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Fascino e carisma sono le carat-
teristiche di Ferrari che, grazie a
Shell, abbiamo utilizzato per offrire
ai nostri clienti la possibilità di vi-
vere dal vivo in concessionaria
una nuova esperienza e di potersi
avvicinare al mondo dei motori e
del service in maniera alternativa.

Hanno gradito?
Hanno visitato l’area operativa e
constatato che l’officina non è
quell’antro buio e sporco che tanti
credono. In 300 sono passati a
vedere la Ferrari, 60 hanno preso
un appuntamento col meccanico. 

Non saranno contenti i vostri
autoriparatori...
Anzi, ce n’erano. Adesso il nostro
obiettivo è ripetere questa inizia-
tiva in primavera, estendendola
alla rete dei clienti Ucav.

Rischiando di fare autogol?
Direi proprio di no. Se lei si serve
abitualmente da quel riparatore,
per fedeltà o vicinanza, io non
posso pensare di ‘portarla via’. 
Il mio desiderio, proprio perché
so che non posso servire tutti, è
fornire gli autoriparatori Ucav dei
ricambi di Gruppo Ceriani.        n

“Ma lei ha provato a
farsi fare un pre-
ventivo da noi?”.

Stralci da un colloquio tra Alessio
Farioli, responsabile post vendita
Gruppo Ceriani (concessionaria
Fiat, Alfa Romeo,
Lancia, Peugeot e
Volvo per le province
di Milano e Varese), e
una potenziale clien-
te colpita dai costi di
un pneumatico letti
su un cartellone pub-
blicitario. “È vero che
ci sono persone che si fanno ‘ab-
bindolare’ dagli slogan, ma è evi-
dente - riconosce Farioli - che ci
sono aziende molto più capaci di
noi nel far percepire un’offerta”.

Con Service Day, Gruppo
Ceriani ha cambiato tattica?
Volevamo creare movimento al-
l’interno dell’azienda, ma che non
fosse semplicemente legato alla
parte commerciale. Il post vendita
non sta passando il periodo mi-
gliore della sua storia, è montata
una certa malfidenza verso le
concessionarie dovuta, secondo

noi, a una non conoscenza. 
Con Annalisa Franzetti, la nostra
responsabile marketing, e con il
supporto di Shell che ha messo
a disposizione la show car e l’olio
utilizzato in occasione delle ma-
nutenzioni, abbiamo organizzato
un evento mirato ai clienti finali. 

Come li avete raggiunti?
Davide Travaini, che sovrintende
i processi di CRM, ha passato
7.000 anagrafiche e confezionato
offerte mirate. Un lavoro enorme. 

La Ferrari che ruolo aveva?

...in officina. Il concessionario multibrand e
multisede mostra la sua parte più nascosta

Porte aperte...
CERIANI GROUP

22-23 ottobre 2016, 
Via Saronnese a
Legnano: gli uomini
del service posano
con una Ferrari. 
Qui a lato l’esterno
della concessionaria,
l’officina, il salone.  


