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C
on oltre 136 miliardi di dol-
lari di fatturato all’anno, 
Amazon è un punto di rife-
rimento non solo nel settore 
dell’e-commerce, ma in ge-

di Riccardo Lorenzi

Fondata nel 1962, l’azienda modenese ha saputo adeguare il proprio modello di business 
ai rapidi cambiamenti del mercato e ora agisce prevalentemente online. Il suo spirito 
innovativo le ha consentito di uscire da una situazione di difficoltà, per riprendere la 
propria marcia con più successo di prima. E con un benchmark decisamente impegnativo 
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nerale per tutto il mondo economico.  
La più grande piattaforma di vendita 
online del mondo è fonte di ispirazione 
per il business moderno e lo è anche per 
GB Ricambi (www.gbricambi.it), che pu-

re da 55 anni opera in un ambito ben di-
verso come quello delle parti di ricambio. 
L’azienda di Nonantola (Mo) ha sapu-
to fare di necessità virtù, uscendo alla 
grande dal difficile bivio nel quale si era 
venuta a trovare sette anni fa. Nel 2010 
la morte del titolare Filippo Borghi e la 
concomitanza con il periodo più difficile 
della drammatica crisi economica avreb-
bero potuto disorientare GB Ricambi, 
mettendo a rischio il futuro di un leader 
della ricambistica aftermarket. Invece, la 
moglie e il fratello di Borghi (unici azio-
nisti) hanno visto giusto nell’affidare il 
delicato ruolo di amministratore dele-
gato a Fabrizio Saporita. 
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Rilancio e assunzioni
Nell’arco dei sette anni della sua gestio-
ne, l’azienda ha restituito agli istituti di 
credito 90 milioni di euro, portando 
il livello di indebitamento agli attuali  
30 milioni, che conta di rendere nei 
prossimi anni. Inoltre, questo difficile 
percorso di ristrutturazione del debito 
è avvenuto senza alcun licenziamento e 
senza il ricorso agli ammortizzatori so-

ne di partecipazioni in società estere.  
La rinascita del business si è legata so-
prattutto a un cambio di orizzonte, gra-
zie alla costituzione di un vero e proprio 
ufficio marketing, all’inserimento di fi-
gure specificatamente dedicate alle fun-
zioni commerciali e, in particolar mo-
do, alla focalizzazione sull’e-commerce.  
Un percorso virtuoso di sviluppo che è 
ancora in corso, a conferma dell’ambi-
zione di crescita dell’azienda.
Sfruttando i propri magazzini vertica-
li e orizzontali, GB Ricambi è in gra-
do di consegnare entro 24 ore in Italia 
(48 nelle isole) per sette giorni su set-

DALLA VIA EMILIA AL WEST
È impressionante la crescita che l’azien-

da modenese ha avuto a partire dalla 

sua nascita nel 1962, quando produceva 

unicamente pezzi di ricambio per mac-

chine agricole Fiat. Oggi GB Ricambi fa 

parte di un gruppo formato da quattro 

aziende diverse e complementari tra di 

loro, che hanno dato vita a proficue si-

nergie su scala internazionale. Dal 1999, 

con il passaggio del timone ai fratelli 

Filippo e Stefano Borghi, l’azienda ha 

allargato la propria clientela nel bacino 

del Mediterraneo, per poi incorporare la 

storica CGR Ghinassi di Ravenna, spe-

cializzata nella produzione di ricambi in-

tercambiabili di tipo Caterpillar. Nel 2002 

è stato il turno di Cervetti Ricambi di 

Anzola Emilia, distributore di ricambi 

per macchine movimento terra, con un 

solido serbatoio di clienti nel mercato 

europeo. 

Consolidata la propria esperien-

za nel Vecchio Continente, GB Group  

(www.gbgroup.it) ha spiccato il volo ver-

so gli Stati Uniti, realizzando due impor-

tanti acquisizioni nel biennio 2004/2006. 

La prima è stata quella di American 

Crane & Tractor Parts (A.C.T.P.), specia-

lizzata nella distribuzione di ricambi in-

tercambiabili per macchine Caterpillar; 

la seconda ha visto l’incorporazione del-

la Teran Tractor di Miami, fortemente ra-

dicata nell’area latinoamericana. In en-

trambi i casi, l’operazione ha riguardato 

gli aspetti di commercializzazione e di-

stribuzione dei prodotti, mentre la pro-

duzione è rimasta saldamente ancorata 

all’Emilia Romagna, allo scopo di man-

tenere un efficace controllo di qualità 

e di valorizzare il brand CGR Ghinassi.  

