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Automotive Dealer Day. Queste sono tre 
parole in fila che possiamo però considera-
re un vero e proprio diminutivo se riferito a 
un’esperienza ultradecennale densa di con-
tenuti, risvolti e relazioni. “Automotive” 
come focus ma con la possibilità di iniet-
tare contributi, stimoli e idee dall’esterno. 
“Dealer” come cardine della distribuzione 
ma con il presupposto di offrire un quadro 
bilanciato che propone chiavi di lettura e 
strumenti all’intera filiera (e quindi anche 
a case auto e a aziende di servizi). “Day” 
come slogan ma con una serie di attività 
che oltre a sfruttare ben tre giorni e i vari 
momenti di networking serali si estende 
nell’arco dell’anno, con una ricaduta di ef-
fetti in termini di relazioni di business, sti-
moli al miglioramento e nuove prospettive 
di azione.
Per questi e altri motivi non è possibile rac-
chiudere in un semplice documento l’espe-
rienza di Automotive Dealer Day… tuttavia 
si è ritenuto opportuno selezionare alcuni 
aspetti salienti emersi, frammenti dell’in-
tero mosaico, in modo da offrire una sor-
ta di follow-up a chi ha partecipato e uno 
spaccato di questa esperienza a chi non lo 
ha fatto. Talvolta si evidenzia che è molto 
difficile tradurre in pratica stimoli e idee 
che maturano in contesti come questo. È 

vero: infatti è una sfida quotidiana riuscire 
ad iniettare nel proprio lavoro una visio-
ne strategica e una costante tendenza al 
miglioramento con la capacità di agire, di 
fare, di implementare. Perché, alla fine, la 
vera differenza è costituita dal saper “scari-
care a terra” una visione vincente, riuscire 
a oliare i meccanismi dell’azienda in modo 
che funzionino in modo sinergico con la 
strategia, poter calibrare i singoli processi 
costruendo autonomia operativa e delega 
decisionale.
Occorre quindi guardare al panorama 
internazionale del business dei dealer, 
caratterizzato da sfide comuni seppur 
declinate in modo diverso (affrontate nel 
workshop internazionale), e allo stesso 
tempo guardare avanti prendendo spunto 
da esperienze di operatori di grande 
dimensione che vivono “in potenza” 
dinamiche gestionali tipiche del business (la 
testimonianza di Penske). L’innovazione è 
fatta di visione e di capacità di agire, che in 
Automotive Dealer Day viene riconosciuta 
annualmente con un premio agli operatori 
più dinamici. Innovare richiede anche la 
possibilità di guardare dall’alto (magari 
con un astronauta) e dall’esterno (con 
esperienze da altri settori). Inoltre, poiché 
il funzionamento dell’azienda dipende in 

larga parte dalle risorse umane, occorre 
rafforzare la capacità di leadership con i 
venditori e non solo.
La sfida di digitalizzazione dell’azien-
da e dei processi va percorsa a più livel-
li e a più stadi, con attenzione all’intero  
business, al sito web, ai social network: an-
che in quest’ambito Automotive Dealer Day 
riconosce i concessionari più performan-
ti e innovatori con un premio dedicato.  
Alcuni aspetti non vanno mai fuori moda, 
anzi sembrano diventare ancor più di moda  
(soprattutto post vendita e usato) e qui oc-
corre recuperare l’entusiasmo del princi-
piante per guadagnare efficienza ed effica-
cia in azienda. Infine, non manca un flash 
su un settore complementare (le moto), 
per mantenere uno spirito di movimento 
che caratterizza il percorso di Automotive 
Dealer Day. Come si è detto, questa è una 
selezione, un estratto, un frammento.
Buona lettura. 
Anzi, buon Automotive Dealer Day anche 
al di fuori dei suoi 3 giorni più animati...

SPIRITO 
DI MOVIMENTO
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IL BUSINESS DEI 
CONCESSIONARI 

VERSO IL 2020

L’apertura di Automotive Dealer Day 
2014 guarda al futuro del business dei 
concessionari sottolineando l’importanza 
dell’innovazione per far ripartire il setto-
re della distribuzione auto.

Già nel primo intervento Alessandro 
Lazzeri (Findomestic Banca) fa notare 
come sia necessario guardare al cliente 
in ottica globale, tenendo presente che il 
web è diventato uno strumento di utilizzo 
quotidiano. I clienti dunque non solo si 
informano sul web ma sono anche sem-
pre più pronti ad acquistare la propria 
vettura sfruttando il canale digitale. Le 
chiavi del successo per un dealer stanno 
quindi in un’interfaccia semplice da uti-
lizzare per l’utente, una forte brand re-
putation e nella fiducia in lui riposta da 
parte dei clienti. 

Quanto emerso dall’analisi delle 100 can-
didature all’Internet Sales Award e rac-
contato da Tommaso Bortolomiol 
(Quintegia) evidenzia come negli ultimi 4 
anni (da quando è stato istituito il Premio) 
sempre più concessionari abbiano capito 
l’impatto che le tecnologie digitali stanno 
avendo nel settore e le potenzialità del 
web nel raggiungere potenziali clienti e 
si stiano quindi muovendo in tal senso. 
C’è tuttavia ancora molto margine di mi-
glioramento considerando che i candidati 
sono concessionari particolarmente sen-
sibili a queste tematiche e non rispecchia-
no quindi la media dei dealer in Italia.

Due sono le sfide lanciate da Vincenzo 
Bozzo (AutoScout24 Italia) per il futuro: 
comprendere e interpretare l’evoluzione 
del processo di acquisto sul quale im-
patterà fortemente l’utilizzo di un sem-
pre maggiore numero di device e gestire 
in modo efficiente i lead attraverso una 
struttura e delle professionalità interne 
alle concessionarie.

Non solo il web, ma anche la situazio-
ne economica che ha caratterizzato  
l’Italia dal 2008 in avanti deve essere vi-
sta come un’opportunità per girare pagi-
na nel settore e ristrutturare le proprie 
aziende, innovare. Ne è convinto Rob 
Kurnick (Penske Corporation – Penske  
Automotive Group) che, forte dell’espe-
rienza del mercato statunitense che si è 
ripreso e ha visto un aumento della do-
manda dato anche dal progressivo invec-
chiamento del parco circolante degli anni 
precedenti, vede quello italiano come un 
mercato particolarmente interessante in 
cui investire. In una situazione di for-
te concorrenza, con clienti sempre più 
informati e con le pressioni degli OEM 
i concessionari devono puntare ad au-
mentare la trasparenza per i clienti, ge-
nerare customer satisfaction e far cresce-
re quindi la fiducia per il proprio brand. 
Servizio e assistenza dunque al primo 
posto poiché una maggior soddisfazio-
ne dei clienti implica far parlare bene di 
sé che significa, a sua volta, ottenere più 

clienti. Le chiavi del successo di Penske 
sono state quelle di ripensare le regole 
del gioco: studiare valori fondamentali di 
benchmark su cui modellare il business, 
costruire una partnership positiva con gli 
OEM, concentrarsi su quanto necessario 
ad ottenere la fedeltà dei clienti anche at-
traverso gli opportuni investimenti. Tut-
to questo grazie ad una squadra di talenti 
selezionati, formati e soddisfatti. 

Per Leonardo Buzzavo (Quintegia 
– Università Ca’ Foscari) è ormai vici-
no il momento in cui urge capire come 
orientare le proprie scelte di business, 
consapevoli che il mercato non sarà più 
quello di qualche anno fa. Il settore si sta 
muovendo su vari fronti: dalla connes-
sione emotiva al visual merchandising, 
dai nuovi display al dialogo con il cliente 
e al recupero della creatività attraverso 
l’innovazione digitale e la messa a leva 
dei giovani. I concessionari restano in 
questo scenario il sistema distributivo 
di riferimento e devono essere coinvolti 
per migliorare la struttura distributiva 
esistente. Da parte loro è necessario un 
upgrade qualitativo per riuscire a presi-
diare il digitale e, talvolta, dimensionale 
(magari anche con sinergie con altri ope-
ratori) per meglio sfruttare le economie 
di scala. 

Leonardo Buzzavo  
Alessandro Lazzeri 

Tommaso Bortolomiol 
Robert H. Kurnick, Jr. 

Robert H. Kurnick, Jr
(Penske Corporation – Penske Automotive Group) 
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TREND NEL 
SETTORE AUTO 

E UNO SGUARDO 
AL BUSINESS 

DEI DEALER

Questa sessione ha fornito una panoramica 
in chiave internazionale sul settore auto e 
sul business dei concessionari coinvolgendo 
testimonianze di varia provenienza sia in 
chiave di profilo che di mercato di attività.

