
 

IL PARERE DEI DEALER
Autoingros
Luca Di Tanno, Consigliere delegato del Gruppo Intergea.
Il Gruppo Intergea nasce nel 2003 a Torino e in breve si colloca tra i leader nazionali del
settore della distribuzione automotive, grazie a una crescita costante di numeri e
un’espansione sul territorio che lo porta presto fuori dai confini piemontesi.
Concessionaria Stellantis con numerose sedi distribuite sul territorio, Autoingros
distribuisce anche i marchi Hyundai, Honda, Ram, Dodge, Seat, Cupra, Land Rover e
Jaguar.
In questa breve intervista ci racconta il suo punto di vista sull’attuale situazione di mercato
e le ragioni dell’adesione di Autoingros, una delle aziende del Gruppo, alle logiche di
certificazione di Autocerta.

Come vive l’attuale situazione di mercato?
LDT: L’attuale situazione di mercato non si è mai verificata in passato, abbiamo vissuto
anni in cui le vetture disponibili erano cento e i Clienti disponibili a comperarle erano
cinquanta, oggi le vetture disponibili sono cinquanta e i clienti interessati sono cento e
questo si manifesta soprattutto nell’usato.
Indipendentemente dai motivi, per aziende strutturate quale pensiamo sia la nostra,
questo rappresenta una opportunità in quanto le nostre fonti di approvvigionamento
continuano ad alimentare il nostro parco auto di migliaia di veicoli.
Quindi la disponibilità di vetture per i nostri Clienti continua ad esserci, con un occhio
particolare alle migliaia che possiamo definire “fidelizzati” e che cerchiamo di tutelare in
ogni modo, questa situazione di generale scarsità di prodotto a noi produce invece nuovi
contatti con Clienti che, forse, non avremmo raggiunto.



A questo aggiungiamo il boost che fornisce Autocerta quale certificatore super partes
della genuinità delle nostre inserzioni: noi siamo pronti a seguire gli umori e le evoluzioni
che questo bellissimo mercato ci offre.

Quando e perché ha deciso di adottare la soluzione di
certificazione Autocerta per i suoi annunci di auto usate?
LDT: Abbiamo deciso di aderire ai processi di certificazione di Autocerta perché secondo
noi tutto ciò che aumenta la trasparenza e la fiducia da parte del Cliente può portare un
valore aggiunto ed una differenziazione a chi come noi, da anni cerca di combattere
contro quelle sacche di scarsa (o inesistente) trasparenza che intossicano il settore delle
vendite auto.
Questo può fare la differenza nei confronti dei Clienti che sono sempre più abituati a
cercare “l’auto dei loro sogni” online.

Quali vantaggi competitivi offre Autocerta?
LDT: L’aspetto più evidente è che essere certificati Autocerta consente di differenziare le
proposte di chi opera seriamente, “con tutte le carte in regola”, da tutto il resto del
mercato.
Quindi, per il Cliente, sapere che l’auto è davvero di proprietà del Dealer, che è davvero
parcheggiata nell’autosalone, che ha davvero le caratteristiche descritte nell’inserzione,
che in quel momento è realmente disponibile e non uno specchietto per le allodole, è
sicuramente un valore aggiunto che non può che produrre una accelerazione delle
vendite.

Quali benefici ha potuto misurare dopo l’adozione di
Autocerta?
LDT: E’ ancora un po’ presto per produrre dati che “misurino” gli effetti della certificazione
Autocerta, ma i primi feedback ci dicono che qualcosa anche nelle impressioni dei Clienti
sta cambiando.
Il servizio di certificazione Autocerta è un ottimo strumento, sono convinto che con la
sempre maggiore diffusione del brand i benefici “misurabili” non tarderanno ad essere
visibili.

Come vengono percepite dalla clientela le inserzioni certificate?
LDT: Non per ripetermi, ma la percezione dei Clienti è che quegli annunci non faranno
perdere loro tempo, gli risparmieranno viaggi per andare a vedere auto non conformi o
che addirittura non esistono, risparmiandogli insomma tutta la parte sgradevole a cui
alcuni “operatori” li hanno abituati.
Sanno dove vanno e cosa troveranno, oppure anche decidere di non muoversi e
procedere alla trattativa e l’acquisto da remoto.
Niente male, vero?
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