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L’avventura  de l  Grup -
po Pascoli nel mondo 
dell’aftermarket Truck & 

Bus ha inizio nel 1973, come 
ditta individuale situata a Me-
stre (VE). Da allora e in poco 
meno di cinquant’anni l’ori-
ginario magazzino di 300 mq 
è diventato una realtà leader 
del panorama aftermarket He-
avy Duty italiano che va oltre 
i confini regionali per esten-
dersi capillarmente in tutta la 
penisola. Oggi Pascoli Group 
comprende 16 aziende colle-
gate e filiali con 18 magazzini 
su 30.200 metri quadrati co-

Alla scoperta 
del Gruppo Pascoli, 
da 50 anni realtà 
italiana di rilievo 
al servizio 
del truck & bus 

a cura di Francesco Oriolo PASCOLI 
Group
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stvendita efficienti. Acquisizio-
ni e partnership hanno consen-
tito a Pascoli di diventare un 
Gruppo in grado di espandersi 
anche a livello internazionale. 
ETICA, PROFESSIONALITÀ, 
AFFIDABILITÀ, COMPETEN-
ZA, TRASPARENZA e INNO-
VAZIONE, sono i valori che 
contraddistinguono il Gruppo 
e che abbiamo quindi voluto 
inserire nel Company Profile, 
qualità insite nei nostri colla-
boratori ed indispensabili per 
affrontare l’alta competizione 
del nostro mercato”. Vediamo 
di seguito alcune aziende del 
Gruppo.

ARENA PARTS SPA 

Nel 2018 Arca Ricambi S.p.A, 
società già parte del Gruppo 
Pascoli e Master Ricambi S.r.l. 
si sono unite per fusione cre-
ando una nuova azienda deno-
minata Arenaparts S.p.A. La 

sede è a Verona, con uffici e 
magazzino di 3.000 metri qua-
drati, e una filiale a Santa Ma-
ria di Sala (VE) di 2.000 metri 
quadrati e un organico compo-
sto da 30 collaboratori di cui 6 
venditori esterni. L’unione di 
queste due società, già presenti 
da decenni nel settore Heavy 
Duty, ha permesso di consoli-
dare i punti di forza di entram-

be permettendo di coprire zone 
commerciali più ampie. Con i 
due magazzini situati in aree 
strategiche del Triveneto, Are-
naparts, grazie alle competen-
ze tecniche e commerciali delle 
persone che ne fanno parte, 
fornisce un servizio capillare e 
efficiente sul territorio. L’a-
zienda veronese con i 6 furgo-

perti e 1.400.000 codici gestiti. 
Otto sono le aree di business: 
Bus, Truck, Rimorchi, Retti-
fica, Chimico, Attrezzatura, 
Diagnostica, Area tecnica con 
formazione e Hot-Line con 220 
collaboratori interni ed ester-
ni. A partire dal 2014 il Grup-
po Pascoli ha ulteriormente 
sviluppato la divisione Truck 
entrando tramite gruppi di 
acquisto nel contesto interna-
zionale, diventando un apprez-
zato punto di riferimento. Nel 
Gennaio 2021 è partito ufficial-
mente il progetto Nexus Truck 
per la creazione della nuova 
rete di Officine 4.0. Il successo 
del Gruppo viene così spiega-
to da Elisabetta Pascoli, CEO 
di Pascoli Group: “La scelta 
di trattare prodotti di primo 
equipaggiamento e premium 
brand ci ha permesso di esse-
re riconosciuti dalle officine 
come azienda ad alta profes-
sionalità e competenza offren-
do prodotti di qualità, ricambi 
originali, di primo impianto e 
aftermarket, una distribuzione 
capillare, servizi vendita e po-