Nell’introduzione Leonardo Buzzavo 
(Quintegia – Università Ca’ Foscari) ha 
evidenziato come il settore auto mostri un 
forte dinamismo e dobbiamo guardare ol-
tre i dati medi per cogliere le sfumature di 
ciò che sta accadendo. Alcuni mercati, in 
particolare quelli europei, stanno recupe-
rando dalla crisi mentre nuove generazio-
ni di consumatori si affacciano con nuove 
abitudini, tra cui ad esempio un uso co-
stante di smartphone e l’instant messaging 
che sostituisce l’email per comunicare. Più 
che un nuovo modello distributivo, la sfida 
è quella di avere un modello distributivo 
aggiornato capace di far leva sulle nuove 
tecnologie.

Secondo Carlo Simongini (focus2move) 
il mercato mondiale visto globalmente è in 
piena salute e continua ad avanzare tota-
lizzando 84 milioni di veicoli venduti nel 
mondo nel 2013: la quota principale è asia-
tica col 43% contro il 21% dell’Europa. La 
Cina fa la parte del leone (1 veicolo venduto 
per ogni 4 nel mondo) con alcuni marchi 
capaci di esprimere performance interes-
santi (Volkswagen ad esempio ha piazzato 
9 modelli tra i top 20 più venduti).

Il prof. Francesco Zirpoli (Università 
Ca’ Foscari Venezia) ha discusso di come 
Fiat Chrysler Automobiles stia compiendo 
una transizione verso una portata globale, 
cercando di migliorare l’allineamento tra 
il portafoglio di prodotti con il mix della 
domanda di mercato soprattutto in pro-
spettiva. Poiché gli obiettivi di vendita di-
pendono dai prodotti futuri, la capacità di 
competere con successo dipenderà in larga 
parte dalla capacità di sfruttare architettu-
re comuni e la condivisione di tecnologie.

Steve Young (ICDP) ha evidenziato che i 
concessionari europei affrontano delle sfi-
de comuni tra cui l’instabilità del mercato 
delle auto nuove, un trend calante nella 

domanda post vendita, un uso crescente 
di strumenti online da parte dei consuma-
tori. Tra le opportunità figurano una ge-
stione più efficiente ed efficace dei veicoli 
usati e una più snella gestione dei processi 
post vendita. Un aspetto tipico dei conces-
sionari europei è il loro focus sul mercato 
domestico, con pochissime eccezioni che 
potrebbero però aumentare in prospettiva.

Forrest McConnell (NADA) ha raccon-
tato come negli USA i concessionari abbia-
no sofferto una crisi molto grave alcuni anni 
fa ma ora stanno vivendo un momento di 
mercato molto positivo secondo la massi-
ma che in ogni tempesta la pioggia finisce e 
in seguito le iniziative adottate danno i loro 
frutti. L’associazione NADA è stata deter-
minante nell’interagire con le case durante 
la crisi. Uno degli aspetti oggi sotto osser-
vazione è l’entità degli investimenti specifi-
ci richiesti dalle case ai concessionari per i 
quali è richiesto un maggiore equilibrio tra 
costi e ritorni.

Bruno Schwambach (Grupo Parvi) è 
alla guida di uno dei più grandi concessio-
nari del Brasile, un mercato che sta espri-
mendo delle dimensioni importanti con 
una forte concentrazione delle vendite in 

alcuni grandi aree metropolitane con le 
cinque città principali che rappresentano 
un quarto del mercato totale. L’eccesso di 
offerta ha creato una pressione sui margi-
ni e una ridondanza di concessionari che 
stanno affrontando dei costi in aumen-
to. Nella crescita dell’azienda, fondata nel 
1980 che ora ha 58 concessionari con oltre 
90.000 veicoli venduti tra nuovo e usato, 
si è sempre privilegiata la scelta di figure 
manageriali tra le figure interne.

Jon Lancaster (Lancaster Investments) 
dopo un’attività di quattro decenni da 
concessionario negli USA ha recentemente 
venduto la propria azienda al gruppo 
Penske. Tra gli aspetti salienti che hanno 
caratterizzato la sua strategia di conces-
sionario: una forte attenzione ai servizi 
post vendita e alla redditività ad essi asso-
ciata, una costante propensione ad usare 
metriche accurate per monitorare le aree 
chiave dell’azienda, una capacità di te-
nere d’occhio gli sviluppi della tecnologia 
per cercare di mantenere il contatto con i 
clienti e non restare disintermediato da 
broker terzi.

Leonardo Buzzavo / Italy
Carlo Simongini / Italy

Francesco Zirpoli / Italy
Steve Young / UK

Forrest McConnell / USA
Bruno Schwambach / Brazil

Jon Lancaster / USA

Forrest McConnell (NADA)
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Paradigmi nuovi, nuove regole del gioco, 
ecco cosa serve per riuscire a intercettare 
i clienti in un futuro liquido, ossia un futu-
ro ogni giorno nuovo in cui tutto – settori 
compresi – è fortemente connesso.

Nicola Favini (Logotel) non ha dubbi che 
la strada da percorrere sia quella di allenar-
si a cambiare e a vedere i clienti non solo 
come clienti auto ma nella loro interezza, 
con il loro bagaglio di esperienze e vissu-
ti maturati anche in altri ambiti e settori. 
Il mercato Italia è caratterizzato da incer-
tezza (cambiamenti continui), ibridazione, 
ipercompetizione (sia con prodotti/servizi 
all’interno del settore sia extra-settore), 
ipercanalità e iperscelta, comprendere e 
sfruttare queste caratteristiche è utile per 
innovare e trovare nuovi modi di relazio-
narsi con il cliente. Vedere ciò che gli altri 
settori, il food in primis, stanno facendo 
può fungere da stimolo perché gli operatori 
auto ripensino a come vogliono avvicinare 

INNOVARE LA 
DISTRIBUZIONE 

COINVOLGENDO 
I CLIENTI: 

ESPERIENZE DA 
ALTRI SETTORI 

Nicola Favini 
Paolo Brugioni

Paradigmi nuovi, nuove 
regole del gioco, ecco 
cosa serve per riuscire 

a intercettare i clienti in 
un futuro liquido, ossia 

un futuro ogni giorno 
nuovo in cui tutto (settori 

compresi) è fortemente 
connesso.

e gestire i clienti, che vanno guidati a com-
prare e a provare i servizi messi loro a di-
sposizione, che devono essere in linea con 
i loro bisogni e aspettative maturate dalle 
loro esperienze, e seguiti nella fase succes-
siva perché siano soddisfatti appieno.

Anche Paolo Brugioni (ER) sottolinea 
l’importanza di imparare a leggere il con-
sumatore che cambia così velocemente, 
cercando di prevedere quali sono le nuove 
evoluzioni osservando cosa sta succedendo 
in tutti gli scenari distributivi, imparan-
do da settori diversi. Ci sono infatti alcu-
ni settori/brand/territori che anticipano 
le tendenze. Ci si sta muovendo verso una 
sempre maggior importanza data all’in-
formazione, alla personalizzazione, all’ar-
tigianalità, ai valori della storia aziendale 
(sia in termini di storytelling sia di fiducia), 
all’autenticità, all’integrazione delle digital 
experience nel punto vendita, ad una di-
versa relazione con il prodotto sempre più 

interattiva. Tutti questi elementi si posso-
no trovare anche nell’automotive. L’infor-
mazione in particolare può essere imple-
mentata per quanto concerne la sicurezza, 
lo stile di guida, il prodotto e gli aggiorna-
menti tecnologici; personalizzazione può 
implicare la scelta delle informazioni da 
comunicare sulla base di ciò che al cliente 
interessa, dei servizi da offrire anticipando 
i suoi possibili bisogni; autenticità signi-
fica rendere riconoscibili all’interno della 
concessionaria gli elementi distintivi del 
brand; la relazione può essere raggiunta 
attraverso la promozione di uno spirito di 
appartenenza al gruppo pur mantenendo 
la propria individualità.
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AUMENTARE 
IL  VALORE 

DELL’USATO NELLE 
CONCESSIONARIE 

MOTO
L’edizione 2014 di Automotive Dealer 
Day ha tenuto a battesimo il filone Moto  
Industry Business, un nuovo ambito te-
matico interamente dedicato al comparto 
moto, che fa dell’evento l’unico a ospitare 
gli operatori di tutte le forme di mobilità a 
motore.

Al business delle moto è stato dato spazio 
con tre workshop dedicati, fra questi uno 
sul tema del valore dell’usato: una tavola 
rotonda fra manager di case moto, mode-
rato da Nico Cereghini, giornalista, edi-
torialista di Moto.it ed ex-pilota motocicli-
stico. Alla roundtable hanno partecipato 
Vito Caramia di Yamaha Motor Italia, 
Maurizio Ruvolo di Harley Davidson e 
Costantino Tola di BMW Motorrad.

