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SecondLife, punta di diamante di Pasquarelli Auto

Usato garantito di qualità

Una storia lunga quasi quarant’an-
ni, racchiusa in una tradizione fa-

miliare fatta di impegno, passione e 
professionalità, ma caratterizzata an-
che dalla capacità di diversifi care le 
attività. Operativa dal 1984, quando 
Raffaele Bisanti e la moglie Micheli-
na Dota fondarono l’azienda a Bovi-
no, nel cuore della Puglia, oggi è una 
realtà che dà lavoro a una cinquantina 
di persone. 
Il Gruppo Bisanti, con le sue società 
(LubriChimica, Biora, Do.Bi. Service) 
registra una crescita continua che è 
coincisa con l’ingresso in azienda del-
la seconda generazione, rappresen-
tata dai fi gli Orfeo e Mariaconcetta.
Un’impresa moderna, dotata di un’or-
ganizzazione effi ciente in ogni suo 
reparto e settore. LubriChimica è un 
punto di riferimento per l’Italia centro-
meridionale nella commercializza-
zione dei prodotti chimici e petrolife-
ri. Un successo costruito sull’elevato 
standard qualitativo e grazie a brand 
di caratura mondiale come Valvoline, 
Cyclon, Shell, Total, Tamoil e Allegrini. 
Nel corso degli anni sono state lancia-
te molte innovazioni dirette al mercato 
dei professionisti e del consumatore 
fi nale. 
Biora, l’ultima nata del gruppo, copre 
invece il territorio dell’Italia centro-set-
tentrionale. L’acquisizione dell’immo-
bile sito in Cassano Magnago (VA), 
quale polo di logistica integrata di 
elevata innovazione tecnologica, per-
metterà, a partire dalla sua entrata in 
funzione, una migliore effi cienza lo-
gistica rispetto all’acquisto di prodot-
ti intracomunitari ed extracomunitari 
per via dei vari centri di smistamento 
intermodali e doganali presenti nelle 
zone limitrofe. Analizzando infatti l’at-
tuale situazione del mercato e il vo-
lume di merce movimentato attual-
mente, l’implementazione della nuova 
gestione operativa rappresenterà un 
asset fondamentale per la crescita e 
la soddisfazione della clientela.

Le partnership con le più importanti 
compagnie petrolifere sono un indi-
ce di qualità e garanzia, a riprova di 
quanto i prodotti proposti dal Grup-
po Bisanti possano essere affi dabili 
e all’avanguardia. Il costante aggior-
namento dei tecnici e dei processi 
produttivi sono elementi che caratte-
rizzano ulteriormente la proposta di 
prodotti performanti.
Nel settore industriale l’offerta di oli e 
lubrifi canti è formulata espressamen-
te per gestire le esigenze degli ope-
ratori impegnati nel funzionamento di 
qualsiasi tipo di macchinario. Anche 
negli oli speciali l’azienda ha dato vita 
a soluzioni indirizzate ad applicazio-

ni specifi che, in grado di rispondere 
a ogni possibile esigenza qualunque 
sia l’ambito in cui debbano essere uti-
lizzati.
Per rafforzare la gamma dei servizi of-
ferti e per ampliare i settori di merca-
to, il gruppo ha implementato un de-
posito fi scale con annesso impianto di 
confezionamento di lubrifi canti di ele-
vata tecnologia.
La strategia del Gruppo Bisanti pun-
ta molto anche alla sostenibilità. “La 
tutela della salute del nostro pianeta 
rappresenta un obiettivo primario per 
l’intera popolazione mondiale e va 
perseguito con ogni mezzo, prima di 
tutto evitando di disperdere nell’am-
biente sostanze inquinanti. Tra queste 
fi gurano gli oli lubrifi canti usati, che 
vanno raccolti e smaltiti. Per questo, 
da più di 20 anni - spiega Michelina 
Dota -, aderiamo al Consorzio obbli-
gatorio degli oli usati”.
LubriChimica e Biora partecipano a 
numerosi eventi di settore, fra cui Au-
topromotec, una grande fi era interna-
zionale che mai come quest’anno non 
è solo il luogo dove si espongono le 
innovazioni tecnologiche, ma rappre-
senta un’arena nella quale si confron-
tano i trend e si traccia il percorso ver-
so il futuro.

