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Socialmedia

/ / contìnua
Internet ha aiutato a mantenere vivo il

contatto tra l'Associazione e i propri membri

Piaceaforumautomotlve>
asconautoIIPresidenteAsConAuto
slatointervistatoInmeritoallar(presta

dell'aftermarketnellalase2 !

O
ltre due mesi di 'lockdown', di

clausuraognuno a casapropria.

Giorniin cui molti strumentitec-

nologici ci hannoaiutato nel non farci

sentire isolati. Tra di noi e dal mondo.

SicuramenteInternet, senza cui nulla

sarebbestato possibile,apartire proprio

dalle piattaforme di social networking.

CheancheAsConAutoha cercatoin tutti

i modi di utilizzare per restarein con-

tinuo contatto coni clienti econ i con-

cessionari,graziead aggiornamentico-

stanti attraverso i propri canaLiattivi

sututti i sodai media. Così,dacasavo-

stra,avetepotuto assisterea unadiretta

Facebookcol nostro presidenteFabrizio

Guiditra i protagonisti - insiemead altri

importanti attori delle filiera automo-

bilistica italiana - di un incontroon line

sugli scenaripostpandemia.Oppuresa-

pernedi più sul pericolo rappresentato

dagli autoricambicontraffatti attraverso

la piattaforma professionaleLinkedin.

Infine, anchealtri 'luoghi virtuali', come

InstagramoYouTube,vi hannoricordato

che AsConAutoè semprequi pervoi. •

Segui A s Co n A u t o sui social

f ina©
linkedin.com/company/asconauto/

facebook.com/AsConAuto.AsConAuto/

instagram.com/asconauto/

youtube.com/channel/UCX_YahR08Tvn686hJ6D48kw

Messaggiopubblicitario con finalitàpromozionale.
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali,

compresequelle relativealleopzioni di cambio rata
esalto rata (attivabilidopo aver rimborsatole prime

6 rate),fare riferimentoalle InformazioniEuropee di

approvazionedi
Banca S.pA -Via
- CapitaleSociale

Cod. Fisc./P. IVAe
- Iscrittaall'Albo dei

Gmppi Bancaricome "FindomesticGruppo" al n. 3115.3.Società
soggettaad attivitàdi direzioneecoordinamentoda partedelSo-

cioUnicoBNP ParibasPersonalFinanceSA. - Parigi (Groppo
BNP Paribas)Associata ABIAssociazione BancariaItaliana
ed ASSOFINAssociazioneItalianadel Creditoal Consumo

comet/oglio, la formula innovativa per

i dealer che ascoltano la voce dei

clienti eche segue l'evoluzione degli

stili di vita, per restituire massima

tranquillità nell'acquisto dell'auto.

Findomestic comeA/oglio.

La flessibilità si fa strada.

j ^ F i n d o m e s t i c
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