La sessione è stata introdotta con la 
presentazione in anteprima dei risul-
tati DealerSTAT, l’indagine condotta da  
Quintegia volta a misurare il grado di sod-
disfazione dei concessionari nel rapporto 
con la casa, estesa quest’anno per la pri-
ma volta anche ai dealer di motocicli con 
14 marchi esaminati. Secondo quanto è 
emerso dal campione, il gradimento com-

plessivo è poco più che sufficiente (pari 
a 3,28 su scala di soddisfazione da 1 a 5, 
dove 3 rappresenta la neutralità). Sono 
state esplorate 11 aree gestionali, 6 delle 
quali raccolgono un giudizio medio soddi-
sfacente, in particolare per quanto attiene 
il servizio post vendita (3,81/5). Di contro 
invece il business usato è segnalato come 
l’area più critica (2,38/5), soprattutto con 
riferimento all’efficacia del supporto della 
casa e delle garanzie associate alla vendita 
usato. 

Secondo quanto emerso durante la roun-
dtable, è opinione condivisa che l’usato 
sia ormai una necessità per recuperare 
efficienza in concessionaria, di fronte alla 
debolezza del business del nuovo. L’usato 
però è ritenuto complesso da gestire, ri-
chiede una certa predisposizione da par-
te del concessionario, anche in termini di 
capitalizzazione, ma è altresì visto come 
un’opportunità per far vivere al consuma-
tore l’esperienza con il brand in modo più 
accessibile e, non per ultimo, fidelizzarlo.

Fra i temi affrontati durante il dialogo si è 
posta particolare attenzione su:

›  la capacità di attingere dall’esperienza 
in ambito vetture – sono molti gli aspetti 
mutuati dal mondo delle 4ruote e le case 
2ruote sono sicuramente in scia; ci sono 
ancora molte opportunità da cogliere, 
non solo di natura gestionale ma anche di 
tipo commerciale e nel marketing

›  l’importanza di un brand e di un pro-
gramma dedicato all’usato – l’esigenza è 
offrire una garanzia di qualità delle moto 
usate, assicurare il cliente sulle caratte-
ristiche di omologazione del prodotto,  
proporre iniziative che generino traffic 
store nelle concessionarie, offrire servizi 
aggiuntivi che consentano un ritorno nel 
post vendita, oltre a riservare al consu-
matore un trattamento in fase di acqui-
sto dell’usato simile al nuovo, il tutto da  
attuarsi con il supporto della casa

›  l’impatto delle tecnologie digitali sul-
la vendita dell’usato  –   stiamo assistendo 
ad una metamorfosi del processo infor-

mativo del cliente: recenti studi stimano 
che sia pari a circa 20 ore il tempo che il 
cliente auto/moto spende prima di acqui-
stare; il 65% di questo tempo è trascorso 
su internet. Per questo è importante che 
la casa sappia trasmettere alla rete quali 
sono gli strumenti di comunicazione più 
efficaci, così da indirizzare gli investi-
menti pubblicitari dei dealer

› l’organizzazione della rete di conces-
sionari nel territorio, evitando il ricor-
so alla sottorete  –   i manager intervistati 
convengono nel ritenere che nel business 
del loro marchio oggi non sia necessario 
ricorrere alla sottorete, in quanto la ca-

Elisa Giubilato
Nico Cereghini

Vito Caramia 
Maurizio Ruvolo 
Costantino Tola 

pillarità della rete di vendita e i volumi 
realizzati permettono di avvalersi della 
sola rete ufficiale. Anche su questo tema 
è stata ribadita l’importanza del far vive-
re l’esperienza diretta con il marchio e di 
fidelizzare il cliente.

In questo percorso di crescita tracciato 
per Moto Industry Business è fondamen-
tale un coinvolgimento più esteso dei 
concessionari moto, come puntualizzato 
dal dealer Alberto Mercandelli a termine 
dell’incontro, che richiede in parte anche il 
commitment delle case, quindi l’impegno a 
segnalare iniziative orientate sulla qualità 
delle relazioni e dei contenuti. 

Nico Cereghini



In un momento in cui la vendita del nuo-
vo perde marginalità è necessario che i 
dealer sviluppino sempre più altre aree di  
business, tra cui l’usato, fonte ormai indi-
spensabile per la sostenibilità dell’azienda.

Un usato ben gestito è spesso sinonimo di 
un’azienda performante, ne è prova la te-
stimonianza di Michele Brusa del Gruppo  
Bonaldi che nel 2002 ha fondato  
Supernova, centro multimarca per la ge-
stione e vendita dell’usato. Ad avvalorare 
l’esperienza tangibile del concessionario è 
intervenuto Marco Fossati, consulente au-
tomotive da 15 anni, il quale ha fornito utili 
spunti di riflessione ma anche indicatori 
economici e strategici per gestire il busi-
ness.

Michele Brusa racconta come il Gruppo 
Bonaldi, dealer storico della provincia di 
Bergamo, abbia dato vita nel 2002 a un 
centro per l’usato che, per qualità e servi-
zio offerto, è paragonabile alla concessio-
naria, pur essendone distaccato in termi-
ni geografici e a livello di brand. Con 
quest’iniziativa il Gruppo Bonaldi rappre-
senta il precursore del concetto di outlet 
applicato all’automobile, vendendo in 
un’unica struttura vetture di diversi marchi 
attraverso una formula specifica: usato 

recente di ottima qualità con provenien-
za, chilometri e garanzia certificati. Fanno 
parte di questo target le auto aziendali, 
sostitutive, demo, semestrali, rientri in buy 
back da flotte, km0 e vetture di importazio-
ne parallela. Altri aspetti innovativi hanno 
permesso a Supernova di distinguersi nel 
mercato, portando a una crescita in termini 
di volumi e fatturato: l’indipendenza dalla 
concessionaria, sia fisica che gestionale, 
ha consentito di creare una realtà separata 
dalla normale attività del dealer e quindi 
più efficace, avvalorata dalla presenza di un 
brand specifico. Contribuiscono a rendere 
Supernova una best practice del mercato 
anche la collocazione in una zona strategi-
ca e soprattutto la creazione di una strut-
tura organizzativa e commerciale capace 
di cogliere e mettere in pratica gli aspetti 
positivi della gestione del nuovo.

Attualmente diverse sono le criticità nelle 
aree di business di una concessionaria per 
Marco Fossati: il nuovo presenta un fat-

USATO BEN 
GESTITO = 

AZIENDA  CHE 
FUNZIONA

Michele Brusa
Marco Fossati 

turato medio in calo e una marginalità ri-
dotta, l’assistenza, oltre a una diminuzione 
del parco circolante in garanzia, soffre del-
la concorrenza di reti esterne sempre più 
strutturate e forti, infine i ricambi originali 
risentono sempre più dell’offerta di pro-
dotti equivalenti. Ne consegue la necessità 
di sviluppare il business dell’usato, com-
prendendone il contributo e le potenzialità 
che questo può offrire. 

Molti sono i prodotti che l’usato può forni-
re e che in base alla loro anzianità possono 
essere distinti in: usato in permuta, auto 
aziendali, Km0, YUK (Young Used Car), 
vetture provenienti dal re-marketing e infi-
ne l’approvvigionamento attivo dell’usato. 
In questo contesto Fossati ha cercato di in-
dividuare una serie di indicatori sintetici. 

Molti gli spunti interessanti tra cui:
› la necessità, per un dealer, di acquisire 

consapevolezza delle proprie possibilità, 
sia in termini finanziari che di risorse, 

strutture e strumenti
› il fatto che uno degli indicatori fonda-

mentali per comprendere se nella propria 
azienda l’usato è sfruttato ancora margi-
nalmente sia dato dal rapporto tra gross 
profit usato e margine lordo: se questo è 
inferiore al 15% allora il settore risulta an-
cora poco sviluppato

› attraverso lo studio dei principali KPI è 
possibile individuare l’atteggiamento dei 
concessionari nei confronti del settore in 
esame, basandosi principalmente su due 
aree di analisi: le performance usato e la 
propensione all’usato. Da questa analisi è 
possibile stabilire un percorso di svilup-
po, o meglio una strategia, per mettere in 
piedi un modello di business usato vin-
cente. L’usato è quindi ancora un settore 
per molti dealer da conquistare e la chiave 
sta proprio nell’analisi dei propri stock e 
nella volontà di investire, generare im-
prenditorialità e svilupparla nell’usato. 
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QUADRO E 
PROSPETTIVE 

PER IL POST 
VENDITA

Luca Montagner
Marc Aguettaz

Dopo diversi anni di crescita presso-
ché costante, negli ultimi anni si segnala 
un’inversione di tendenza nel mercato del  
post vendita, che dal 2011 fa registrare una 
contrazione sia in termini di fatturato che 
di numero di passaggi in officina.

