISTRIGO/FORWELT di PSA Aftermarket, NEXUS o ancora  
ORIGINAUTO e PROXITEC. 

È significativo l’arrivo del gruppo FALKEN nel settore dei pneumatici, in cui si ritroveranno i 
distributori e le loro reti.  

Il settore delle aree di servizio e in particolare il lavaggio si dimostra incoraggiante con leader del 
settore come CHRIST, EMIC, KÄRCHER, LAVANCE, OKI, WASHTEC… proprio come i fornitori di 
lubrificanti e additivi come ACCOR LUBRIFIANTS, CHAMPION, IGOL, KENNOL, MINERVA OIL… 

Il posizionamento del salone e la sua promessa hanno anche sedotto i maggiori produttori di 
materiali per la riparazione e la diagnostica, come ABRITES, ACTIA, BUTLER, CAPELEC, CLAS 
EQUIPEMENTS, CORGHI, EGI, FACOM, FOG AUTOMOTIVE, KS TOOLS, MAHA, NUSSBAUM, OMCN, 
PROVAC, RAV, ROTARY, SNA, SNAPON, WÜRTH... 

Il settore carrozzeria sarà presente individualmente o collettivamente all’interno del Villaggio della 
Carrozzeria-Verniciatura sotto l’egida della Federazione Francese della Carrozzeria con  ANEST 
IWATA, BLACKHAWK, EUROPA, ITALCAN, OMIA.  
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SCHEDA 
INFORMATIVA   

 

 
             #EQUIPAUTO2017 

Il salone  Salone internazionale del post-vendita automobilistico e dei servizi 
per la mobilità. 
Proprietà della FIEV (Federazione Francese dei Costruttori di 
Attrezzature per Veicoli) e della FFC (Federazione Francese della 
Carrozzeria), EQUIP AUTO è organizzato da Comexposium. 
 

Date & orari  Dal 17 al 21 ottobre 2017 – dalle  9.00 alle 18.00 
 

Luogo Paris Expo Porte de Versailles - Francia 
 

Periodicità Salone biennale – 24a edizione  
 

Superficie 100 000 m2 

 

Espositori  1 400 espositori e marchi attesi  
Produttori, distributori, importatori dei settori:  
Ricambi, attrezzature e componenti;  
Pneumatici, cerchioni e accessori;  
Lubrificanti e prodotti per la manutenzione;  
Carrozzeria e verniciatura;  
Reti per la manutenzione e la distribuzione;  
Servizi alla mobilità connessa (assicuratori, finanziatori, operatori 
di telematica, società di leasing e gestione di flotte);  
Servizi ai professionisti (informatica, editori di software, DMS, 
strumenti gestionali) ;  
Riparazione, manutenzione, utensileria, diagnostica;  
Soccorso stradale;  
Lavaggio, aree di servizio;  
Remarketing, veicoli usati … 
 

Visitatori  95 000 professionisti attesi  
Società di riparazione, manutenzione, servizio; Società per il 
commercio e la distribuzione; Industriali; Organizzazioni  
professionali, stampa, scuole e organismi di formazione… 
 

Contatti salone  Jacques Mauge - Presidente del salone  
Mario Fiems – Direttore del salone 
Aurélie Jouve – Direttore della comunicazione  
 

Sito Internet www.equipauto.com  



 
   Dossier Stampa EQUIP AUTO 2017 

     

 
APPUNTAMENTO DAL 17 AL 21 OTTOBRE 2017 

A PARIS EXPO PORTE DE VERSAILLES 
 

www.equipauto.com 
 
 

 
 
 
 
A proposito di EQUIP AUTO 
Il salone EQUIP AUTO è uno dei principali crocevia europei di scambi tra produttori, 
distributori e riparatori alla ricerca di nuovi prodotti, servizi o partner. EQUIP AUTO è un 
salone della Federazione Francese dei Costruttori di Attrezzature per (FIEV) e della 
Federazione Francese della Carrozzeria (FFC), organizzato dal gruppo Comexposium. 
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