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Le persone e le
competenze
La nostra visione: creare valore a
tutti i livelli.
Il nostro know-how e la
Con un approccio orientato al futuro
nostra esperienza sono
e focalizzato sul cliente, costruiaa vostra disposizione.
mo relazioni sostenibili e aiutiamo
partner e clienti a realizzare il loro
successo professionale. Le nostre
relazioni commerciali ci permettono di restare in
vetta al settore automotive per le forniture di
componenti elettrici in Europa.
I soci HC-CARGO, addestrati attraverso training
regolari e sempre eccellenti nelle prestazioni,
svolgono il proprio lavoro con responsabilità e dedizione, per assicurare ai nostri partner i migliori
servizi. Il nostro know-how e la nostra esperienza
sono a vostra disposizione.

La storia
Holger Christiansen (1927-2000) ha gettato le
basi per il successo di HC-CARGO nel 1963. Da
allora la sede dell'azienda è sempre stata nella
città danese di Esbjerg.
HC-CARGO ha affrontato tutti
i cambiamenti di mercato e gli
Holger Christiansen A/S
sviluppi tecnici con il suo
è una società del Gruppo
approccio orientato al futuro e
Bosch dal 2008.
al cliente, che è tuttora il vero
HC-CARGO è il nostro
elemento propulsore dei nostri
marchio.
dipendenti.
Per oltre 50 anni, i clienti hanno
imparato ad apprezzare l'elevata
qualità dei prodotti HC-CARGO, ma anche
l'eccellenza del servizio e la solidità delle
relazioni instaurate.

Decenni di presenza in questo settore ci hanno
permesso di sviluppare
• approfondite conoscenze di mercato
• capacità di gestione di prodotti innovativi
Inoltre, gli eccellenti contatti con i costruttori dell'aftermarket garantiscono una qualità
all'altezza dei benchmark di settore e dei nostri
rigorosi standard.

1963
Fondazione
di Holger
Christiansen
A/S a Esbjerg
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1965
1963
Il cortile
dove HC ha
iniziato

1963
Holger Christiansen nel suo ufficio

1964
Primo catalogo,
compresi ricambi
e attrezzature da 1965
Primi veicoli per le
officina
consegne

1963-2018

Oggi, motorini di avviamento, alternatori,
compressori A/C, ricambi elettrici HC-CARGO
rappresentano prodotti molto consolidati sul
mercato indipendente dei ricambi per il
settore automotive.

In breve, tutto ciò ci assicura l'esperienza che
occorre per proporvi le soluzioni migliori per la
vostra azienda e i clienti, tanto oggi, quanto in
futuro.
HC-CARGO è sempre lieta di accogliere nuovi
clienti.

1963

2018
HC festeggia 55 anni
IL TUO ESPERTO IN RICAMBI

1970
1968
HC si
trasferisce per
la terza
volta in
cinque
anni

1970
Addetti al
magazzino

1972
1972
Primo
logo HC

1974
1973
Il nuovo magazzino,
Esbjerg

1978

1974
Ufficio vendite,
Esbjerg

1978
Flotta aziendale HC

1974
Confezionamento,
Esbjerg

1976
Viene introdotta la
rigenerazione di motorini
di avviamento e alternatori a Esbjerg

1978
Smistamento di
nuclei in magazzino
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La qualità al primo posto, sempre
Anche quando i prodotti vengono sviluppati dai
nostri partner commerciali, il logo di HC-CARGO
sulla confezione è sinonimo di alta qualità.
Per garantire costantemente la migliore qualità,
i processi applicati si basano su norme rigorose.
Le procedure di ordinazione e gestione HC-CARGO sono certificate ISO 9001.
Per garantire la massima qualità, presso il nostro
ente di assicurazione qualità vengono eseguiti
test rigorosi. I nostri tecnici collaudano i componenti per verificarne l'interazione, la perfetta integrazione e la semplicità d'installazione, prima
che i prodotti siano approvati per la vendita e il
lancio sul mercato. Questa procedura, ci consente di mantenere la nostra promessa di qualità.
Dalla prima fornitura vengono prelevati e testati
campioni a caso. Solo i prodotti che superano
tutti i test, vengono approvati e omologati per la
vendita.
Quindi i nostri clienti possono sempre contare
sulla qualità.
I nostri standard di qualità vengono applicati
anche a servizi, competenza tecnica e consulenza. I nostri dipendenti specializzati sono lieti
di supportarvi nelle vostre attività commerciali
mettendo a vostra disposizione il nostro knowhow e la nostra esperienza.