Questo significa che la principale sfida per 
tutti gli operatori è quella di puntare ad 
allungare la fedeltà del cliente, attraverso 
l’utilizzo di nuovi strumenti (CRM e data-
base integrati), servizi aggiuntivi (garanzie 
estese e pacchetti di manutenzione, con ri-
ferimento alle reti autorizzate) e iniziative 
ad hoc dal punto di vista del marketing (in-
cluso il potenziamento del web). 

Analizzando più da vicino il mercato del 
post vendita, è prima di tutto opportuno 
sottolineare che è sempre particolarmente 
complesso da analizzare in termini eco-
nomici, data la sua frammentarietà e la 
mancanza di definizioni comuni. Il grande 
sforzo compiuto dalla rete di ricerca di 
ICDP e da Quintegia è stato proprio quello 
di armonizzare i dati e le informazioni rac-
colti nei diversi mercati al fine di ottenere 
una fotografia il più accurata possibile del 
post vendita, guardando anche in una pro-
spettiva di medio-lungo termine.

La figura a fianco mette in luce l’evoluzione 
del mercato in termini di valore tra il 2009, 
il 2012 e il 2020, escludendo l’iva e suddi-
videndo il volume d’affari complessivo in 3 
macro aree: attività di manutenzione (or-
dinaria e straordinaria), interventi di ripa-
razione (in seguito a guasti improvvisi) e 
sostituzione degli pneumatici. In generale 
si prevede una contrazione del mercato 
del post vendita tra il 2009 e il 2020 nella 
maggior parte dei grandi mercati europei, 
ad eccezione del Regno Unito, con una 
riduzione che oscilla da circa il 6% della 
Francia a quasi l’8% della Spagna, tenendo 
in considerazione un tasso di inflazione 
pari alla media dell’ultimo triennio (quindi 
più basso del valore medio fatto registrare 
nell’ultimo decennio). L’unico mercato per 
cui è prevista una crescita del fatturato è 
quello del Regno Unito, per effetto soprat-
tutto della crescita del parco circolante 

grazie al buon andamento delle vendite di 
vetture nuove. Tuttavia in molti paesi la 
contrazione più significativa è già avvenuta 
tra il 2009 e il 2012, mentre è prevista una 
certa stabilità tra il 2012 e il 2020, in par-
ticolare proprio nel mercato italiano, che 
dovrebbe contrarsi ‘solo’ tra l’1% e il 2% in 
questo arco temporale. 

Il mercato francese è invece quello che fa 
registrare una graduale contrazione del 
mercato, per effetto soprattutto di una 
‘stagnazione’ del parco circolante (in termi-
ni di unità) e di una riduzione dell’uso delle 
auto in particolar modo nei grandi centri 
urbani. In termini di fatturato comples-
sivo riferito alle attività già descritte, la 
Germania fa registrare il valore maggiore, 
che nel 2009 aveva superato i 30 miliardi 
di € e che dovrebbero diventare poco più 
di 28 miliardi nel 2020. Gli altri mercati 
seguono ad una certa distanza: Francia e 
Regno Unito dovrebbero far registrare un 
valore simile pari a circa 20 miliardi di € 

nel 2020, mentre le previsioni per l’Italia 
indicano un valore di circa 17 miliardi di 
€ nel 2020 e in Spagna poco meno di 12 
miliardi. 

Guardando in particolare al mercato 
italiano, tra il 2009 e il 2020 è possibile 
osservare che il volume d’affari legato alle 
attività di manutenzione dovrebbe pas-
sare da 8,9 miliardi di € a 7,4 (oltre metà 
di questa contrazione è già avvenuta tra il 
2009 e il 2012), quello legato agli interven-
ti di riparazione da 5,5 miliardi di € a 5,1 
(la riduzione è prevista più graduale anche 
per il fatto che molti automobilisti tendo-
no a fare meno attività di manutenzione 
preventiva a causa anche degli effetti della 
crisi economica), mentre il fatturato legato 
alla sostituzione degli pneumatici dovreb-
be crescere da circa 4 miliardi di € a 4,60 
(per effetto soprattutto dei nuovi provvedi-
menti legati alla sicurezza stradale). 

GiPA, la più importante rete di ricer-
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ca mondiale nell’ambito del mercato del  
post vendita nel settore automobilistico, 
effettua da diversi anni molteplici studi 
approfonditi sul comportamento degli au-
tomobilisti e sulle abitudini degli operatori 
(riparatori, autorizzati e indipendenti, di-
stributori di ricambi, carrozzerie, ecc). Tra 
le varie informazioni presentate nell’edi-
zione di quest’anno, riveste un’importan-
za particolare l’andamento del numero di 
passaggi suddivisi a seconda della tipologia 
di operatore, come riportato nel grafico se-
guente, che aiuta a mettere in luce lo stato 
di salute dei diversi player: officine autoriz-
zate, riparatori indipendenti, gommisti, car-
rozzerie e altri operatori (es. fast fit). Emer-
ge un quadro piuttosto consolidato, infatti 
tra il 2009 e il 2013 il numero di interventi 
eseguiti presso le reti autorizzate (officine 
delle concessionarie e riparatori autorizzati) 
si è progressivamente ridotto di quasi 8 mi-
lioni di ingressi, dagli oltre 22,5 milioni nel 
2009 a poco meno di 15 milioni nel 2013. 

Al contrario i riparatori indipendenti sono 
stati capaci di aumentare il loro numero di 
passaggi annuali di circa 2,5 milioni nello 
stesso periodo, con un forte incremento in 
particolare tra il 2011 e il 2012. Risulta evi-
dente che la riduzione di quota di mercato 
da parte delle reti autorizzate è principal-
mente dovuta alla forte contrazione del par-
co circolante di vetture recenti (fino a 4-5 
anni), a sua volta determinata dal negativo 
andamento della vendita di vetture nuove. 
Anche il numero di interventi presso i gom-
misti è cresciuto nel periodo 2009-2013, per 
effetto sia delle nuove norme sull’utilizzo 
degli pneumatici estivi-invernali, che della 
crescente competitività di questi operatori 
anche negli interventi di natura meccanica. 
Alla luce di questo quadro è evidente che gli 
operatori del post vendita, siano essi auto-
rizzati oppure indipendenti, devono lavora-
re principalmente sull’allungamento della 
fedeltà del cliente agendo su determinate 
leve:

› maggiore focus sulla vendita di servizi ag-
giuntivi in grado di aumentare la fedeltà 
del cliente, che possono essere offerti non 
solo in fase di vendita della vettura nuova, 
ma anche in momenti successivi

› costruzione di un database articolato che 
permetta di raccogliere ed utilizzare più 
informazioni sul cliente e sul suo utilizzo 
della vettura

› utilizzo di moderni software di CRM che 
possono aiutare gli operatori a gestire pro-
attivamente le esigenze del cliente

› possibilità di utilizzare strumenti innova-
tivi, tra cui la telematica, per conoscere 
meglio lo stato delle vetture e per offrire 
servizi evoluti anche in termini di sicurez-
za per l’automobilista

› segmentare meglio l’offerta offrendo ser-
vizi e prezzi diversi a seconda del segmen-
to della vettura e della sua anzianità, con  
l’obiettivo di recuperare anche vetture 
meno recenti e i clienti che le hanno ac-
quistate usate

› sfruttare meglio le opportunità legate al 
web, offrendo servizi aggiuntivi ai clienti e 
promuovendo offerte mirate (ad esempio 
coupon con condizioni vantaggiose per 
specifici interventi e scadenze).

C’è ancora molto da fare nel post vendita, 
soprattutto per le aziende concessionarie 
che tradizionalmente hanno sempre sotto-
valutato questo business, però è necessario 
investire di più di quanto è stato fatto finora, 
soprattutto in termini di idee ed organizza-
zione. Infatti, solo attraverso la sistematici-
tà e l’utilizzo di processi condivisi e misura-
bili si possono ottenere grandi benefici sia 
in termini di redditività che di fidelizzazione 
della clientela.

La principale sfida 
per tutti gli operatori 
è allungare la fedeltà 
del cliente attraverso 

l'utilizzo di nuovi 
strumenti, servizi 

aggiuntivi e iniziative di 
marketing ad hoc.