Etica
Professionalità
Affidabilità
Competenza
Trasparenza
Innovazione

VALORI 
FONDAMENTALI 
DEL GRUPPO 
PASCOLI
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ni,  garantisce al la propria 
cl ientela quattro consegne 
giornaliere, mentre i vettori lo-
cali  vengono uti l izzati  per 
completare il servizio di urgen-
ze. I settori di competenza 
sono Truck, Rimorchi, Carroz-
zeria, Rettifica, Chimico, At-
trezzatura e Diagnostica, of-
frendo ai clienti assistenza 
tecnica e telefonica attraverso 
corsi di formazione per i quali 
nella sede scaligera è stata alle-
stita un’aula con simulatori 
per permettere la formazione 
del personale delle officine. Ol-
tre al settore Truck, Arenaparts 
è leader a Verona anche nella 
distribuzione di ricambi after-
market di carrozzeria auto, di-
sponendo di una specifica divi-
s ione .  Ne i  p rogrammi  d i 
Arenaparts, grazie anche ai ri-
sultati raggiunti, ci sono ulte-
riori sviluppi per quanto ri-
g u a r d a  a t t i v i t à ,  s e r v i z i , 
logistica e formazione alla 
clientela. L’azienda ha aderito 
al “Progetto Officine Nexus 
Truck”.

ROSSI RICAMBI SRL 

La Rossi Ricambi S.r.l. inizia 
la sua attività di commercializ-
zazione al dettaglio di pezzi di 
ricambio per automezzi indu-
striali e commerciali, subito 
dopo la guerra, nei primi mesi 
del 1946, attraversando oltre 
settant’anni di storia che ne 
hanno accompagnato l’evolu-
zione fino all’attuale Rossi Ri-
cambi S.r.l. L’azienda è caratte-
r i zza ta  da  sempre  per  l a 
competenza nelle componenti 

relative al rimorchio e al semi-
rimorchio e ha stretto nel tem-
po rapporti diretti con il brand 
Renault Trucks. Da qui nasce e 
si consolida un settore di spe-
cializzazione interna che ha vi-
sto la società diventare centro 
di competenza del ricambio 
anche per altri brand quali Vol-
vo Trucks, Scania e Daf. Nel 
2010 entra in azienda la terza 
generazione erede dei fondato-
ri, mentre data al 2013 la cre-
scita degli investimenti in ri-
sorse umane finalizzate alle 
singole aree di competenza. 
Nel luglio 2016 la Rossi Ricam-
bi S.r.l. si unisce al Gruppo Pa-
scoli aprendosi ad una dimen-
s i o n e  c h e  l ’ h a  p o r t a t a  a 
consolidare ulteriormente la 
propria posizione sul mercato. 
Attualmente grazie alla siner-
gia di gruppo, sono oltre 80.000 
le categorie sempre disponibili 

a stock con oltre 70 marchi di 
primo equipaggiamento distri-
buiti. I collaboratori sono 27 
nella sede di Ferrara e 5 nel-
la filiale di Arezzo che, con un 
magazzino di oltre 900 mq, 
rappresenta da settembre 2020 
una nuova realtà territoriale 
del Gruppo. 
Annoverata da il “Sole 24 ore” 
tra le aziende d’eccellenza ope-

ranti sul territorio per profes-
sionalità e coraggio di impresa, 
nel 2022 un nuovo magazzino 
per la logistica amplierà la di-
sponibilità di superficie della 
sede di Ferrara, dove è previ-
sto l’inserimento di ulteriori 6 
collaboratori. 
La Rossi Ricambi S.r.l. è im-
pegnata nei seguenti settori di 
business: Bus, Truck & Trailer, 
Rettifica, Chimico e Servizi ed 
ha aderito al “Progetto Officine 
Nexus Truck”.

BUSTRUCK SRL

Nel 2009 a Roma nasce la Bu-
stech Srl, operazione ritenuta 
strategica da Pascoli Spa per il 
consolidamento del fatturato 
sviluppato nella regione Lazio. 