Puntare sull’eccellenza, mettendo 
al centro le persone, sempre e 

creando servizi su misura per il clien-
te. Nasce da qui ERRE Technology 
Group, società torinese fondata nel 
2013 dall’imprenditore Rosario Radi-
ce, che di fronte alla sempre più dif-
fusa standardizzazione dei servizi, 
sognava di creare una realtà azien-
dale unica, che coniugasse quali-
tà e personalizzazione. Oggi ERRE 
Technology Group è una PMI attiva, 
dinamica e in forte crescita: il 2021 si 
è chiuso al di sopra delle aspettative 
(più di 5MIO €, +8% verso le previsio-
ni sull’anno e +60% di crescita verso 
l’anno precedente) confermando che 
la strada verso il raddoppio del fattu-
rato nei prossimi anni è sostenibile. 
Oltre 120 dipendenti, tre sedi (Torino, 
Milano e Modena), più di 50 proget-
ti all’anno e oltre 30 clienti, da leader 
di mercato italiani e internazionali, a 
realtà di medie dimensioni. Il modello 
dell’atelier di ingegneria, la “boutique” 
di servizi dall’approccio tailor- made 
funziona. “Siamo pionieri di un nuovo 
modo di concepire la PMI nel setto-

re dei servizi”, osserva Rosario Radi-
ce, Amministratore Unico e CEO, “Of-
friamo soluzioni su misura al cliente, 
spesso scoprendo - e soddisfacendo - 
bisogni prima sconosciuti. L’approccio 
mirato, con attenzione alle esigenze 
primarie, ma anche ai ritocchi conti-
nui e personalizzati, si è rivelato vin-
cente. La nostra attitudine “sartoriale” 
rappresenta un vantaggio competitivo 
unico ed effi cace. Attitudine che rivol-
giamo all’esterno ma che utilizziamo 
anche per e con le nostre persone”.
ERRE Technology Group è attiva in 
vari settori e offre servizi specifi ci ad 
elevato contenuto di innovazione, tra 
cui consulenza ingegneristica, pro-
gettazione, ricerca di stile, HMI, UX/
UI, Numerical Simulation, sviluppo di 
sistemi elettrici ed elettronici, ICT. 
Un altro elemento cruciale per il rag-
giungimento della crescita sostenibi-
le è rappresentato dall’investimento 
nel capitale umano. ERRE Techno-
logy Group è, infatti, tra le prime PMI 
in Italia ad avere un Chief Happiness 
Offi cer in organico e quindi ad investi-
re sul benessere dei dipendenti e sul-
la “felicità” a lavoro, come strumento 
strategico di crescita in produttività, 
delle persone e dell’azienda. 
“Dopo poco più di 90 giorni dall’intro-
duzione delle prime “attività felici” in 
azienda siamo tornati ai livelli di fat-

turato mensile pre-pandemia. Certa-
mente il mercato è in ripresa, ma la 
nuova versione di noi avanza e dà 
i suoi frutti”, commenta Paola Ba-
ravalle, Marketing & Communica-
tion Senior Director & CHO, “C’è più 
consapevolezza del potenziale della 
squadra e di ogni singolo che la com-
pone, c’è condivisione della visione e 
delle strategie, da parte dell’Impren-
ditore e a tutti i livelli. L’attenzione ai 
bisogni delle persone è per noi una 
solida strategia organizzativa, che so-
stiene le prospettive di crescita e di 
soddisfazione, anche del business”.
L’attenzione all’elemento umano ha 
portato anche alla creazione di ERRE 
Academy, una piattaforma che per-
mette di attrezzare da subito i giova-
ni appena usciti dai percorsi di stu-
dio, dotandoli di tutte le risorse utili 
per affrontare il mondo del lavoro e 
permettendo così di trasformare le 
conoscenze in competenza. Accan-
to alla Academy, ERRE Technology 
Group ha sviluppato il modello “Tan-
dem”, uno strumento per rispondere 
alle esigenze dei clienti, che prevede 
l’affi ancamento di una fi gura non ex-
pert ad una di grande esperienza sul 
campo. Un binomio per capitalizzare il 
know how delle risorse con maggiore 
esperienza e ridurre i tempi di resa dei 
nuovi assunti.