Luca Montagner (Quintegia – ICDP) Marc Aguettaz (GiPA Italia)

CLICCA QUI PER 
VEDERE E SCARICARE 
I VIDEO
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1. International Dinner
2. Paolo Nespoli, astronauta dell'ESA
3. Fast Workshop
4. Consegna dei diplomi Master in Dealer 
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5. Agenda delle attività
6. Area Business
7. V-party
8. Inaugurazione
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9. Partecipanti ad una Masterclass
10. Meeting
11. Accreditamento
12. Convegno Federauto
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13. Area Networking
14. V-party
15. Roundtable di manager Case Moto
16. Workshop di apertura

13

14

15 16



#ADD14 | 15

INTERNET 
SALES AWARD

Vincitore dell’Internet Sales Award 2014, 
Bonera Group ha visto la nascita del pro-
getto di web marketing nel 2010 con 2 ri-
sorse dedicate all’area dell’usato. Già nel 
2012 il progetto si avvaleva dell’apporto di 
6 persone, arrivando nel 2013 alla messa 
online del nuovo sito fruibile dal mobile, 
elemento di particolare importanza con-
siderato che il maggiori numero di intera-
zioni arrivano proprio da questi device. Nel 
2014 il progetto beneficia di 11 risorse de-
dicate e presidia gli ambiti di nuovo, usato 
e service.

IL VINCITORE 
DELL'EDIZIONE 2014 
DEL PREMIO 
INTERNET SALES AWARD È:
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PREMIO PER 
L'INNOVAZIONE 

GESTIONALE

Il Gruppo Malvestiti, vincitore del Premio 
per l’Innovazione Gestionale 2014, è una 
realtà presente in 2 regioni, 7 provincie e 
che rappresenta 12 marchi automobilistici 
attraverso le oltre 30 sedi sul territorio.

La necessità di restare in contatto e la 
consapevolezza che mantenere un attuale 
cliente costa meno in termini di marketing 
rispetto ad acquisirne uno nuovo ha por-
tato l’azienda a sviluppare un sistema di 
telemetria interna che permette di ricevere 
due macrotipologie di segnali utili a fornire 

un servizio su misura per il cliente.
Si è registrato il 93.7% di service  
retention sul primo tagliando dei veicoli 
nuovi e il 72.4% sul primo tagliando dei 
veicoli usati, è stata inoltre effettuata una 
prima iniziativa relativa all’inversione 
pneumatici con una redemption del 79%.

IL VINCITORE 
DELL'EDIZIONE 2014 
DEL PREMIO PER 
L'INNOVAZIONE 
GESTIONALE È:
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Astronauta italiano dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA)

PAOLO 
NESPOLI

Paolo Nespoli nasce a Milano nel 1957 e 
cresce e compie gli studi elementari e medi 
a Verano Brianza, nell’interland milanese 
dove risiede la sua famiglia. Nel 1976 ot-
tiene la maturita’ dal Liceo Scientifico di  
Desio. Nel 1977 svolge il servizio milita-
re alla Scuola Militare di Paracadutismo 
di Pisa dove si rafferma dopo aver com-
pletato gli obblighi di leva. Nel 1980 vin-
ce un concorso per entrare negli incursori  
dell’Esercito, nel 1982 ottiene il brevet-
to da incursore ed è inviato in Libano  
con il Contingente Italiano della Forza  
Multinazionale di Pace, dove vi rimar-
ra’ fino al 1984. Al suo rientro diventa  
ufficiale – è tutt’ora ufficiale della riserva 
con il grado di Maggiore.
Nel 1985 comincia gli studi universitari al 
Politecnico di New York e nel 1987 lascia 
l’Esercito. Nel 1989, dopo aver conseguito 
la laurea in Ingegneria Aerospaziale, com-
pleta gli studi universitari con un Master 
in Areonautica e Astronautica. Nel 1988 
ottiene il brevetto di volo civile americano.
Rientra in Italia nel 1989 e fino al 1991 la-
vora in un laboratorio di sviluppo e ricer-
ca in Italia ed ottiene una equipollenza in 
Ingegneria Meccanica dall’Università di 
Firenze. Nel 1991 viene assunto dal Centro 
Astronauti dell’Agenzia Spaziale Europea, 
dove per i primi sette anni si occupa della 
preparazione e formazione degli astronau-
ti e dei sistemi informatici di supporto alle 
missioni spaziali. Viene selezionato come 

astronauta nel 1998, e dopo 9 anni di ad-
destramento al Johnson Space Center della 
NASA a Houston, compie la sua prima mis-
sione nella spazio tra l’ottobre e novembre 
2007 a bordo dello Space Shuttle Discovery. 
Durante questa complessa missione di 15 
giorni, chiamata STS-120 – Esperia, svol-
ge un ruolo chiave nella direzione delle 
passeggiate spaziali oltrechè una serie di 
esperimenti scientifici e numerose attivi-
tà educative. Nel 2008 è assegnato ad una 
missione di lunga durata sulla Stazione 
Spaziale Internazionale e comincia l’adde-
stramento che lo vede impegnato nei vari 
centri dislocati negli Stati Uniti, Europa, 
Canada, Giappone e Russia, dove ottiene la 
qualifica di primo ingegnere di bordo della 
navicella russa Soyuz e ingenere di bordo 

della Stazione Spaziale. 
La missione, chiamata Expedition 26/27 
– magISStra, parte nel dicembre 2010 dal 
cosmodromo di Baikonur in Kazachistan 
con una navicella russa Soyuz e termina 
nel maggio 2011 dopo 159 giorni in orbita. 
Nella missione Nespoli ricopre il ruolo di 
ingegnere di bordo e leader dell’equipag-
gio americano, e conduce una fitta serie di 
esperimenti scientifici e tecnologici, e mol-
teplici attività di carattere educativo.
Paolo Nespoli è attualmente un Senior 
Astronaut del Corpo Astronauti dell’ESA e 
come tale assolve diversi incarichi tecnici 
oltre che condurre numerose attività edu-
cative e di pubbliche relazioni.

Che cos’è l’ESA?
L’Agenzia Spaziale Europea è la porta di accesso 
allo spazio per l’Europa. La sua missione consiste 
nello sviluppo delle capacità spaziali europee e 
nella garanzia che gli investimenti effettuati per la 
conquista dello spazio continuino a produrre vantaggi 
e ricadute positive per tutti i cittadini europei.
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UNO SGUARDO 
DALL’ALTO E 

OLTRE

Paolo Nespoli inizia il suo intervento 
salendo sul palco della gremita Sala Blu 
parlando di “passione”.
Una passione e una forza di volon-
tà che hanno permesso al Maggiore  
dell’Esercito Italiano di alimentare 
quel sogno comune a tanti di noi, da 
bambini, di diventare astronauti, una 
passione che l’ha portato dopo anni di 
studi, sacrifici e selezioni al limite della 
sopportazione umana a diventare un’a-
stronauta dell’ESA (Agenzia Spaziale  
Europea) nel 1991, uno dei primi  
europei a salire, nel 2007, sullo Space 
Shuttle e a intraprendere un’avventura 
durata 157 giorni a bordo della Stazione 
Spaziale Internazionale nel 2010. Nella 
prima parte del workshop Nespoli rac-
conta ai presenti in sala il lungo iter per 
poter diventare astronauta, un percorso 
di studi specifici durato oltre 15 anni tra 
qualifiche a addestramenti.
“Puoi essere il tecnico più bravo e pre-
parato al mondo ma se non riesci a ge-
stire te stesso in situazioni estreme e 
sotto stress cooperando proficuamente 
con gli altri non vai lontano” con queste 
parole Nespoli racconta l’addestramen-
to di 12 giorni in Alaska fatto dopo aver 
ricevuto la notizia di essere stato scelto 
per la missione sullo Shuttle. “Non ho 
fatto tempo nemmeno a gioire per la 
notizia di partire per lo spazio che io e 
i miei compagni  siamo stati portati nel 
mezzo dell’Alaska, ci hanno lasciato lo 

stretto necessario per vivere e ci sono 
venuti a ritirare dopo 12 giorni a 150 km 
di distanza nel punto che ci avevano in-
dicato”. L’importanza del lavoro in team 
emerge nuovamente dalle parole di  
Nespoli quando racconta le meto-
dologie di lavoro all’interno dello  
Shuttle: “Determinate procedure e ma-
novre all’interno dello Shuttle non ven-
gono mai fatte da una persona sola, si 
lavora in team, io per esempio come 
ingegnere di bordo dettavo certe pro-
cedure al pilota perché le eseguisse solo 
dopo aver ricevuto l’ok dal comandan-
te di bordo che ascoltava le mie parole, 
solo così, lavorando in team, si può evi-
tare che una distrazione del singolo di-
venti un errore catastrofico che metta in 
seria difficoltà tutti”. L’elogio del lavoro 
di squadra, soprattutto nelle difficoltà, 
Nespoli lo rappresenta raccontando al 
pubblico l’episodio avvenuto nella sua 
prima spedizione spaziale: “La perma-
nenza nello spazio si è complicata quan-
do un pannello solare che riforniva di 
elettricità l’intera stazione spaziale si è 
rotto e la riparazione sembrava impos-
sibile per limiti tecnici: non avevamo 
l’attrezzatura e un uomo in passeggiata 
spaziale non sarebbe riuscito a ripara-
re il pannello.” Nespoli racconta però 
come la fantasia dell’equipaggio spazia-
le, coadiuvata dall’aspetto matematico 
creativo del team di ingegneri di terra 
a Houston, permise in breve tempo la 

