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AsConAuto e Federauto | - Fronte comune per
tutelare i concessionari

Un accordo per affrontare le problematiche del settore automotive

"attraverso una collaborazione ...
Segnalato da : quattroruote

AsConAuto e Federauto<br> - Fronte

comune per tutelare i concessionari (Di

martedì 14 maggio 2019) Un accordo per

affrontare le problematiche del settore

automotive "attraverso una collaborazione

strategica": è quanto annunciato da Federauto

e AsConAuto, le associazioni che

rappresentano i concessionari italiani. In base

all'intesa, Federauto rappresenterà gli interessi

comuni nelle sedi di confronto istituzionali,

mentre AsConAuto, secondo quanto indicato

dal presidente Fabrizio guidi, "rafforzerà il gioco

di squadra dei concessionari".Trasformazioni

in corso. Per Adolfo De Stefani Cosentino,

numero uno di Federauto, il mercato si trova in una situazione difficile, in uno scenario di

cambiamento profondo della mobilità: a mancare, però, è anche un disegno organico e coerente da

parte del governo. " per questo che riteniamo indispensabile che l'esecutivo rifletta rapidamente sul

valore dei provvedimenti già presi in parte inadeguati e in parte ...
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