La storia di Pasquarelli Auto inizia nel 
1986, con il suo fondatore Giancar-

lo, e arriva fi no ad oggi grazie ad una 
crescita continua e costante che ha 
reso l’azienda un brillante esempio di 
determinazione, forza di volontà e tota-
le dedizione al lavoro.
L’esperienza maturata nel settore ha 
permesso a Pasquarelli Auto di rita-
gliarsi uno spazio rilevante all’interno 
del mercato automobilistico, e di con-
dividere il proprio successo con un nu-
mero crescente di prestigiosi brand che 
hanno trovato, nell’azienda, il partner 
ideale per le regioni Abruzzo e Molise.
Con le sue 9 sedi dislocate nel proprio 
territorio di competenza (4 a San Gio-
vanni Teatino, 2 a San Salvo e 1 su 
Vasto, Lanciano e Campobasso), e la 
rappresentanza uffi ciale di ben 10 mar-
chi (Audi, Volkswagen, Seat, Cupra, 
Lexus, Toyota, Kia, Peugeot, Nissan 
e Mitsubishi), Pasquarelli Auto, senza 
mai dimenticare una tradizione fatta 
di trasparenza, serietà ed affi dabilità, 
ha attualmente un’impronta innovativa 
nell’operatività quotidiana grazie alle 
competenze di Marco, Lucio e Fede-
rica, fi gli del fondatore e apportatori di 
una vera rivoluzione digitale.
Un approccio dinamico, mai statico, che 
guarda al futuro cercando di anticiparlo: 
questo, insieme alla passione e all’impe-
gno di raggiungere standard qualitativi 
di eccellenza, costituisce il motore inar-
restabile di Pasquarelli Auto.
www.pasquarelliauto.it

Competenza, tradizione e innovazione
Gruppo Bisanti: una realtà di successo a Bovino, nel cuore della Puglia

ERRE Technology Group guarda al futuro
Crescere ed evolvere andando in controtendenza grazie all’approccio tailor made

Pasquarelli Auto, una storia di famiglia e di eccellenza dal 1986 a oggi
Trasparenza, serietà e affidabilità sono i pilastri di una realtà che vanta una propria Academy di formazione del personale e SecondLife, per l’usato garantito di qualità

Una gamma di servizi oltre 

le aspettative

Pasquarelli Auto ha provveduto a crea-

re negli anni una solida e capillare rete 

a copertura del territorio rappresenta-

to, comprensiva di Service specializzati 

per la manutenzione ordinaria e straor-

dinaria dei veicoli, al fi ne di garantire 

la totale soddisfazione del cliente sia 

nella vendita che nel post vendita. 

Di pari passo all’aumento dei marchi 

automobilistici rappresentati e degli 

showroom, ha anche costantemente 

aggiornato ed arricchito il numero dei 

propri collaboratori (a oggi circa 200 

persone) per puntare al raggiungimen-

to di una migliore qualità percepita dal 

cliente dall’inizio alla fi ne del “custo-

mer journey”.

La straordinaria crescita quantitati-

va e qualitativa degli ultimi anni è lo 

straordinario risultato del lavoro della 

Pasquarelli Auto Academy, la scuola 

di formazione interna che si propone 

di elevare le competenze specifi che 

di ogni singolo collaboratore, promuo-

vendone la crescita professionale e 

personale; in particolare il progetto 

P.O.W.E.R., un modo completamente 

nuovo di concepire e valorizzare le per-

sone all’interno dell’organizzazione, ha 

contribuito a raggiungere importanti 

obiettivi sia personali che collettivi di 

tutti i collaboratori.

Quando Pasquarelli Auto ha rivolto le sue at-
tenzioni al mercato dell’usato, ha prima di tut-

to pensato alla soddisfazione e alla tutela dei propri 
clienti attraverso una gamma di servizi in grado di 
sorprendere anche i più scettici.
SecondLife esprime al meglio la vision di Pasquarelli 
Auto, che è sempre stata quella di fornire un mezzo 
di cui esser fi eri: auto nuove, ma anche usate, km0 
o aziendali, differenziandosi dai propri competitor per 
qualità e trasparenza, e con l’intento di offrire un’e-
sperienza di acquisto cliente-centrica.
Mission di SecondLife è quella di diventare uno dei 
principali player del mercato dell’usato ed un partner 
professionale chiaro, affi dabile e sempre presente in 
tutte le fasi del “customer journey”.
Per raggiungere l’ambizioso obiettivo e garantire una 
vettura usata paragonabile al nuovo, grazie al sup-
porto dei propri tecnici specializzati, SecondLife ha 
sviluppato il programma di certifi cazione “SecondLife 
Guaranteed”.
Seguendo un processo costituito da fasi specifi che, 
le auto sono accuratamente selezionate in fase di in-
gresso e vengono esaminate attentamente per offri-
re la massima trasparenza nei confronti del cliente.

Perizia - Dopo attenta selezione dello staff commer-
ciale, l’auto viene visionata dai tecnici specializzati, 
che a loro volta, seguendo un rigido iter, effettuano 
innanzitutto un giro di prova per un primo controllo 
generale. Nella seconda fase l’auto, dopo accurato 
lavaggio, viene spostata in offi cina, dove viene esa-
minata nella sua totalità, rispettando i controlli riportati 
in una checklist, composta da ben 122 punti. Parten-
do da un’analisi dello stato generale, si passa al vano 
motore, all’illuminazione, alla carrozzeria, agli inter-
ni e infi ne, a vettura sollevata sul ponte, si procede 
con l’analisi della parte meccanica. Durante la perizia 
vengono verifi cati gli interventi di manutenzione ordi-
naria e straordinaria, gli interventi di offi cina, i sinistri 
assicurativi e le dovute certifi cazioni chilometriche.