riparazione del pannello solare facen-
do in modo che l’intera struttura della 
stazione spaziale non venisse compro-
messa. L’astronauta italiano dopo un 
breve excursus sulla sua seconda spe-
dizione spaziale con la navicella Russa 
Sojuz che gli ha permesso di trascorrere 
oltre 150 nello spazio, in conclusione del 
workshop tende a ribadire l’importanza 
del concetto del tempo. “Considerate 
che in orbita si compie un giro intorno 
alla terra in appena 1 ora e mezza e ogni 
giorno io potevo assistere a 16 albe e 
16 tramonti. Stando lassù capisci come 
non ha senso pensare solo al futuro più 
immediato. L’uomo dovrebbe pensare 
al futuro dei prossimi 500 anni, perché 
solo così riusciremo a costruire un futu-
ro, dato che solo noi siamo i costruttori 
del nostro domani”. 
Ribadendo il concetto dell’importanza 
e del rispetto che noi dobbiamo avere 
per quello che ci circonda e della re-
sponsabilità che abbiamo già oggi per le 
generazioni future, Nespoli conclude il 
suo intervento esortando così i presen-
ti: “Dobbiamo sognare cose impossibili. 
Poi svegliarci e darci da fare provando a 
rendere possibile ciò che ci appare im-
possibile. Il mio esempio personale è 
che da piccolo, come molti di voi, volevo 
fare l’astronauta e alla fine sono riusci-
to realmente a farlo. Che sia di esempio 
per tutti... solo noi siamo i padroni del 
nostro futuro!”.Paolo Nespoli
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GESTIONE USATO: 
CHECK-UP 
STRATEGICO E 
OPERATIVO PER 
I CONCESSIONARI

LE MASTERCLASS SONO PROMOSSE 
IN COLLABORAZIONE CON AUDEA
LA ACADEMY DI QUINTEGIA

CLICCA QUI PER 
SCARICARE LE SLIDE

Leonardo Buzzavo

› Se fosse un’azione in borsa, il business 
usato oggi sarebbe da acquistare.

› A differenza del nuovo, il business  
usato è un’area dove un concessiona-
rio può esprimere la massima autono-
mia nelle scelte imprenditoriali (volumi, 
prezzi, costi, processi).

› Il business usato è una delle chiavi di vol-
ta per dare stabilità alla redditività dei 
concessionari e alla relazione col cliente.

› I concessionari devono tendere a un nu-
mero di vendite usato pari al numero di 
vendite del nuovo.

› Un terzo dei consumatori in cerca di  

Le masterclass sono una modalità per affinare 
le competenze dei partecipanti in merito a 

determinate aree di attività. 
Hanno un taglio operativo con relatori 
e formatori estremamente qualificati 

sull'argomento e aggancio a esperienze concrete.

usato è disposto ad acquistare a oltre 
200 km di distanza.

› Il concessionario di reti ufficiali riscuo-
te di gran lunga la fiducia più alta tra i 
consumatori rispetto ad altri operatori.

› Nell’offerta online, oltre ai tempi di ri-
sposta, è fondamentale indicare il nomi-
nativo della persona per il contatto.

› I consumatori amano poter leggere giu-
dizi di altri clienti su un determinato 
concessionario.

› L’usato è in gran parte un business di  
acquisto.

› Serve aumentare la rotazione da 4,5  
(media Italia) a 6 (migliori Italia) guar-
dando anche al top (ad es. 9 per i top 
USA).

› La gestione deve essere dinamica: ces-
sione forzata entro determinati tempi e 
revisione costante dei prezzi.

› Rispondere online il giorno dopo signifi-
ca aver perso quasi certamente l’oppor-
tunità di vendita.

› L’usato è un business troppo importan-
te per non essere gestito bene e si gioca 
sulla capacità di focus e di velocità.
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Maurizio Venturi

INDICATORI PER 
UN POST VENDITA 
IN FORMA 

› Fondamentale che il titolare della con-
cessionaria capisca e conosca a fondo 
la situazione del post vendita della pro-
pria azienda anche attraverso l’uso di  
indicatori (KPI).

› Fra gli indicatori economici l’utile diretto 
è uno dei parametri più importanti per 
valutare lo stato della propria officina.

› Altro indice fondamentale tra quelli ri-
entranti nei KPI economici è la service 
absorption, ovvero il rapporto tra utile 
diretto generato e la somma dei costi ge-
nerali affrontati.

› Negli indicatori prestazionali la produtti-
vità, ovvero il rapporto tra ore produtti-
ve timbrate e ore di presenza della forza 
lavoro, rappresenta un altro parametro 
indispensabile per capire la situazione 
della propria officina.

› Altro KPI da tenere in considerazione 
è l’efficienza tecnica, ovvero il rappor-
to tra le ore vendute a tempario e le ore  
timbrate.

› Un indice fondamentale per una corretta 
gestione del magazzino ricambi è quello 
rappresentato dalla rotazione, ovvero 
dal rapporto tra il valore del fatturato al 
costo e il valore totale dello stock al costo.

› Nel magazzino ricambi si deve provvede-
re alla manutenzione costante dello stock 
prevenendone l’obsolescenza.

› L’indice di ritorno di servizio, il più im-
portante tra i KPI di marketing, è dato 
dal rapporto tra i clienti fedeli all’offici-
na e il parco circolante di competenza 
dell’intera concessionaria.

› Ogni dealer deve assolutamente consi-
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derare l’indice di riparazione ripetuta, 
ovvero l’indice che indica il numero di ri-
parazioni effettuate più volte sulla stessa 
macchina nel rapporto con tutte le ripa-
razioni effettuate. La riparazione ripetu-
ta infatti crea disaffezione non solo per 
l’officina ma anche per il dealer e spesso 
per il marchio stesso.
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Fabio Gurgone

IL SITO WEB 
A MISURA DI 
CONCESSIONARIO 

› Il sito web è diventato strumento impre-
scindibile per la concessionaria.

› Navigare in Internet è la terza attività 
più frequente dopo dormire e lavorare.

› L'82% di chi acquista un'automobile ini-
zia e conclude al sua ricerca su Internet.

› Il 50% di chi acquista un'automobile di-
chiara di aver deciso modello e conces-
sionario online.

› 8,2 la media dei concessionari visita-
ti “fisicamente” prima dell'avvento di  
Internet, oggi sono solo 2,4.

› 10 anni fa c'era una dissimetria informa-
tiva che giocava a vantaggio del conces-
sionario auto che ne sapeva molto di più 
del cliente, oggi i ruoli si sono, in alcuni 
casi, invertiti.

› Internet se usato bene può efficientare 
i processi portando a fatturare di più e 
contemporaneamente spendere meno 
per singolo servizio.

› Gli obiettivi di vendita possono essere 
divisi in due categorie: tattici (permetto-
no di vincere una battaglia) e strategici 
(fanno vincere la guerra).

› 4 le variabili tattiche più importanti: user 
experience, contenuti, visibilità, metriche.
Metafora: Ho costruito un bello  
showroom (pulito, luminoso, spazioso): 
user experience; ci ho messo dentro del-
le belle macchine (pulite, in ordine, ben 
disposte): contenuti; ora lo posiziono nel 
posto giusto (nella via di grande traffi-
co o in una vietta, in una nicchia se siete 
collegati ad alcuni concetti più o meno di 
nicchia): visibilità; sto performando tanto 
quando mi ero preposto: metriche.
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› Analizzata la tattica va analizzata la 
strategia e lo si può fare attraverso 6  
variabili che descrivono il processo: so-
stenibile, integrato, multicanale, aggior-
nabile, specializzato, consumerizzato.

› I contenuti devono essere ingaggianti.

› Attenzione al posizionamento dei con-
tenuti che dipende dalla risoluzione e 
alla "below the line" (ossia dove finisce il 
monitor e di conseguenza la schermata 
quando si carica un sito internet).

› Va sempre ricordato che i siti internet si 
utilizzano con un browser e non con un 
reader.

› È importante essere proattivi proponen-
do agli utenti prodotti correlati a quelli 
ricercati.
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› Un vero leader è colui che sa governa-
re, orientare e far fare le cose giuste 
ai propri collaboratori.

› Da uno studio condotto in oltre 90 
paesi al mondo è emerso che oltre il 
50% delle persone in una posizione 
di leadership distrugge valore nella 
propria azienda e oltre il 20% crea 
solo un modesto valore nell’azienda.

