
ALESSANDROPRIARONE
Qui a lato, il direttore vendite

automotivedi Mapfre Warranty

Italia. Sulpalco,da sinistra:
Fabrizio Guidi (Asconauto),

Adolfo DeStefani Cosentino

(Federauto),Priarone,Gian
PaoloAliani Soderi ( dg

delramo italiano di Mapfre)

e il moderatore Guido Meda

ovveroun coefficientedi pregresso
dell'usodell'auto,costruitograzie

a unalgoritmorealizzatoda una
societàterza,peressereassolutamente
imparziali,chesi basa sui dati dei 3

milioni di veicoli cheabbiamogestito
neinostri 20 anni di attività in Italia".

L'INTERESSEDEI CONSUMATORI
Sequestosistema èrivolto al mercato
b2b,ai dealereai rivenditori
di autoin generale,ed èdisponibile
pervettureeveicolicommercialifino
a 3,5tonnellatecon motoretermico,
Aliani Sodericisvela come
si susseguanoanchegli incontri
con i noleggiatori,i quali sisono
detti molto interessatia una sorta
di certificazionestandardrilasciata
da UG0.Certificazionea cui guarda
coninteressepureil mondodelladifesa
deiconsumatori:" Non ci interessa
mettereunbollino di una qualunque

associazione",sottolineaAliani Soderi,
"ma fapiaceredi esserestati contattati
da serierealtàdelsettore,che hanno
riconosciutoil nostrosforzodi portare
trasparenzain un mondocheè sempre
statounpo' troppoopaco".Malgradola
figura sceltaper impersonificareUG0
abbialechiarefattezzedi un uomo
spagnolocon i baffi, la piattaforma
si deve aun'ideadellafiliale italiana:

"Non c'ènulla di similein Spagna.
Ovviamenteci hannoseguitopasso
dopopasso,masiamoi primi
nelgruppo a lanciareun'attività
delgenere.Coraggiosae ambiziosa.
Comealcuninostripartnerci hanno
detto", chiosail manageritaliano
della societàassicuratricespagnola.!

Ma
voi "comprereste

un'autousata
da quest'uomo?".

La domanda,
affiancataal ghigno

di Richard Nixon, inun posterdivenuto
leggendario,contribuì a far perdere
le elezionipresidenzialiamericane
del 1960all'alloravice di Dwight
Eisenhower,la cuiaffidabilità non era
evidentementemoltosentita.Gian

Paolo AlianiSoderi,direttore generale
di MapfreAsistenciae WarrantyItalia,
la riformulacosì:"Noleggerestiun'auto
usatadaquest'uomo?".La risposta

si potràtrovarerivolgendosia UG0,
acronimoperUsatoGarantitoZero
pensieri,una nuovapiattaforma

che facilitala venditael'acquisto- ma

in unprossimofuturo,appunto,anche
il noleggio- di un veicolodiseconda
manopartendoda una valutazione
qualitativatrasparentedel suo stato
d'uso." Perchéfinalmentec'èvogliadi
trasparenzaanchenelmondodell'auto

usata", diceil managerdelramo italiano

del colossoassicurativospagnoloche
ha creato UG0." Siamoconsci che
l'iniziativanonpiaceràa tutti, ma sarà

unostrumentoper farebusiness,utile
perchi compra,ma pureperchi vende.

Perché cosìè faciledaregaranziefino

ai tre anni: sarà il venditorea scegliere
sealienarel'allungamentodi garanzia
oltrel'annodi leggeodarlo come

un servizioin più". L'operazionepiace
ai partnerche hannopartecipato
alla conferenzastampa di lancio:
"I concessionariufficiali cherappresento
sono interessatia UG0",dice Adolfo
De Stefani Cosentino,presidente

diFederauto," ancheperché,essendo
appuntoufficiali,non possono

faregiochettidi sorta.Ma questo
sistemasarà importanteanche
per i consumatori,cheutilizzandolo
si sentirannopiù sicurinegli acquisti.

Potrebbediventareil nostroTÙV,
il sistemadi valutazionedelleauto
inesserein Germania"."Noi siamo
obbligatiaessereonestie obiettivi",

gli fa ecoFabrizio Guidi,presidente
diAsconauto,associazionecheha
appenalanciatouna propria rete
dimanutenzioneche,auspicabilmente,
utilizzeràUG0.

TUTTO SOTTOCONTROLLO
"Non stiamopresentando

un prodotto,"continuaAliani Soderi,
"maun sistemadi valutazione
trasparenteeoggettivodi un veicolo

usato"."Valutazione",spiegada parte
suaAlessandroPriarone,direttore

venditeautomotivedellasocietà
spagnolain Italia,"che viene
calcolatagrazie a un algoritmocapace
dianalizzareunaseriecomplessa
didatioggettivi,utilizzandofunzioni
di autoapprendimento.Ci basiamo
suseipilastri:guidiamoil venditore
alritiro dell'usato,anchein permuta,
aiutiamoa gestirela flotta,valutando

gli eventualiripristini, facciamo

una fotografiadel momento
per lavendita,compiliamo
siala documentazioneprecontrattuale
da rilasciareal cliente— anche
per lamanutenzionefutura—
siail documentodi conformità

earriviamoa gestireil post-vendita.

Tuttociò sibasasul calcolo di una Cpu,
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OPERAZIONE
TRASPARENZA
Da un'ideadel ramo italiano del colossoassicurativo spagnolo
MAPFRE nasce UGO, la prima piattaforma di valutazione
oggettiva di un veicolo usato per concessionari e noleggiatori

Alberto Vita
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WARRANTY

0
o pensieri

UGO
Usatogarantito, zero pensieri

GIAN PAOLOAUANI SODERI
Il direttore generale Mapfre

Asistenciae Warranty Italia
accanto al personaggio

chesimbolizzail nuovoservizio

UGO
Usatogarantito,zero pensieri
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