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Grande colp
po di Ford in occasione dell’Automoti
d
ive Dealer Da
ay 2011, tenutosi a Vero na negli scorsi giorni. La
a
casa americcana, infatti,, si è aggiudicata il pre
emio Ford vince
v
il prem
mio DealerST
TAT per il mandato
m
più
ù
desiderato d
dai dealer ne
el 2011. Si tratta del seccondo anno consecutivo
c
che il grandee gruppo sta
atunitense sii
porta a casa
a il riconoscim
mento, poten
ndo vantare u
una fedeltà al
a brand da parte
p
dei parttner del 69%..
La

votazione

è

stata
a

effettuata su

una

b
base

di

1.380

questionari,

che

rappresenta
ano

il

40%
%

deiconcessionnari italiani, chiamati
c
a rispondere ad
d alcune domande di qu
ualità nei conffronti di ben
n 36 marchii
internaziona
ali. Si tratta di un’indagine che vuo
ole misurare il grado di soddisfazion
ne dei punti vendita dell
nostro paesse, organizzata dall’Univ
versità Ca’ FFoscari di Ve
enezia. Lo sttudio consid
dera i diversi aspetti dell
rapporto di mandato e le
l singole atttività gestion
nali cercando
o di individua
are i punti d i forza e di debolezza,
d
ill
trend, ma so
oprattutto le aree critiche
e e gli spazi d
di miglioram
mento per cias
scun marchio
o.
«Essere nelle posizioni di
d vertice sia nella soddis fazione direttta che nella desiderabilittà è il segno più evidente
e
che la strate
egia della Pa
artnership co
on le CMA è quella giusta – ha dichia
arato un sod
ddisfatto Gae
etano Thorel,,
presidente d
di Ford Italia – La firma e la consegna
a del nuovo contratto
c
di concessione
c
vvalido dal 1 giugno
g
2013
3
vuole essere
e un attestatto del vero rapporto
r
di p
partnership che
c
ci lega alla
a
rete dei FFordPartners
s, nonchè un
n
segnale di cconcretezza per queste aziende
a
per dare loro la serenità nec
cessaria a piianificare le attività per i
prossimi anni.»