› Il clima organizzativo, ovvero lo stile 
di leadership del "capo", contribuisce 
per oltre 1/3 ai successi e ai risultati 
organizzativi positivi in azienda.Fabrizio Gerli
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› Il "capo" migliore è colui che sa di-
sporre di un set vario di comporta-
menti, che possiede una molteplicità 
di stili di leadership, essendo in gra-
do di mutarli anche all’interno della 
stessa giornata lavorativa.

› Così come un buon golfista padroneg-
gia una molteplicità di mazze a se-
conda del colpo che deve affrontare, 
altrettanto un bravo leader deve sa-
per padroneggiare una molteplicità 
di stili di comportamento in funzione 
degli obiettivi da raggiungere.

› Esistono diversi stili di leadership e il 
vero leader è colui che riesce a utiliz-
zarli tutti mixandoli tra loro a secon-
da delle situazioni: visionario, coach, 
affiliativo, democratico, autoritario, 
battistrada.

IL LEADER 
È QUELLO 
CHE SA FAR 
FARE  LE COSE 
GIUSTE AI 
VENDITORI



#ADD14 | 23

Gianluca Diegoli

SOCIAL 
NETWORK 
AL SERVIZIO 
DELL'AZIENDA

› È sbagliato pensare a Internet come 
macchina da transazioni o luogo dove 
pubblicare esclusivamente annunci, 
bensì bisogna pensare al web come a 
una piattaforma che permette alle per-
sone di effettuare ricerche e di interagi-
re tra di loro e con il brand.

›  Internet non è più una tecnologia nuova 
ma un dato di fatto per le nuove genera-
zioni che sono nate quando internet già 
si era affermato.

›  Bastano 30 minuti al giorno e 9 consigli 
per migliorare la presenza sui social:

1 fare tutto da mobile perché i tempi di ri-
sposta si accorciano sempre più ed è in-

dispensabile coinvolgere le persone più 
volte al giorno creando coinvolgimento 
e discussione attraverso contenuti mul-
timediali come immagini, foto e video; 

2 vintage is cool! ovvero alle persone pia-
ce ricordare o rievocare il passato at-
traverso immagini e oggi è facile fare 
belle foto usando app come Instagram; 

3 creare un database di clienti e inviare 
newsletter stagionali con consigli e pro-
mozioni a coloro i quali hanno acquista-
to un'auto o un servizio presso la con-
cessionaria o l'officina. Fondamentale 
essere utili, semplici e informali nelle 
risposte;

4 usare Facebook per postare ogni gior-

no un consiglio, un trucco interessante 
o qualcosa di utile per i clienti avendo 
cura di includere sempre una foto o un 
video;

5 monitorare i luoghi di aggregazione 
online come i blog e i forum e creare dei 
sistemi di ricerca e notifica automatica 
per essere avvisati quando qualcuno 
parla di noi in rete. Per aumentare la 
reputazione è utile seguire i forum for-
nendo consigli e soluzioni;

6 twitter è poco utilizzato ma è utile impo-
stare degli hashtag di ricerca su temati-
che o prodotti legati al proprio business 
così da poter essere avvisati quando 
qualcuno ne parla;
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7 trasformare i propri siti in blog sfrut-
tando il meccanismo social, ossia con-
dividendo tutte quelle informazioni che 
possono essere utili alla clientela e che 
contemporaneamente ci consentono di 
essere trovati in rete;

8 Google+ non è molto frequentato ma è 
integrato con servizi come le mappe;

9 utilizzare contenuti divertenti perchè 
creano relazione.
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Giacomo Jannotta

METTERE A 
PUNTO L’USATO IN 
CONCESSIONARIA

› La gestione dell’usato comporta tre tipo-
logie di costo: costi di gestione dal lato 
economico, interessi passivi da quello  
finanziario e infine svalutazione del vei-
colo dal punto di vista patrimoniale.

› Il business usato della concessionaria ha 
bisogno di una strategia commerciale 
ben definita che contribuisca a rafforza-
re la centralità della figura della conces-
sionaria stessa.

› Gestire l’usato significa prendere decisio-
ni rapide, al fine di ridurre al minimo i 
costi di giacenza del veicolo.

› L’upgrading del veicolo usato è impor-
tante e consiste nell’investire sulla vettu-
ra acquistata con interventi sugli aspetti 
qualificanti dell’offerta, quali la politica 
di ripristino, le garanzie commerciali, 
l’offerta di prodotti finanziari e l’attività 
di marketing.

› Nella valutazione di una vettura vi è una 
componente soggettiva data dall’ade-
guamento del valore teorico alla realtà 
aziendale e del mercato del dealer. Fon-
damentale è distinguere il valore com-
merciale netto da quello offerto al cliente.

› Il ricondizionamento di una vettura  
usata può essere effettuato all’interno 
della propria concessionaria o ricorren-
do a fornitori specializzati. Nel caso in 
cui si scelga di procedere internamente, 
vi è un’ulteriore decisione: dotarsi di per-
sonale ad hoc o appoggiare tale attività 
all’officina del dealer. 

› La garanzia del veicolo usato deve esse-
re commisurata all’anzianità del bene, ai 
chilometri percorsi e ai difetti non deri-
vanti dall’uso normale della vettura. 

› Garanzia legale non significa assenza di 
difetti, ma coscienza delle anomalie in es-
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sere o potenziali da parte dell’acquirente, 
prima dell’acquisto. 

› Non esiste difetto di conformità se, al mo-
mento del contratto, il consumatore era 
a conoscenza del difetto o non poteva 
ignorarlo con l’ordinaria diligenza.

› Vi sono due modi di amministrare l’usato: 
il primo gestisce l’usato come mezzo per 
“recuperare” i costi di acquisto e gestio-
ne, il secondo prevede la creazione di va-
lore aggiunto investendo sul veicolo per 
accrescerne il valore.
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› Il canale Internet offre principal-
mente due opportunità: brand  
awareness e lead generation.

› Essere autoreferenziali non funziona: 
le referenze da spendersi devono es-
sere quelle dei clienti.

› Il canale Internet può diventare uno 
strumento per incentivare il business 
dell'usato e del post vendita dove il 
MOL, in alcuni casi, supera il 50%.

› Le parole chiave devono rappresen-
tare molto bene i servizi e i prodotti, 
meglio se di nicchia e possibilmente 
geolocalizzandoli sul territorio.

› Entro il 2020 si prevede che 4,5  
milioni di auto saranno vendute onli-
ne nel mondo.

› Nel rifacimento del proprio sito web 
diventa obbligatorio pensare "mobile 
first".Giorgio Soffiato 

SITO WEB: 
COME 
REALIZZARE 
LA SEZIONE 
USATO E  
POST VENDITA 

› Il cliente moderno si affida al 
cross-shopping e a parità di offer-
ta quello che fa la differenza è il  
servizio. 

› Google analizza e indicizza prefe-
ribilmente testi ma l'utente si fa  
"ingaggiare" più facilmente da con-
tenuti multimediali. 

› Internet e la rete sono scientifi-
che ed è possibile misurare con pr 
ecisione il ritorno di un investimento 
economico.

› Il sito è da utilizzarsi come vetrina 
della concessionaria mentre i cana-
li social devono essere utilizzati per 
raccontare il "backend", ovvero il 
meccanico in tuta che racconta la sua 
esperienza.

› Richieste di supporto o informazioni 
che arrivano dai canali social vanno 
gestite e entro le 4 ore successive, ar-

rivare dopo 8 ore è troppo tardi.

› La ricerca attraverso video funziona 
e l'84% di coloro i quali ricercano 
video di auto dichiarano di farlo in 
funzione del prossimo acquisto.

› Circa il 50% dei clienti che generano 
un lead per un'auto nuova finiscono 
per comprarne una usata e il MOL 
di un'auto usata è circa il doppio di 
quello di un'auto nuova.

› Importantissime le review e le refe-
renze dei consumatori, meglio anco-
ra le videoreferenze perchè rendono 
più "umano" il contenuto e il sito web.

› Nella costruzione di un sito internet 
dobbiamo prendere in considerazio-
ne sempre due utenti: il cliente finale 
e il motore di ricerca.
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Jared Hamilton

UPGRADE 
DIGITALE 
DEI DEALER 
PER VENDERE 
DI PIÙ
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› Se non si organizzano e gestiscono le HR 
non si possono fare implementazioni tec-
nologiche in concessionaria.

› Per integrare internet è necessario ope-
rare a livello di marketing (due budget 
distinti per branding e promozione), pro-
cesso e struttura.

› L’obiettivo per il concessionario: creare 
una crescita prevedibile e scalabile; per 
ottenere il massimo risultato e raggiun-
gere quanto prefissato deve lavorare su 
1-processo, 2-struttura e 3-marketing.

› Quasi il 60% dei clienti internet compra 
dopo 30 gg dal primo contatto con la con-
cessionaria, serve un follow up a lungo  
termine.