Dimitri Rossi, titolare Rossi Ricambi
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Il magazzino di oltre 2000 mq 
ha garantito, infatti, alla clien-
tela una maggior velocità nelle 
consegne e una immediata di-
sponibilità di materiale. 
Successivamente, è stato atti-
vato un servizio di montaggio 
vetri e piccole manutenzioni 
all’interno della struttura. Nel 
2018, seguendo la linea com-
merciale delle altre aziende del 
Gruppo, anche Bustech decide 

di entrare nel mondo truck am-
pliando l’offerta dei servizi e del-
la gamma prodotti. 
I settori di competenza sono 
Bus, Truck, Rimorchi, Carroz-
zeria, Chimico, Attrezzatura e 
Diagnostica, grazie anche all’in-
serimento di quattro figure pro-
fessionali importanti che seguo-
no la relazione con le officine 
della regione Lazio. 
Importanti investimenti sono 
stati realizzati per permettere 
di iniziare questa nuova av-
ventura, un assortimento oriz-
zontale di gamma e prodotti 
di qualità hanno fatto sì che 
oggi il fatturato sia in costan-
te crescita. È il 2019 quando 
la Bustech decide di variare il 
proprio logo in Bustruck a sot-
tolineare la presenza nel seg-
mento Truck e, grazie a questa 
scelta, nel 2020 nonostante la 
difficile situazione economica 
dovuta allo stato pandemico, 

l’azienda ha mantenuto la pro-
pria quota di mercato e la pre-
senza costante con la clientela 
incrementando il fatturato nel 
2021. L’ingresso del Gruppo 
Pascoli in Nexus Italia garan-
tisce inoltre ulteriori svilup-
pi economici e di offerta alla 
clientela. Anche Bustruck ha 
quindi aderito al “Progetto Of-
ficine Nexus truck” e nel 2022 
si prevede di targare un consi-
stente numero di officine. 

CENTER BUS & TRUCK SRL

Nel 2013 a Bitonto (BA) nasce 
la Center Bus S.r.l. per dare 
alla clientela della Puglia e del-
la Basilicata un servizio capil-
lare e veloce ai clienti del setto-
re Bus, conferendo anche alla 
Pascoli S.p.A. un’importante 
visibilità in termini di presen-
za sul mercato, sia rafforzan-
do il rapporto con i clienti già 
attivi sia esplorando nuove op-
portunità commerciali. 
Nel 2019 la Center Bus S.r.l. 
diventa Center Bus & Truck, 
sempre parte integrante del 
Gruppo, accostando al settore 
Bus anche il Truck, Rimorchi, 
Carrozzeria, Rettifica, Chimi-

co, Attrezzatura e Diagnosti-
ca, tutto ciò reso possibile dal 
supporto, dalla competenza e 
dalla logistica del Gruppo Pa-
scoli. A seguito della crescita 
del fatturato si è quindi reso 
necessario trasferire l’azienda 
in un magazzino di 1.500 mq a 
Modugno (BA) con un ampio 
parcheggio riservato alla pro-
pria clientela e alla gestione 
del carico e dello scarico mer-

ce. È aumentato il valore e la 
quantità dello stock di magaz-
zino attraverso l’ampliamento 
di gamme e quantità di pro-
dotti e puntando su materia-
le di qualità e di primo equi-
paggiamento. Negli ultimi due 
anni, nonostante la situazione 
pandemica, i  risultati  sono 
stati positivi e in linea con i 
piani di sviluppo program-
mati dal Gruppo grazie anche 
all’inserimento dell’attività di 
supporto tecnico diagnostico 
e hot-line volta a supportare 
e fidelizzare la clientela. Nel 
2022 verrà implementato il 
servizio di consegne alla clien-
tela permettendo di essere an-
cor più performanti e veloci. 
Anche Center Bus & Truck ha 
sposato il “Progetto Officine 
Nexus Truck” attivo dal 2021 
e sta targando clienti nelle re-
gioni Puglia e Basilicata, rac-
cogliendo numerosi consensi. 

