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Chi siamo 2008
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Opisto è impegnata in favore dell’uso di ricambi auto usati. La 
nostra è quindi una doppia mission: da una parte, proporre soluzioni 
tecniche in grado di accompagnare la filiera dello smantellamento 
auto nella sua digitalizzazione e industrializzazione e, dall’altra, 
rendere accessibile a tutti i ricambi usati.

Nel 2008, partecipando al rally «4L Trophy», gli ideatori 
di Opisto riscontrano ben presto una grande difficoltà 
nel procurarsi ricambi usati per preparare l’auto. 

Entrando nel mondo dei centri veicoli dismessi 
(autodemolizioni), constatano l’esigenza di accompagnarli 
nella loro trasformazione digitale:
• Per ottimizzare le modalità operative e alleviare il lavoro 

degli operatori;
• Per valorizzare il magazzino digitalizzandolo e 

approfittare così della crescita esponenziale dell’e-
commerce.

La loro idea è quella di creare un software per la 
digitalizzazione delle autodemolizioni e un sito di 
e-commerce per rendere i ricambi facilmente accessibili 
al grande pubblico.

Rally 4L Trophy

Fondazione di Saceo, 
società che si occupa della 
commercializzazione delle 
soluzioni Opisto

Laurent Assis-Arantes e Johan Branca  
Cofondatori e dirigenti di Opisto

Creazione del sito  
opisto.pro per officine  
di autoriparazione

Lancio del sito Opisto.com 
dedicato ai privati internazionali

Creazione della soluzione  
di pubblicazione Opisto 
Connect per aumentare le 
vendite delle autodemolizioni

Creazione del software 
Opisto 360 dedicato alle 
autodemolizioni

Creazione del sito opisto.fr 
dedicato ai privati 
francofoni

Lancio dell’app mobile  
Opisto 360

Sviluppare il potenziale dell’insieme dei 
player europei per favorire un’economia 
circolare virtuosa.
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Ricambi usati: un’alternativa ai pezzi nuovi

I ricambi usati rappresentano, tanto per i riparatori quanto per i privati, una valida alternativa ai 
pezzi nuovi e, da ormai diversi anni, si stanno ricavando poco alla volta uno spazio di tutto 
rispetto all’interno dell’offerta di ricambi per la riparazione dei veicoli.

Utilizzare dei ricambi usati rappresenta un forte impegno per la salvaguardia dell’ambiente 
e l’ottimizzazione delle risorse naturali. Ma i vantaggi di questo tipo di soluzione sono 
diversi per tutte le parti interessate:

I ricambi usati appartengono a un  
modello di approvvigionamento diverso: 
sono infatti unici e vengono spediti  
singolarmente dalle autodemolizioni.

VANTAGGI DEI RICAMBI USATI OFFERTA RICAMBI SUL MERCATO

RICAMBI NUOVI

• Ricambi originali (costruttori)

• Ricambi omologati (OEM)

• Ricambi alternativi 

RICAMBI DA ECONOMIA  
CIRCOLARE

• Ricambi ricondizionati  
(rimessi a nuovo)

• Ricambi usati:  
provenienti da veicoli dismessi, 
smontati e testati prima della 
messa in vendita presso le 
autodemolizioni autorizzate. 

Autodemolizioni
• Aumento del fatturato grazie alla vendita dei ricambi al banco o online.

• Smontaggio ottimizzato per aumentare il tasso di valorizzazione dei veicoli.

Assicuratori
• Fidelizzazione degli assicurati salvando dei veicoli destinati ad essere demoliti.

• Aumento dell’offerta di ricambi a disposizione dei riparatori. 

Riparatori
• Preventivi semplificati con ricambi da economia circolare.

• Alternativa economica al ricambio nuovo. Inoltre le scorte di ricambi usati rappresentano 
il parco macchine effettivamente in circolazione e permettono così di riparare  
la maggior parte dei veicoli. Così facendo, infine, è possibile effettuare delle vendite 
aggiuntive e fidelizzare la clientela.

Automobilisti
• Risparmio (mediamente il 70% in meno rispetto ai ricambi nuovi) e possibilità  

di prolungare la durata di vita dei veicoli con la massima sicurezza.

• Leva dell’economia circolare: offrendo una seconda vita ai pezzi auto, si evitano  
i consumi eccessivi.
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Le nostre soluzioni per accelerare lo sviluppo delle 
autodemolizioni

Ritiro e ingresso 
nelle veicolo 
dismesso

Disinquinamento Smontaggio e 
controllo qualità

Foto  
e digitalizzazione 
dei ricambi

Diffusione sulle 
piattaforme Opisto  
e sulle piattaforme partner

Vendita online Preparazione  
e spedizione 
dell’ordine

Assistenza  
post-vendita

Le nostre soluzioni sono appositamente pensate per permettere alle autodemolizioni di trarre 
profitto dalla sinergia tra una gestione ottimizzata e le opportunità offerte dal commercio online. 
Una volta digitalizzato il magazzino veicoli e ricambi, la vendita online è veloce e genera introiti 
complementari a quella al banco.

«Non ci siamo assolutamente pentiti di aver iniziato a vendere 
online su opisto.fr nel 2017. Prendendo la strada del digitale 
abbiamo assistito a un vero cambiamento delle abitudini 
dei clienti, che sempre più spesso ordinano online. Il nostro 
fatturato proveniente dall’e-commerce è in continua crescita.»

