
 
Ecco rete Opac, autoriparazioni a misura di
consumatore
 
Offrire un servizio impeccabile a prezzi accessibili, con un occhio alla sicurezza e
garantendo la massima soddisfazione del consumatore al volante. È il proposito della
rete Opac, il primo circuito nazionale di officine, nato dall' accordo della società Gi Car
Service con Konsumer Italia.
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Creare un network di meccanici capaci, che offrano in
tutta Italia riparazioni veloci e a portata di tasca.
Dando vita a un modello di auto-officina all '
avanguardia e vicina ai bisogni dell' automobilista. È
la sfida della rete Opac, ente bilaterale nato dall'
accordo tra la Gi Car Service, una società veneziana
di servizi per auto e l' associazione dei consumatori
Konsumer Italia. La rete di 2518 carrozzieri, dislocati
in tutta Italia, si prefigge come obiettivo la tutela del
consumatore e la sicurezza dei veicoli che passano al
proprio vaglio. Ricambi a regola d' arte. La rete Opac
(acronimo di Organismo paritetico autoriparatori
consumatori) è un ente bilaterale, il primo nel settore
automobilistico, che mira a conciliare le esigenze di
meccanici e la soddisfazione dei clienti. L' organismo,
promosso dall' Adiconsum , assicura un servizio di
eccellenza tramite una serie di accorgimenti. Le
riparazioni realizzate nelle officine aderenti, godono di
una garanzia più lunga rispetto a quella prevista dal
Codice del consumo: quattro anni, anziché due .
Prima di riconsegnare il veicolo al proprietario,
vengono effettuati 31 diversi test di sicurezza . L'
abitacolo viene ozonizzato: ovvero sterilizzato e
deodorato per neutralizzare gli odori sgradevoli. Tutti i
meccanici aderenti sono sottoposti a controlli da parte
di aziende esterne specializzate e attraverso
procedure certificate. Infine l' associazione dei
consumatori Konsumer Italia si preoccupa di
verificare l' appagamento dei clienti. Un circuito
virtuoso. I 2518 meccanici del network, sparpagliati su
tutta la penisola, hanno accettato di sottoporsi a rigidi
test. Prima di essere ammesse nella rete, infatti, ogni
azienda passa attraverso 135 controlli di qualità. La
rete Opac è anche un grande business, con un
fatturato complessivo di circa 2 miliardi di euro, in
media 800.000 euro annui per ogni officina. Ogni
prevent ivo  d i  r iparaz ione deve o t tenere l '
approvazione di Konsumer Italia, che esamina la
documentazione. Inoltre vengono applicate procedure
apposite per evitare le frodi. Anche le divergenze tra
consumatori e meccanici del network sono regolate
da una procedura di conciliazione paritetica accettata
dalle parti. Il progetto. L' idea affonda le sue radici nel
progetto Eurogarant, un' iniziativa dell ' AIRC

(Associazione internazionale riparatori carrozzieri)
volta a creare già nel lontano 1989 una rete europea
di carrozzerie d' eccellenza . Le officine ammesse alla
rete vantavano alti standard di qualità ed erano in
possesso della certificazione Iso 9001:2008. L' Italia
aderì al progetto nel 2002 con l' avallo delle
associazioni dei consumatori: in tutto 160 officine
entrarono a far parte della cerchia di 'carrozzerie d'
elite'. La rete Opac è l' evoluzione del progetto
Eurogarant , in uno scenario - quello attuale -
piuttosto diverso. Oggi, infatti, l' aumento dei costi di
gestione dell' auto e la crisi hanno determinato una
diminuzione degli incidenti, delle riparazioni (-26% nel
2012) e quindi delle officine destinate a rimanere sul
mercato. Per saperne di  più sul l '  in iz iat iva
(www.reteopac.it) si può scrivere a info@reteopac.it
oppure contattare la rete per telefono (041.5841251).
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