
 
 
 
 

Nexus Italia e Holding Parts: un accordo dalle ampie prospettive. 
 
Dopo qualche settimana in cui entrambe le parti hanno avuto l’opportunità di conoscersi 
meglio e valutare gli ambiti di collaborazione potenziale, lo scorso 7 Aprile è stato siglato 
l’accordo con cui Nexus Automotive Italia, partner italiano del gruppo di 
acquisto internazionale Nexus Automotive International, ha accolto nel proprio pannello di 
fornitori strategici   Holding Parts, gruppo operante nel settore del ricambio Aftermarket 
con le sue aziende Coram ed Air Top Italia. 
             

 

  
 
 

 
Obiettivo primario è quello di consolidare ed estendere a 
tutti gli associati gli storici rapporti già esistenti con alcuni 
dei soci Nexus Italia e le aziende Air Top Italia e Coram, 
attraverso un costante supporto commerciale volto ad 
agevolare il sell out dei soci. 
 
Gaetano Riccio, Amministratore Delegato di Holding 
Parts, è particolarmente orgoglioso di questa nuova 
opportunità di sviluppo, sottolineando come in poco tempo 
Holding Parts stia riuscendo ad interagire in maniera 
proficua con interlocutori del livello e dello spessore 
internazionale come il gruppo Nexus: 
” Nostro obiettivo, anche grazie alla collaborazione di 
Stefano Bonaita da sempre attento alle esigenze dei 

componentisti, è quello di far percepire a tutti i soci Nexus Italia le opportunità di 
business che possono scaturire da una collaborazione a 360 gradi con Air Top Italia e 
Coram, aziende storicamente propense a supportare la propria rete distributiva in una 
ottica di crescita profittevole”. 
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“Essere partner di un gruppo presente a livello internazionale, continua Riccio, ci consentirà 
inoltre di allargare i confini del nostro business proponendoci come fornitori globali sia con 
tutti i nostri marchi commerciali che come potenziale partner strategico per il marchio 
privato di Nexus International che commercializza solo prodotti di elevatissima qualità. 
 
Anche da parte Nexus Italia si guarda con soddisfazione all’accordo raggiunto con Holding 
Parts. 
  
Stefano Bonaita, Amministratore Delegato di Nexus Italia commenta così: "nel nostro 
pannello fornitori mancava una azienda specializzata 
nella produzione di filtri abitacolo. Introdurre nel nostro 
gruppo Air Top Italia è stata la naturale conseguenza della 
nostra strategia di allargare il pannello dei fornitori partner 
attraverso collaborazioni con aziende di 
componentistica leader nel proprio settore.  Avere inoltre 
l’opportunità di iniziare a collaborare anche con la 
CORAM, nell’ambito della cuscinetteria e dei kits ruote e 
distribuzione, ha dato un ulteriore impulso 
alla realizzazione di un accordo globale con Holding Parts”. 
“Sono fermamente convinto”, conclude Bonaita, “che 
questa nuova partnership con Holding Parts, attraverso 
tutte le sinergie commerciali che l’offerta integrata dei 
prodotti di Coram ed Air Top Italia renderà possibili, ci consentirà di ottenere risultati 
lusinghieri in tempi brevissimi contribuendo alla crescita dimensionale del gruppo sia a 
livello locale che in ambito internazionale con le possibili future interazioni con i colleghi di 
Nexus Automotive .” 
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