› Non serve identificare il “cliente internet”: 

il processo di vendita deve essere lo stesso 
per tutti.

› Il 90% dei clienti utilizza il web, non è suf-
ficiente formare solo il 10% del personale 
a gestire i contatti internet.

› Marketing e vendite sono due discipline 
distinte che hanno bisogno di figure con 
caratteristiche diverse.

› Nel post vendita è possibile aumentare la 
redditività senza costi aggiuntivi utiliz-
zando al meglio il marketing.

› In concessionaria si può avere:
1 un unico internet sales manager: è facile 

da gestire ma non è scalabile;
2 un team di internet sales manager:  

è scalabile ma non riusciamo a separare i 
clienti tra internet e non internet;

3 tutti i venditori sono internet sales  
manager, che sanno vendere di persona, 
al telefono, attraverso internet: è un mo-
dello accettabile;

4 un centro di sviluppo di business (BDC): 
call center per follow up a lungo termine 
(mail → BDC → appuntamento → persona-
le di vendita) con team dedicato: va bene 
ma è necessario che il personale sia for-
mato correttamente;

5 BDC inverso (mail → personale di vendita 
→ dopo 7 giorni BDC → appuntamento → 
personale di vendita): modello valido.

› Per decidere se avere un BDC bisogna 
fare un’analisi di pareggio.

› Per apportare i cambiamenti necessari in 
concessionaria nella struttura va costrui-
to un programma di formazione comple-

to a cui far partecipare i venditori su pro-
cessi, abilità che tutti devono possedere e 
conoscenza del prodotto. 

› Il venditore va formato appena assunto 
su come gestire i contatti che arrivano da 
mail e da telefonata, dopo potrà iniziare a  
operare.

› Formare un venditore costa meno di ave-
re in concessionaria un venditore non  
formato.

› A fine mese verrà valutata la performan-
ce di ciascun venditore. Chi risulta caren-
te su alcuni ambiti viene nuovamente for-
mato.
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PREMI

Per la prima volta è Land Rover il Mandato 
N° 1 in Soddisfazione dei Dealer.  

Ritira il premio Daniele Maver, Presidente di 
Jaguar Land Rover Italia.

Volkswagen è il mandato più desiderato in Italia.  
Il premio viene consegnato a Giovanni Tauro, 

Direttore Network Volkswagen.

Tra i marchi di veicoli commerciali 
trionfa Renault. 

 Ritira il premio Bernard Chretién, 
Direttore Generale di Renault Italia.

DealerSTAT
2014
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Evento B2B leader in Europa per il settore auto: strategie innovative, 
soluzioni di business, relazioni e stimoli su marketing, distribuzione 

auto e servizi, upgrade digitale dei processi.

Per maggiori informazioni dealerday@quintegia.it

MAGGIO 2015

SAVE THE DATE



IL CENTRO RICERCHE QUINTEGIA REALIZZA STUDI E ANALISI QUALI-QUANTITATIVE FOCALIZZATE SUL SETTORE 

AUTOMOBILISTICO.  

I PROGETTI BENEFICIANO DI CONOSCENZE E COMPETENZE ACQUISITE NEGLI ANNI, TRASFERITE DAL GRUPPO DI 

RICERCA DI MATRICE ACCADEMICA, ALIMENTATE DAL NETWORK DI RELAZIONI SVILUPPATO A PIÙ LIVELLI – DEALER, 

CASE AUTO, AZIENDE DELLA FILIERA – E MATURATE CON L’ESPERIENZA ANCHE IN AMBITO INTERNAZIONALE 

ATTRAVERSO ICDP (INTERNATIONAL CAR DISTRIBUTION PROGRAMME). 

LA CAPACITÀ DI INTEGRARE INFORMAZIONI E DI SINTETIZZARLE CON METODOLOGIE AVANZATE, PER OFFRIRE 

SCENARI AFFIDABILI E AGGIORNATI DI CONFRONTO, È UTILE AGLI OPERATORI PER ORIENTARE LE DECISIONI 

STRATEGICHE E FORNISCE NUOVE CHIAVI DI LETTURA E STIMOLI PER SVILUPPARE IL BUSINESS IN UN SETTORE 

COMPLESSO E MUTEVOLE.

Per informazioni più dettagliate sui contenuti dei progetti di ricerca è possibile contattare Alberto Bet (alberto.bet@quintegia.it) o visitare il sito www.quintegia.it

›  SODDISFAZIONE DEI CONCESSIONARI
Oltre all’indagine DealerSTAT, sinergici a questo 

obiettivo vi sono progetti di a�ancamento sviluppati in 

base a specifiche esigenze e finalizzati 

all’individuazione di aree di miglioramento, priorità 

d’intervento e piani d’azione. Queste attività, rivolte sia 

a case automobilistiche che ad aziende della filiera, 

permettono di consolidare la relazione con i propri 

partner commerciali.

FRA LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI RICERCA:

›  RETI AUTORIZZATE
Analisi dell’assetto organizzativo e delle performance 

delle reti autorizzate, realizzata grazie al monitoraggio 

costante Dealer Network Bechmarking, cioè la 

mappatura integrata e geo-localizzazione di tutti i 

concessionari e riparatori di autovetture, veicoli 

commerciali, industriali e moto. Tale attività è volta a 

fornire un quadro dettagliato dei player della 

distribuzione di veicoli nel mercato italiano.

›  RICERCHE DEDICATE
Sviluppo di nuovi progetti e approfondimenti su temi 

attuali e specifici del settore automotive, quali ad 

esempio usato, post vendita, flotte, servizi finanziari, 

Top Dealer, standard, politiche di remunerazione e 

sistemi incentivanti.

CENTRO
RICERCHE
QUINTEGIA  



SCOPRI L’AMPIA  OFFERTA FORMATIVA 
DI AUDEA, LA ACADEMY DI QUINTEGIA

Per informazioni sull'offerta formativa di Audea puoi chiamare il numero 0422 262997, scrivere all'indirizzo e-mail info@audea.it o visitare il sito www.audea.it

VUOI CONOSCERE LE AREE DI BUSINESS COINVOLTE 

NELLA GESTIONE DI UN'AZIENDA CONCESSIONARIA?    

IL MASTER IN DEALER MANAGEMENT RISPONDE ALLE 

TUE NECESSITÀ.

VUOI CAPIRE L’IMPATTO CHE LE TECNOLOGIE DIGITALI 

POSSONO AVERE NEL SETTORE AUTO ED ESSERE 

AGGIORNATO SU COME UTILIZZARE GLI STRUMENTI 

DIGITALI PER CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI 

BUSINESS?                                         

SCOPRI IL CORSO MARKETING DIGITALE PER I DEALER.

VUOI ACQUISIRE COMPETENZE E STRUMENTI PER 

GESTIRE EFFICACEMENTE L'AREA DI BUSINESS DEL 

POST VENDITA IN CONCESSIONARIA ED ELEVARNE IL 

LIVELLO DI QUALITÀ MIGLIORANDONE LE PRESTAZIONI 

ECONOMICHE E FACENDO PERCEPIRE IL 

MIGLIORAMENTO AL CLIENTE?                        

SCOPRI IL CORSO GESTIONE POST VENDITA.

HAI NECESSITÀ DI APPROFONDIRE LA CONOSCENZA 

DEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE AUTOMOBILISTICA 

E AGGIORNARTI SULLA SUA EVOLUZIONE?        

RICHIEDI INFORMAZIONI SUL CORSO EXECUTIVE 

DISTRIBUZIONE AUTOMOBILISTICA.

CREDI CHE IL LAVORO DI GRUPPO E LA MOTIVAZIONE 

SIANO TASSELLI FONDAMENTALI PER MANTENERE 

UN’ORGANIZZAZIONE EFFICIENTE?                 

EVENTI DI COACHING E DI TEAM BUILDING MIGLIORANO 

LA MOTIVAZIONE IN AZIENDA E PROMUOVONO LA 

CRESCITA DELLA SQUADRA.

HAI ESIGENZE PARTICOLARI CUI FAR FRONTE? 

CONDIVIDILE CON NOI: AUDEA PROMUOVE ANCHE 

PROGETTI AD HOC.



GOLD SPONSOR

INTERNATIONAL SPONSOR PARTNER MEDIA PARTNER

SILVER SPONSOR
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Quintegia S.r.l.
Strada Sant’Angelo, 116
31100 Treviso, Italia
T +39 0422 262997
F +39 0422 029903
E info@quintegia.it

Quintegia opera per creare interazioni di 
persone, aziende, competenze e informa-
zioni finalizzate a processi di cambiamento 
e innovazione strategica attraverso ricerche 
mirate, eventi trasversali e laboratori di for-
mazione.

www.quintegia.it


