
Autoricambi originali: il
network di Asconauto

Un network che punti alla
valorizzazione del ricambio
originale.
La proposta arriva dal presidente di
AsConAuto, Fabrizio Guidi (nella foto),
nella cornice del Service Day di
Brescia. “Ormai –  d i c e  -  un nuovo
futuro s i  deve aprire anche nel la

collaborazione fra Case e Rete ufficiale. Il cliente si rivolge per il 25% al service
ufficiale e per il 75% al resto della rete: se per la Rete Ufficiale appare
impossibile ridurre i costi, occorre un impegno comune per dare più valore al
patrimonio che rappresenta. Solo così si potranno mantenere originali le
vetture, il che equivale a una maggiore sicurezza per il conducente e a una
salvaguardia del valore dell’automezzo. Il cliente ha il diritto di conservare il
valore della sua auto, scegliendo come e dove farla riparare. In questo
contesto, AsConAuto   rimane canale ideale per acquistare i ricambi originali, in
quanto offre la capillare copertura del territorio e una scontistica ricambi
riservata. E la Rete Ufficiale, attraverso una mano d’opera qualificata e sempre
più specializzata, mantiene gli standard di sicurezza. AsConAuto Da qui, la
proposta di un Network AsConAuto riservato agli Autoriparatori Affiliati”. 
“Essere in questa rete associativa, scelti dai Concessionari dei Consorzi,
significherà – spiega Guidi-  entrare a fare parte di un servizio nazionale di
garanzia sulle vetture usate vendute dai Concessionari Italiani, avere
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opportunità commerciali particolari con la segnalazione di vendite di vetture
nuove e usate, una scontistica ricambi e opportunità dedicate. E qualificare il
servizio dato ai propri clienti: sicurezza nella qualità (usato nei crash test) e
della filiera (Casa, Concessionario/Autoriparatore/Cliente). Inoltre, permetterà
di ricevere, attraverso AsConAuto Academy, aggiornamenti costanti e riservati”.
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