Vincent Rebichon - Project manager 
Stock Casse 70 e Pro Pièces SC 25 (Francia)

Sei un’autodemolizione e 
non hai ancora adottato il 
software Opisto 360? Puoi 
comunque pubblicare la tua 
offerta di ricambi sulla nostra 
piattaforma e-commerce 
e sulle nostre piattaforme 
partner grazie alla soluzione 
Opisto Connect.

Soluzioni software Vendita online

Fonte Opisto – giugno 2021

PIATTAFORME OPISTOSOFTWARE E APP 

3,9
milioni di visitatori 
annui

3,6
milioni di ricambi usati 
disponibili

17 M€
di fatturato prodotto  
nel 2020

1/ Facilita  l’approvvigionamento 
di veicoli e il loro ritiro: pratiche 
sinistri, gestione ritiri, ecc.

5/ Automatizza la gestione degli ordini (registrazione, fatturazione)  
e la connessione al software di contabilità.

UN SOFTWARE CERTIFICATO NF 203 E NF 525

Una soluzione 
ampiamente 
utilizzata

I certificati sono disponibili fotografando il codice QR  
o consultando il sito:

Circa

Autodemolizioni in 
Europa

https://bit.ly/3y7geMx

500

connect

200
Circa

Autodemolizioni 
autorizzate venditrici 
online

2/ Semplifica le procedure ammi-
nistrative grazie all’inoltro au-
tomatico dei dati.

3/ Migliora il know-how aiutando 
a scegliere i ricambi da 
smontare in base al loro valore 
potenziale.

4/ Ottimizza la gestione dei  
ricambi usati per agevolare  
le vendite e-commerce o al 
banco.

Contattaci per 
maggiori informazioni!

info@opisto.com
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1/ Player di riferimento in Europa nel 
mercato dei software gestionali per 
autodemolizioni. In Francia i clienti di 
Opisto trattano ben il 45% dei veicoli 
dismessi (oltre 600.000 veicoli all’anno).

«Opisto 360 ci ha offerto una soluzione globale: dall’accettazione dei 
veicoli, alla gestione amministrativa, passando per la gestione dei veicoli 
del parco, la gestione dei ricambi, lo smontaggio, la semplificazione 
dell’aggiunta di foto, la disposizione dei pezzi sulle scaffalature e il 
passaggio all’ufficio contabilità. 
Abbiamo guadagnato molto in termini di tempi, i rischi di errore sono 
ridotti al minimo e la vendita online (a privati e professionisti) ci ha 
permesso di sviluppare il fatturato.»

Xavier Spanghero - Dirigente Sud Ouest Auto (Francia)

L’economia circolare è uno dei pilastri dello sviluppo sostenibile. Di fronte alle conseguenze del 
sovraconsumo, l’acquisto di prodotti usati sta diventando un’abitudine per vestiti, mobili, telefoni… 
Noi di Opisto vogliamo offrire una seconda vita a articoli essenziali per la mobilità di tutti i giorni: 
i ricambi auto.

Ricambi usati: tutti abbiamo un ruolo da svolgere!

Ormai i consumatori scelgono spesso di acquistare 
articoli usati che permettano loro di coniugare 
ecologia e risparmio. Il mercato dei ricambi usati  
è perfettamente allineato a questa tendenza.

Laurent Assis-Arantes, Cofondatore e dirigente di Opisto

Autodemolizioni autorizzateAssicuratori  
e esperti

Media

Riparatori Privati

Smontaggio, qualifica, digitalizzazione  
e vendita di ricambi usati

Approvvigionamento 
di veicoli dismessi

Indicazione:  
riparare con  
ricambi usati

Promozione  
dei prodotti usati  
e dell’abitudine  
del ricorso alla 

“seconda mano”.

Promozione  
delle iniziative  

di valorizzazione  
dei ricambi

Ricerca di ricambi per 
preventivi 

Acquisto di ricambi per 
riparazioni 

Richiesta di preventivi  
con ricambi usati

Acquisto di pezzi per 
riparare da solo 

Punti di forza La nostra ambizione

5/ Forza della community Opisto in Europa: 
• Numerose autodemolizioni diverse: indipendenti, gruppi, con più sedi e non, ecc.
• Network di promoter influenti: esperti, assicuratori, riparatori auto, ecc.
• Partner distributori: siti e-commerce, cataloghi ricambi per reti di professionisti, strumenti  

di quantificazione, ecc.

2/ Conoscenza approfondita del settore 
dello smantellamento auto e innovazione 
in collaborazione con le autodemolizioni 
clienti, che ci consente di proporre 
nuove funzionalità spingendoci oltre le 
evoluzioni di tecnologie e normative.

3/ Autentica sinergia tra il software Opisto 
360 e le piattaforme e-commerce.  Fonte 
di guadagno per le autodemolizioni, 
facilita l’acquisto di ricambi usati di qualità 
da parte di riparatori e privati in Europa.

4/ Assistenza alle autodemolizioni nelle 
varie fasi del loro sviluppo: consulenza, 
formazione, assistenza tecnica, visite in 
loco, audit annuale gratuito di processi  
e performance…
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