1980
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• Il nostro team tecnico dedicato assicura la
qualità di prodotto attraverso procedure
affidabili e sostenibili.
• Il nostro ente tecnico preleva e testa campioni
a partire dalla prima fornitura.
• I prodotti vengono esposti solo se l’esito
dei test, documentato nel relativo report,
è positivo.
• Le nuove forniture di prodotti approvati
vengono verificate in base alle nostre
specifiche di prodotto.
• I nuovi campioni sono testati in base a
specifiche predefinite.
• Il nostro campionario a magazzino definisce le
dimensioni e specifiche corrette basandosi su
componenti OE.
• Le unità vengono controllate per
verificarne le dimensioni e le posizioni
di collegamento.
• Ci avvaliamo di
Test ottici.
Test di precisione e funzionalità dei ricambi,
sia per la funzionalità elettrica, sia per le
dimensioni.
Test funzionali.
Test di prestazione e resistenza, compresi
test per guasti e temperatura.
Conoscenze e consolidata esperienza.
• Ogni anno testiamo oltre 4.500 unità e
componenti.
• Siamo certificati ISO 9001 e operiamo in base
a standard del settore automobilistico.

1988
1980
Introduzione
del sistema
micro-film

1980
Il programma HC
ad Automechanika

La nostra promessa di qualità
a colpo d'occhio:

I nostri clienti possono
sempre contare sulla
qualità!

Controllo fornitori
L’approvazione fornitori costituisce un elemento fondamentale per ciò che ci interessa
veramente, ovvero i nostri prodotti. I requisiti di affidabilità che richiediamo per materiali
e componenti destinati ai nostri prodotti sono
particolarmente rigorosi, poiché l’affidabilità contribuisce al processo di assicurazione
qualità HC-CARGO globale.
Quindi non è facile diventare un fornitore
HC-CARGO. I fornitori devono soddisfare una
serie di requisiti imprescindibili. Devono
disporre di processi qualificati e, soprattutto, devono persuadere i nostri tecnici e
responsabili qualità esperti, che effettuano
frequenti ispezioni presso i fornitori. Si tratta
di un processo continuo che viene applicato e
reiterato per l'intero periodo di durata della
collaborazione.

1990

1993

1988
Inaugurazione
del magazzino di
Esbjerg

1985
Campagna
promozionale
per la rigenerazione
1985
Apertura della
prima filiale estera
a Nottingham, UK

1994

1989
Stand espositivo HC

1991
Apertura di uno
stabilimento di
produzione a Rothenfels, Germania

1998

1994 HC ottiene la
certificazione IS0 9001

1993
Apertura di una
filiale a Etten-Leur,
Paesi Bassi
1990
Apertura di
una filiale a
Siegen, Germania

Inoltre, i nostri fornitori devono applicare
processi di gestione certificati. Pertanto,
sono tutti certificati ISO 9001 o TS 16949.

1994
Apertura di una
filiale a Örebro,
Svezia

1995
HC espande
la struttura di
Esbjerg
1995
Campagna promozionale per HC-CARGO

1997
Campagna
promozionale

1998
Apertura di
una filiale a
Orléans, Francia
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Product
Overview
Motorini d’avviamento e alternatori
Con HC-CARGO avrai a disposizione
in officina la selezione più ampia
sul mercato di componenti elettrici
rotanti. La nostra gamma offre motorini
d’avviamento e alternatori per quasi
tutte le applicazioni europee.

I componenti elettrici delle
auto sono la nostra specialità

Ricambi per motorini d’avviamento e
alternatori:
HC-CARGO offre la selezione più ampia
sul mercato di ricambi per motorini
d’avviamento, alternatori, motorini in
CC e Dynastarter. Troverai sempre quello
che cerchi con HC-CARGO; siamo i tuoi
esperti in componentistica.