Pascoli Group comprende 
16 aziende collegate 

e filiali con 18 magazzini 
di stoccaggio merci
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ARCA COMPONENTS SRL

Arca Components S.r.l. è pre-
sente nel mercato italiano dal 
2004. Azienda specializzata nel-
la commercializzazione di ri-
cambi per motori endotermici 
applicati ad ogni tipologia di 
mezzo, opera nel centro Italia 
con tre consegne al giorno. 
Nel 2018 con l’ingresso nel Grup-
po Pascoli si affianca a Bustech 
S.r.l. già presente in Lazio. 
Questa collaborazione porta il 
know-how specifico del setto-
re engine di Arca Components 
presso la clientela di Bustruck. 
Le due aziende operano a stret-
to contatto e nello specifico Arca 
Components si occupa della 
consulenza tecnica specifica per 
la sostituzione dei componenti 
fragili come quelli applicati ai 
motori endotermici. 
Intensa inoltre è la partecipazio-
ne di Arca Components al Grup-
po Pascoli per la continua ricer-
ca di nuovi prodotti Engine e la 
verifica qualitativa delle nuove 
gamme inserite a catalogo.
L’azienda nel corso dell’anno 
2022 presenterà numerosi pro-
dotti per il settore motoristico 
che si andranno ad aggiungere 
alla gamma in continua cresci-
ta del private label del Gruppo, 
SUPERLINE, oltre a nuove col-
laborazioni con aziende rino-
mate nel settore dell’automoti-
ve a livello internazionale. 
Il catalogo di Arca Componen-
ts offre oltre 10.000 codici per 
la manutenzione e revisione 
del motore: basamenti, alberi 
motore, testate motore, alberi 
a camme, pistoni, canne, bron-

zine, valvole, pompe acqua e 
olio. Anche Arca Components 
ha aderito al “Progetto Officine 
Nexus Truck”.

SARAG RICAMBI SRL

Sarag Ricambi S.r.l. è una realtà 
storica presente a Genova dal 
1946, dove rappresenta da sem-
pre un punto di riferimento per il 
settore dei ricambi per veicoli in-
dustriali. Nel 2019 è avvenuta 
l’affiliazione al Gruppo Pascoli 
che ha dato la giusta spinta per 
una nuova crescita e nuove pro-
spettive di sviluppo. 
Grazie a questa partnership, Sa-
rag ha ottenuto un importante 
supporto a livello commerciale, 
tecnico e logistico, ricevendo un 
vigoroso impulso, ampliando la 
gamma dei servizi offerti ai pro-
pri clienti e permettendo all’a-
zienda di acquisire una dimen-
sione tale da essere in grado di 
competere con i più importanti 
operatori del settore heavy duty. 
Nonostante questi ultimi due 
anni siano stati tormentati dalla 
pandemia, con chiusure e restri-
zioni dovute al Covid-19, la strut-

tura è riuscita ad ampliarsi e a 
crescere in modo importante sia 
come fatturato sia come cliente-
la, inserendo prodotti di primo 
equipaggiamento e potenziando 
le scorte di magazzino, aumen-
tando la gamma e le quantità dei 
prodotti gestiti. 
Attraverso reintegri giornalieri o 
spedizioni urgenti che partono 
dai magazzini del Gruppo Pasco-
li verso i clienti Sarag, l’azienda 
genovese garantisce consegne 
veloci e puntuali. Per essere an-
cor più performanti, da gennaio 
2022 è stato attivato un servizio 
fisso di consegne al mattino e al 
pomeriggio e grazie alla sua po-
sizione strategica l’azienda ha 
un contatto diretto e veloce con 
la clientela che svolge attività 
all’interno del porto. Infine, uno 
dei punti di forza di Sarag è la 
competenza tecnica degli addetti 
sia sui mezzi nuovi sia sui veico-
li più datati. Sarag Ricambi S.r.l. 
ha aderito al “Progetto Officine 
Nexus Truck“ e nel 2022 ha in 
programma di targare un buon 
numero di officine in Liguria, 
mentre tra gli obiettivi del nuovo 
anno trova posto anche l’amplia-
mento del team.

