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Auto, indagine Quintegia: post vendita sempre più a valore aggiunto

AUTO, INDAGINE QUINTEGIA: POST VENDITA SEMPRE PIU' A
VALORE AGGIUNTO

PICK-UP & DELIVERY E AUTO CONNESSE CON OFFICINE I NUOVI
SERVIZI PIU' GRADITI DAGLI ITALIANI

A BRESCIA AL SERVICE DAY DI QUINTEGIA E ASCONAUTO

 

(Brescia, 16 novembre 2018). Il mercato del post-vendita auto è tornato, dopo sei anni, sopra la
soglia dei 30 miliardi di euro e ora si prepara a un'autentica rivoluzione, nei servizi e nella
tecnologia, sempre più alle prese con veicoli elettrici, connessi e a guida autonoma. Il mondo del
service delle 4 ruote cambia e anche gli italiani guardano con interesse alle nuove forme di
assistenza, basate sulla comodità e la customizzazione del servizio. È quanto riscontrato
dall'indagine Quintegia Service Customer Study 2018, condotta su un cluster di 1.000
automobilisti italiani intervistati e presentata domani al Service Day di Brescia (17-18
novembre), l'evento organizzato dalla società trevigiana di analisi e ricerche nel settore
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automotive e dall'associazione di categoria AsConAuto. Le novità arrivano dai servizi al cliente,
con 2/3 del campione che si dichiara interessato alle soluzioni pick-up & delivery a domicilio,
ovvero il ritiro e la riconsegna a domicilio dell'auto in riparazione. Una prestazione, in crescita
nelle officine, che incuriosisce anche i meno informati, con un ulteriore 30% che non ne esclude
l'utilizzo. Una comodità, aggiunta al risparmio di tempo, che può valere non più di 30 euro per
quasi la metà dei possessori di auto nuova, mentre il 28% degli stessi non è disposto a pagare di
più. Buono il feeling anche per altre forme innovative utilizzate, come la realizzazione
dell'intervento direttamente a domicilio o al lavoro (specie per i clienti di auto premium) e le
nuove formule di abbonamento per la manutenzione al chilometro, soprattutto per user di auto
con cicli di vita brevi. Infine, sentiment molto positivo anche per la trasmissione dei dati delle
automobili in remoto, con il 90% dei possessori di nuovi veicoli connessi che non esclude di poter
condividere a distanza le informazioni. Una abdicazione volontaria alla privacy che vale
principalmente in favore di officine, concessionarie e case automobilistiche ma meno per le
assicurazioni. Ma il ricorso al digitale (il 90% dichiara tra l'altro di voler prenotare online gli
interventi) vale anche nella fase di scouting del fornitore, con i clienti del post-vendita che
ricercano sempre più informazioni online prima di andare in officina, una quota che supera il
50% per la fascia giovane. "Si va sempre più verso i servizi di assistenza a valore aggiunto – ha
detto il partner e senior advisor Quintegia, Luca Montagner -. Dall'utilizzo della telematica per
accorciare i tempi di assistenza, alla diffusione di auto elettriche, connesse e a guida autonoma, il
cambiamento dell'after-sales va di pari passo con l'evoluzione tecnologica delle vetture. Un
impegno anche dal punto di vista finanziario ma allo stesso tempo un'opportunità per gli
operatori del settore".

In Italia si contano oltre 35 mila aziende tra riparatori, carrozzerie e gommisti, in 7 casi su 10
affiliate a network per il reperimento di informazioni tecniche, formazione, ricambi e attività di
marketing, mentre supera il 70% la quota di mercato delle officine indipendenti sul totale valore
del comparto. Uno scenario, quello della competizione tra indipendenti e autorizzati, destinato –
secondo l'analisi di Quintegia – a mutare a fronte della concorrenza sulle vetture recenti e
dell'interesse delle case auto ad allungare la fidelizzazione del cliente.

 

Nata nel 2003, Quintegia è una società trevigiana esperta in ricerca, networking e formazione nel settore

dell'automotive che osserva e gestisce processi di cambiamento e innovazione strategica. Sin dalla sua

nascita, l'azienda organizza l'Automotive Dealer Day, un evento unico nel suo genere in Italia e pensato per

mettere in rete l'intera filiera delle quattro ruote, dai dealer alle case, ai fornitori all'indotto generato.

 

AsConAuto aggrega Consorzi, organizzati su base territoriale, formati dalle Concessionarie

nell'obiettivo di realizzare una gestione delle vendite di ricambi originali, efficace ed efficiente, per officine e

carrozzerie indipendenti. I 934 Concessionari, soci dei 21 Consorzi che compongono la rete associativa

attiva in 80 Province, sviluppano il fatturato per gli autoriparatori, che ormai sono 20.319 sul territorio

nazionale. La rete associativa interviene con una forza qualificata di 402 persone fra logistica e front-office

a supporto del sistema. Ogni giorno lavorativo i 109 promoter, con i loro mezzi e i 312 logistici, sui furgoni

della rete associativa, percorrono, in chilometri, ben oltre il giro completo dell'equatore. Garantendo

affidabilità e puntualità da parte della rete AsConAuto nel presidio capillare del servizio di ricambi originali

sul territorio. AsConAuto è diventata, dal 2001, anno di fondazione, ad oggi, una realtà consolidata e

diffusa in modo capillare sul territorio nel nostro Paese ed è riconosciuta come garanzia

di affidabilità, competenza e professionalità. La formula è originale. Servizi diversificati, innovazione e 

ricerca di partnership garantiscono lo sviluppo efficace del progetto associativo e assicurano

all'Associazione il primato europeo nel settore, tanto da renderla un modello da seguire.
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