HC-CARGO è il distributore leader di componentistica per il mercato degli autoricambi
elettrici in Europa.
Innanzitutto, offre una gamma completa:
tutti i componenti che servono per eseguire
riparazioni professionali dei veicoli. Dai
componenti per motorini di avviamento
e alternatori fino alle unità complete,
compressori A/C, prodotti per illuminazione
e molti altri ricambi elettrici.
In secondo luogo, offre soluzioni per qualsiasi applicazione: dai componenti per veicoli
passeggeri, veicoli commerciali, macchinari
agricoli o applicazioni navali, abbiamo sempre
il prodotto giusto. La nostra gamma consente
soluzioni ideali tanto per le officine di
riparazione tradizionali, quanto per le grandi
aziende che si occupano di rigenerazione.

2001
2001
Apertura di
una filiale a
Bologna, Italia
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Compressori e componenti A/C:
HC-CARGO offre compressori e
componenti A/C per le applicazioni
più diverse. La nostra gamma A/C è
competitiva in termini sia di prezzo che
di qualità ed è in continua espansione
per offrirti i migliori componenti per
soddisfare tutte le tue richieste in
officina.

Per trovare il rivenditore
HC-CARGO più vicino
e visionare la gamma
completa di prodotti
visita il sito:
www.hc-cargo.it

Illuminazione:
HC-CARGO dispone di un’ampia selezione
di luci e prodotti per l’illuminazione: luci
multifunzione, fari rotanti,
lampadine, luci da lavoro, catarifrangenti
e molti altri prodotti correlati. Potrai
trovare quello che ti serve sia per la tua
officina che per i tuoi clienti.

2005
2001
Viene
installato
un sistema
di stoccaggio
automatico
nel magazzino
di Esbjerg

2011
2005
HC riceve la
certificazione
ISO TS 16949

2003
Apertura di
una filiale ad
Atlanta,
Stati Uniti
2005
Apertura di una filiale
a Poznań, Polonia

2011
HC-CARGO lancia un
nuovo sito web con
eCat ed eCom

2008
Bosch acquisisce
Holger Christiansen A/S

2012

Componentistica elettrica:
HC-CARGO una vasta gamma di
componenti elettrici. Che include
bobine/moduli di accensione, interruttori
generali/contatti per batterie, spazzole
tergicristalli, videocamere per visione
posteriore, candelette a incandescenza
e sensori... solo per menzionarne alcuni.
Forniamo qualsiasi componente elettrico
tu possa immaginare.
Materiali per officina:
HC-CARGO offre un’ampia gamma di
di attrezzi e materiali d’installazione,
tra cui: cavi/conduttori, multimetri,
terminali, fusibili e altro ancora per
l’officina automobilistica di riparazione.

2015

2012
HC-CARGO ad
Automechanika

2014
HC-CARGO ad
Automechanika

2013
HC festeggia il
cinquantenario

2018
2018

2015
Viene lanciata la versione 3 del
negozio online di HC-CARGO

HC festeggia 55 anni

IL TUO ESPERTO
IN RICAMBI
2016
Apertura di una filiale
a Madrid, Spagna

1963-2018

2016
Campagna
promozionale
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HC-CARGO Un Mondo
da Scoprire

Siete sempre benvenuti in www.hc-cargo.it.
Con l’accesso ad oltre 30.000 prodotti e alle
relative specifiche tecniche, le informazioni di
cui hai bisogno sono a pochi clic di distanza.
Le funzionalità intuitive di ricerca ti aiutano a
trovare quello che stai cercando. Offriamo
diversi percorsi per la ricerca
del prodotto richiesto: puoi
Esperti per consigli
cercare per codice HC-CARGO,
per riferimento OE, per elenco
disponibili on-line e
di applicazioni, per descrizione
telefonicamente
gruppo di prodotti e specifiche,
a voi la scelta.
Perché non provarlo subito? Visita ora
www.hc-cargo.it, scopri tutto sui nostri
prodotti e servizi, consulta il catalogo
elettronico dei componenti e prova le
funzionalità offerte dal nostro sito ECOM.
Visitate il nostri sito: è in continuo
aggiornamento e espandiamo regolarmente le
nostre informazioni e i nostri servizi.
In HC-CARGO siete sempre benvenuti.

www.hc-cargo.it

Holger Christiansen A/S - A Bosch Group Company Hedelundvej 13, 6705 Esbjerg Ø, Denmark

I prodotti di cui hai bisogno sono a pochi clic
di distanza.
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Sempre on-line