Ripristino - In questa fase si procede all’eventuale ri-
pristino di parti meccaniche, sia interne che di carroz-
zeria, che nella fase di controllo risultano non confor-

mi allo standard SecondLife. Dopo un’attenta verifi ca 
dei lavori eseguiti, la vettura passa al lavaggio per poi 
essere sanifi cata ed igienizzata.

Preparazione alla Vendita - L’auto viene quindi spo-
stata nella white-room, dove vengono scattate foto a 
360° di interni ed esterni per offrire una visione in alta 
defi nizione dei dettagli.
Il materiale fotografi co realizzato viene caricato sul 
sito web e l’auto viene esposta nel piazzale, in modo 
da renderla visibile sia online che offl ine.
Infi ne, per assicurare un servizio di massima qualità, 
ogni 15 giorni vengono effettuati controlli sulle auto 
esposte, come il livello di pressione degli pneuma-
tici, il livello di carica della batteria ed il controllo del 
livello dei liquidi.

Solo al termine di questo processo SecondLife è cer-
ta di offrire al cliente un prezzo fi nale di acquisto fi sso, 
competitivo e coerente con il mercato medio italiano 
per ognuna delle proprie vetture. Non solo, forte del-
la “nuova vita” di ogni singola auto usata proposta, 
SecondLife riesce a proporre servizi diffi cilmente re-
plicabili in altri contesti: in primis la garanzia legale di 
conformità per i successivi 12 mesi dalla consegna 
che comprende zero spese in caso di guasti, soccor-
so stradale H24 e auto sostitutiva. Inoltre le vetture 
fi rmate SecondLife possono godere di piani di ma-
nutenzione cuciti su misura in base alle esigenze del 
cliente. Forte del proprio prodotto fi nale, SecondLife 
è in grado di estendere la garanzia fi no a 5 anni e 
150.000 km per un’anzianità massima del veicolo di 

10 anni e 150.000km.
Per proteggere l’investimento del cliente, SecondLife 
garantisce il Valore Futuro del veicolo già al momen-
to dell’acquisto.
Grazie al fi nanziamento con Valore Futuro Garantito, 
il cliente può scegliere durata, anticipo, percorrenza 
chilometrica, e fi ssare al momento dell’acquisto il va-
lore reale che la vettura avrà al termine dell’utilizzo, 
quando sarà libero di scegliere se restituire, sostituire 
o riscattare il mezzo.
Inoltre, per un acquisto ancora più sicuro, sono state 
sviluppate vantaggiose coperture assicurative: Fur-
to e Incendio, Credito Protetto, Copertura Cristalli, 
Eventi Naturali, Grandine, Animali Selvatici, Atti Van-
dalici, Perdita di Possesso, GAP (Valore a Nuovo) e 
Tutela da veicoli non assicurati.
SecondLife ha un ulteriore asso nella manica: esse-
re totalmente customer-centric sia offl ine che online. 
Proprio la possibilità di garantire al cliente elevati li-
velli qualitativi di trasparenza, con appositi shooting 
fotografi ci del “prima” e “dopo” ed un attento ripristi-
no sia meccanico che estetico, le permette di porsi 
come punto di riferimento nella scelta e con condizio-
ni assolutamente trasparenti e competitive, che ve-
dono letteralmente azzerate le differenze tra un ac-
quisto in showroom e uno virtuale sul sito. 
Una volta fi rmato il contratto di acquisto, sia offl ine in 
showroom che online comodamente dal pc di casa, 
il cliente può usufruire della consegna a domicilio su 
tutto il territorio nazionale, grazie a un network di part-
ner logistici.
E se la vettura acquistata non dovesse soddisfare 
pienamente le aspettative, il cliente ha la possibilità, 
entro 14 giorni dall’acquisto, di restituirla e di avere 
il rimborso dell’intero importo, oppure di trovare una 
nuova soluzione.
Forte del proprio modus operandi, SecondLife è 
pronta a varcare i confi ni abruzzesi e molisani per 
sbarcare a Roma: la Capitale sarà il nuovo punto di 
partenza per promuovere la propria mission custo-
mer-centric sia online che offl ine a tutto vantaggio del 
cliente fi nale.

www.secondlifeauto.it

SecondLife, punta di diamante di Pasquarelli Auto, presto anche a Roma
Quando per l’usato inizia veramente una seconda vita
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