
Post Recenti

Tutte le categorie

Mapfre Warranty & AsConAUTO: la partnership cresce

MAPFRE WARRANTY e AsConAuto
hanno siglato un importante accordo di
collaborazione.
AsConAuto, dopo un percorso di
avvicinamento reciproco di alcuni anni,
riconosce in MAPFRE WARRANTY il

Partner ideale per offrire ai propri Associati (oltre 900 dealer) il supporto giusto per
crescere in modo profittevole nel mercato delle garanzie e dei prodotti assicurativi.

Per effetto di questo accordo i Concessionari Auto associati AsConAuto potranno
avvalersi di un ampio spettro di informazioni, formazione e prodotti, attraverso i
professionisti MAPFRE WARRANTY (oltre 50) presenti in tutto il territorio nazionale.

“Con Verti, compagnia leader nelle assicurazioni online, che fa parte del GRUPPO
MAPFRE, abbiamo sviluppato una soluzione personalizzata per il mondo Dealer
automotive” – spiega Alessandro Priarone, Direttore Retail di MAPFRE WARRANTY.
“L’accordo con AsConAuto mette in campo così “Come Nuova”, una polizza furto e
incendio completa che comprende al suo interno eventi naturali, sociopolitici, cristalli,
infortuni al conducente e che offre inoltre la possibilità di estendere il valore a nuovo
del veicolo fino a 60 mesi. Ulteriori integrazioni sono disponibili con i pacchetti
collisione o, in alternativa, kasco.

Continuiamo con l’Accordo di Collaborazione con AsConAuto, il nostro cammino nella
costruzione di relazioni dirette e focalizzate con i Concessionari Auto, proponendoci
sempre più in chiave di collaborazione consulenziale per la crescita di un business
profittevole e mai come oggi, noi soli, con una ampia gamma di prodotti assicurativi”

“I rapporti con MAPFRE WARRANTY sono già in essere da qualche anno con la finalità
di offrire ai Dealer associati opportunità e vantaggi competitivi sul mercato” – spiega
Fabrizio Guidi, presidente AsConAuto. “Questo accordo – spiega Guidi – segna un
primo passo di collaborazione che si sviluppa ulteriormente con una fitta attività sul
mercato e con gli Associati, per la formalizzazioni di piani di lavoro personalizzati”

“AsConAuto è con MAPFRE WARRANTY per offrire ai Dealer associati soluzioni
innovative in grado di apportare benefici concreti e margini incrementali. Abbiamo la
stessa visione di gioco, crediamo nel gioco di squadra e siamo orgogliosi di questa
partnership che mette insieme valore e prospettiva del nostro lavoro, integrando anche
le nostre attività, non solo sui prodotti assicurativi ma anche nelle Garanzie per Veicoli
Usati, nell’Estensione di Garanzia per Veicoli Nuovi e Polizze GAP” dichiara Gian Paolo
Aliani Soderi, Direttore Generale delle due compagnie a marchio MAPFRE.
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A conferma di questo sentimento di amicizia Mapfre Warranty, quest’anno partecipa
alla realizzazione di AsCoNIGHT, la consueta cena di networking di AsConAuto che si
tiene ogni anno durante il DealerDay, presso il Ristorante Maffei in Piazza delle Erbe a
Verona.
Sono attesi numerosi ospiti tra Dealer, Case auto e rappresentanti delle filiera.

Dal 14 Maggio al 16 Maggio 2019 MAPFRE ASISTENCIA e MAPFRE WARRANTY saranno
presenti all’Automotive Dealer Day a Verona Fiere, per approfondire le novità,
incontrare i propri business partner

Stand 56 #innoviamoilvostrobusiness segui la campagna su
www.Facebook.com/Mapfre.it
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