DealerSTAT: la rete Volvo
V
è la più soddis
sfatta d''Italia
Durante l'A
'Automotivve DealerDay sono sttati presentati i risulta
ati dell'8° D
DealerSTAT,
l'indagine sulla sodd
disfazione dei concesssionari ve
erso le case
e
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Nelle tre giornate dell'A
Automotive Dealer Day,, la manifesttazione orga
anizzata da Quintegia e dedicata aii
a che si svo
olge ogni an
nno a Veronna, si è tenu
uto anche ill
protagonistti della distribuzione automobilistica
consueto a
appuntamen
nto con il DealerSTAT
D
T, l'indagine
e sulla soddisfazione dei conces
ssionari che
e
stabilisce q
quale, tra le reti di venditta, apprezzi di più il marchio che rappresenta.
VOLVO È PRIMA - Nell'edizione di quest'an no del DealerSTAT (l'o
ottava), alla quale ha partecipato ill
40% dei co
oncessionari italiani, il marchio
m
che
e ha dato reg
gistrato il maggior graddo di soddisffazione tra i
suoi conce
essionari è risultato Vo
olvo. La ca
asa svedese
e (ora di proprietà
p
deella cinese Geely) ha
a
totalizzato un punteggio di 3,64 su
u una scala d
da 1 a 5, do
ove il 3 rapprresenta la n eutralità. I risultati sono
o
stati ottenu
uti eleborand
do 1.380 intterviste invia
ate da circa
a il 40% dei concessionnari italiani appartenenti
a
i
a 36 march
hi diversi. Al
A secondo posto,
p
con 3
3,61 punti, s'è
s piazzato il brand Lexxus e al terz
zo Ford, che
e
ne ha totalizzati 3,59. Subito dopo
o, al 4° e 5°° posto, risp
pettivamente
e Nissan conn 3,50 punti e Mini con
n
3,36. Sono
o risultati 15 i marchi ch
he hanno su
uperato la soglia della neutralità
n
(riicordiamo: stabilita
s
in 3
punti). L'ulttimo marchio
o a piazzars
si al di sopra
a di questo punteggio,
p
cioè
c
al 15° pposto è stato
o Skoda con
n
3,02 punti, mentre il prrimo a non averlo
a
raggiu
unto è Dacia
a con 2,97. Mostrano
M
seegnali di miglioramento i
marchi Toyyota e Merccedes, che ritornano
r
tra
a i Top 20, e Volkswag
gen, che invvece ne fa parte
p
per la
a
prima volta
a da quand
do esiste il DealerSTAT
T. Il punteg
ggio medio registrato è stato 2,92
2. Il valore,,
piuttosto ba
asso, indica che la sodd
disfazione co
omplessiva delle reti di vendita
v
è sootto la media
a.
I DELUSI SONO IN CALO - Il DealerSTAT
D
T ha inoltre indagato su
s altri aspeetti del rapporto case-concession
nari. Dalle lo
oro risposte è emerso ch
he il 59% si dichiara intenzionato a proseguire nell'attività..
Di questi, ill 27% contin
nuerebbe co
on il marchio
o che rappre
esenta, men
ntre il 32% ssceglierebbe
e il mandato
o
di un'altra casa. Il 21%
2
degli imprenditorri, potendo ripartire da zero,usccirebbe dall business
s
dell'auto, u
una percentuale in calo rispetto al 2
25% del 2010 e al 35% del 2009.