Le scelte aziendali hanno pagato: dai  

17 miliardi di lire che rappresentavano 

il giro di affari del 1999, nel nuovo mil-

lennio il Gruppo (diventato holding) è 

cresciuto fino ai 250 milioni di euro del 

2008, per poi superare felicemente la so-

pra descritta crisi del 2010, che grazie al-

le felici intuizioni del management si è 

trasformata in un’opportunità di rilancio 

per GB Ricambi e tutto il gruppo.
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ciali. Al contrario, GB Ricambi ha perfi-
no fatto una sessantina di nuove assun-
zioni, per portare a bordo le professio-
nalità necessarie a sostenere il proprio 
percorso di rilancio. Un successo su tutta 
la linea, dovuto sia alla collaborazione 
con lo studio commercialista del Dott. 
Domenico Livio Trombone, sia a un’effi-
cace strategia che ha portato a recuperare  
43 milioni di euro attraverso la cessio-
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te e ormai gestisce attraverso il com-
mercio online il 70% dei propri clien-
ti. Con un fatturato di circa 70 milioni 
di euro all’anno, i suoi principali mer-
cati di riferimento (oltre all’Italia) so-
no gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, ma 
nei prossimi anni conta di espander-
si ulteriormente sul mercato europeo.  
Se fino a cinque anni fa trattava so-
prattutto Fiat per il settore agricolo e 
Caterpillar per quello industriale, og-
gi l’azienda è in grado di soddisfare le 
esigenze di Same, Landini, John Deere, 
Ford, Volvo, Cummins, Komatsu, Case, 
Benfra e tutti gli altri principali marchi.
GB Ricambi è ancora oggi fortemente le-

gata al proprio territorio, al punto da co-
niare il nomignolo di “Nonantola Team” 
per il proprio staff, costituito da circa 200 
dipendenti. Il suo quartier generale, che 
è anche la sede centrale del gruppo, si 
estende su una superficie di 120.000 m2  

(dei quali 25.000 coperti), realiz-
zato con un investimento di 30 

milioni di euro. Qui si trova-
no impianti produttivi di 
ultima generazione, co-
me il magazzino a elevata 
automazione e il magaz-
zino automatico verticale 

(Traslo), dotato di una tec-
nologia all’a-

vanguardia, 
con  una 
capacità di 
stoccaggio 
ricambi di 

42.000 cas-
sette, che con-

sentono il prelie-
vo del materiale in tempi 
estremamente rapidi. ■

L’OPINIONE

     FABRIZIO SAPORITA
AMMINISTRATORE DELEGATO  
DI GB RICAMBI GROUP

“Con un fatturato complessivo di ol-

tre 70 milioni di euro, cinque filiali ne-

gli Stati Uniti e 8.000 clienti localizza-

ti nei cinque continenti, siamo leader 

nel mercato aftermarket delle macchi-

ne agricole e movimento terra. Il mer-

cato dei ricambi per le macchine mo-

vimento terra è reduce da una forte 

crisi, ma negli ultimi sei mesi abbia-

mo potuto constatare chiari segnali di 

risveglio, anche per quello che riguar-

da il mercato italiano. Anche la defla-

zione sembra arrestarsi e invertire il 

trend grazie agli ordinativi delle gran-

di case costruttrici. L’azienda punta ad 

acquisire nuove quote di mercato in 

Europa e Russia, tramite l’ampliamen-

to della gamma di prodotto a stock e 

la trasformazione della società in re-

tailer multibrand.  Fino a cinque anni 

fa il nostro Gruppo trattava solo al-

cuni marchi tra cui Fiat e Caterpillar, 

ora invece siamo diventati multimar-

ca, con oltre 300.000 articoli messi in-

seriti nella gamma nei soli ultimi due 

anni. Con 300 dipendenti all’attivo e 

40 milioni di merci in magazzino in 

pronta consegna, abbiamo in por-

tafoglio oltre 2 milioni di referenze.  

La nostra logistica si basa su magaz-

zini orizzontali e verticali e ci permet-

te di servire i clienti in tempi rapidi 

ovunque nel mondo. Per questo stia-

mo cercando di ampliare l’organico, 

cercando figure specifiche per svi-

luppare nuove gamme di prodotto. 

In particolare, vorremmo ampliare la 

forza commerciale e l’ufficio acquisti, 

attraverso l’inserimento di specialisti 

nel settore delle guarnizioni”. 
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