L. NARDI SRL

L’azienda Nardi è stata fondata 
da Luciano Nardi a Lucca nel 
1954, e si propone sul mercato 
offrendo alla propria clientela 
ricambi per auto e veicoli indu-
striali. Nel 1990 entra in azien-
da il figlio Stefano Nardi, attua-
le amministratore, e la realtà 
lucchese inizia ad occuparsi 
principalmente di veicoli indu- Maurizio Termini e Sonia Parodi di Sarag
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striali. Nel 2000 l’azienda si 
amplia con l’apertura di una 
nuova filiale a Pontedera (LU) 
di circa 1000 mq dedicata esclu-
sivamente ai ricambi dei veicoli 
industriali. Nel 2011 viene ac-
quistato un capannone nel co-
mune di Porcari (LU) di circa 
1600 mq dove l’azienda toscana 
svolge l’attività di commercia-
lizzazione di veicoli industriali 
e dove trasferisce anche la pro-
pria sede legale. 
Nel 2013 l’azienda decide di 
dedicarsi esclusivamente al 
settore veicolo pesante e cede 
il ramo d’azienda dedicato al 
mondo auto. Nel 2015 Nardi 
inizia un rapporto di stretta 
collaborazione con la Pascoli 
S.p.A., rapporto che, nel 2021 
si concretizza con l’affiliazione 
al Gruppo Pascoli e la condi-
visione di iniziative, progetti e 
strategie commerciali. 
Nel 2019 l’azienda continua la 
propria espansione aprendo un 
nuovo punto vendita a Vezzano 
Ligure (SP) con un magazzino di 
circa 400 mq. 
Oggi la struttura della L. Nardi 
S.r.l. è composta da tre magaz-
zini per un totale di 3.000 mq, 25 
dipendenti, con 10 furgoni adibi-
ti alla consegna veloce alla pro-
pria clientela nelle aree Toscana 

e Liguria. Attualmente l’azienda 
è una delle più importanti realtà 
presenti nel centro Italia e, grazie 
anche alla stretta collaborazione 
con il Gruppo Pascoli, riesce a 
rispondere sempre in modo pun-
tuale e professionale alle richieste 
della clientela. 
Inoltre, l’adesione al progetto 
officine Nexus Truck darà sicu-
ramente una spinta al processo 
di fidelizzazione delle realtà ri-
parative presenti sul territorio.

RICAMBI CENTRO SUD SRL  

La Ricambi Centro Sud opera 
nel settore dei veicoli commer-
ciali, bus, truck e ricambi auto 
per i motori diesel e benzina, 
trattando anche mezzi industria-
li, agricoli, navali e ferroviari. 
A Catania dal 1995, con profes-
sionalità e competenza, offre 
servizi per la vendita dei pro-
dotti trattati, rispondendo alle 
esigenze di enti pubblici e pri-
vati, ricambisti, pompisti, mec-
canici ed elettrauto. 
L’azienda, oggi in espansione, 
ha la forza e la voglia di offri-
re sempre più questo servizio, 
direttamente ai privati, offren-
do un’opportunità e ponendosi 
come soluzione di grandi e pic-
coli problemi degli automezzi. 
Il cliente trova in azienda per-
sonale qualificato e in continua 
formazione, in grado di fornire 
una consulenza sulle giuste al-
ternative, potendo inoltre usu-
fruire della consegna a domici-
lio e di servizi completi a 360 
gradi. 
La Ricambi Centro Sud distri-
buisce ricambi di primo im-

pianto, nonché di prodotti uf-
ficiali rigenerati direttamente 
dalla casa madre. 
La qualità del servizio rappor-
tata al prezzo, l’area tecnica 
qualificata oltre alla vendita di-
retta, sono i tre punti di forza 
distintivi dell’azienda. L’area 
tecnica con attrezzature e for-
mazione permanente garan-
tisce l’aggiornamento e l’assi-
stenza post vendita ai clienti. 
La nuova struttura di 3.800 mq 
su tre livelli, comprensiva di uf-
fici, magazzino e punto vendi-
ta, con un organico totale di 25 
dipendenti, garantisce un ser-
vizio su diverse aree di compe-
tenza in tutto il territorio grazie 
ai suoi agenti di vendita specia-
lizzati per fascia e tipologia di 
prodotto. L’azienda ha aderi-
to al “Progetto Officine Nexus 
Truck”.

Carmelo e Dario Caratozzolo di RCS


