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Groupauto Italia integra G-CAT con TecCom di TecAlliance 

 

 

Segrate, 9 Febbraio 2022. Groupauto Italia, organizzazione leader nella distribuzione di ricambi 

e servizi, ha integrato TecCom, la piattaforma internazionale B2B di TecAlliance, nel proprio 

Portale G-CAT. 

Groupauto Italia investe ogni anno nello sviluppo di strumenti informatici in grado di automatizzare 

e standardizzare tutti i processi di gestione dell’ordine ed è in questo ambito che si colloca lo 

sviluppo del Portale G-CAT: un e-commerce, un catalogo elettronico ed un sistema di 

informazioni tecniche di estrema usabilità. 

Con l’obiettivo di ottimizzare ulteriormente la gestione delle richieste di ordine, Groupauto Italia 

ha scelto di avvalersi della Tecnologia che TecAlliance offre con TecCom. 

TecCom è la piattaforma B2B di TecAlliance semplice ed intuitiva che permette ai suoi membri di 

comunicare con tutti i partner commerciali connessi e di effettuare ordini 24 ore su 24. Ad oggi 

sono circa 280 grandi produttori di ricambi e più di 35.000 acquirenti che utilizzano TecCom in 

tutto il mondo. 

“Grazie all’integrazione di G-CAT con TecCom, il processo di ordine del ricambio dall’officina al 

produttore raggiunge i massimi standard di efficienza – spiega Walter Gariboldi, IT Manager di 

Groupauto Italia – in quanto consente ai Distributori e Ricambisti Groupauto di utilizzare un’unica 

interfaccia web per l’intero processo. Per esempio, le bolle di consegna elettroniche del fornitore 

possono accelerare le attività di logistica e di ricezione della merce, le fatture elettroniche rendono 

più veloci le attività finanziario/amministrative con un notevole impatto di riduzione nei tempi di 

evasione delle richieste dei clienti e nei tempi di consegna” conclude Gariboldi. 

“Siamo molto fieri che i vantaggi della nostra piattaforma TecCom abbiano convinto un gruppo 

così importante e internazionale di venditori e compratori e siamo felici di poterli affiancare sulla 

strada verso il successo, offrendo loro i benefici della digitalizzazione e dell’automatizzazione”, 

conferma Massimo Pozzoli, Sales Manager di TecAlliance. 



 

 

L’integrazione di G-CAT con TecCom conferma l’impegno di Groupauto Italia nel continuo 

sviluppo di modelli di distribuzione sinergica ed economicamente competitivi che la rendono un 

riferimento commerciale importante per fornitori sia nazionali che internazionali. 
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