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Chi siamo?
Nata nell’Agosto del 1996 dall’idea di tre colleghi legati dalla stessa profonda passione, 
Autosystem si rivolge alle migliori realtà del settore quale partner affidabile in grado di 
stabilire un rapporto qualitativo e duraturo. Con la copertura di tutto il territorio regionale 
Autosystem rappresenta oggi un punto di riferimento nel mercato dei ricambi. Esperienza, 
servizio e professionalità offrono ai nostri clienti un’esclusiva performance d’efficenza.

Nello Tomasello
Tel: +39 335/5780963

Dario Sposito
Tel: +39 335/5780962

Vito Corsaro
Tel: +39 335/5780965
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Mission ValueVision

La nostra esperienza, i nostri 
investimenti e la nostra passione 
per raggiungere gli obbiettivi di 
identificazione del prodotto, velocità 
di spedizione, qualità a 360° 
ed una completa soddisfazione 
del cliente. Abbiamo lo sguardo 
rivolto verso il futuro, per offrire il 
meglio che si presenta sul mercato 
dell’aftermarket.

Il repentino cambiamento della 
distribuzione nel nostro settore ci 
chiama ad orientarci e trasformarci 
di conseguenza.Soprattutto 
negli ultimi anni fattori come le 
tempistiche e l’individuazione di 
codici di applicazione in continua 
crescita, hanno stimolato in noi 
una propensione alla ricerca e allo 
sviluppo. Siamo stati pionieri di 
nuove metodologie applicate al 
settore, ci siamo e ci saremo!

La nostra idea commerciale si fonda 
sul principio per cui qualsiasi attività 
lavorativa non può essere riassunta 
esclusivamente all’aspetto economico 
ma piuttosto il valore è commisurato 
soprattutto al livello dei servizi 
offerti. Crediamo che l’assistenza, 
la serietà e la professionalità 
che ci contraddistingue dia, alla 
fine, i risultati attesi. Il principio 
di un rapporto professionale e 
trasparente, fondato sulla lealtà, con 
la nostra clientela e i nostri fornitori 
ha più valore di qualsiasi contratto 
scritto
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25
dipendenti
3 amministrazione / 3 customer service / 3 ufficio logistica / 1 responsabile web / 1 responsabile resi / 3 servizio al banco / 11 logistica e spedizioni



Al banco, personale 
specializzato per 
l’assistenza, il 
controllo e la verifica 
di procedure, 
sempre disponibile 
in orario continuato



All’interno del 
magazzino, una fase 
dettagliata dal macro 
al micro di logistica 
e posizionamento 
materiale



Ricerca continua, 
ampliamento di 
codici, referenze 
e funzioni. Il web, 
cuore dell’azienda, 
è stato progettato e 
sviluppato all’interno e 
ad oggi veicola il 95% 
delle vendite totali



Metodologia ed 
automazione in 
continuo sviluppo, 
garantiscono 
circa 700/800 
spedizioni al giorno



Deposito
6000 mq

Via Vincenzo Giuffrida 187, 
Catania, 95128



Organizzazione e 
ubicazione al servizio dei 
nostri fornitori e clienti



6/8 ore per la 
Sicilia Orientale

12/24 ore per la 
Sicilia Occidentale
e la Calabria

Consegne



Oltre 20 marchi distribuiti



Alternatori e Motorini
Nuovi e Rigenerati

Pompe e gruppi
Carburante

Radiatori
Auto e Camion

Compressori
Aria Condizionata

Condensatori
Auto e Camion

Motorini
Tergicristallo

Alzacristalli
e Meccanismi

Elettroventole
Abitacolo

Pastiglie
Freno

Filtri
Auto e Camion

Lampadine
Auto e Camion

Sensori
Elettrici

Ammortizzatori
Auto e Camion

Kit Distribuzioni
e Tendicinghia

Piantoni Sterzo
Auto

Dischi Freno
Auto e Camion
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18018 5244 1226 1537

10267 2805 1185 3409

6989 3331 900 3042

2377 1376 249 1395



Ci poniamo come partner di riferimento per le aziende che affidano 
conto terzi le operazioni di logistica e micrologistica.

La nostra mission è quella di instaurare rapporti di partnership con 
vari tipi di aziende (aziende produttrici e distributori nazionali) che 
desiderano offrire ai propri clienti un servizio capillare ed efficiente.

Desideriamo semplificare la vita dei nostri clienti ottimizzandone i 
processi di logistica integrata, dal prelievo della merce dei magazzini 
fino alla spedizione a destinazione, utilizzando sempre il corriere più 
conveniente ed adatto per ciascuna  spedizione.

Grazie ai nostri depositi, all’esperienza di oltre 30 anni nel settore  della 
logistica ed alla partnership attive con i corrieri, siamo in grado di ridurre 
i vostri costi di logistica offrendo servizi estremamente competitivi e 
“chiavi in  mano”, senza costi accessori non previsti.

esempio aziende partner

Opzioni di collaborazione



La proprietà, dopo 25 anni di attività, spinge 
la crescita dell’azienda, oltre alla gestione di 
molteplici attività interne, con una singolare 
strategia d’azione visitando direttamente e 
metodicamente tutta la clientela (circa 700 
clienti attivi) per la promozione, la verifica e il 
mantenimento di un rapporto diretto tra cliente 
e fornitore, ad oggi una delle chiavi di successo.

Agenti di commercio



Catania

Sicilia

Ragusa

Trapani

Nello Tomasello
+39 335/5780963



Palermo

Sicilia

Enna

Siracusa

Dario Sposito
+39 335/5780962



Agrigento

Sicilia

Caltanissetta

Messina

Vito Corsaro
+39 335/5780965



Calabria

Cosenza

Crotone

Catanzaro

Vibo Valentia

Reggio Calabria

Salvo Diolosà
+39 348/4736012



1996
Nasce Autosystem, 
prima sede di 600mq. 
Settori trattati: 
termico, radiatori ed 
elettroventole.
Agenzia Cobo.
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trasferimento in negozio 
di 2000 mq.
Specializzazione settore 
elettrico. Diventa 
azienda Era spa.
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2020
Nuovo progetto per 
ricerca e sviluppo 
della funzione 
logistica grazie 
all’automazione di 
processi interni.

2015
Nuova sede di 6000mq. 
Specializzazione nel 
settore meccanico con 
nuove agenzie come Ocap, 
Filtron, Breda o  LPR.


