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canici, con il risultato che per non
rischiare la faccia con il cliente si
accolla i costi della riparazione.  

E se si arriva a un contenzioso?
Siamo pronti a rivestire il ruolo di
‘giudice di pace’. Anni di espe-
rienza a fianco delle aziende e del
consumatore ci permettono di ca-
pire quando il cliente sta preten-
dendo troppo e intervenire a tu-
tela del venditore attraverso la

Garanzia Fidelitycar, un
prodotto del tutto conforme
al Codice del Consumo.

È questo che vi ricono-
scono i vostri clienti?
Oltre ai chiarimenti di natu-
ra legale, sono state molto
apprezzate tre testimonian-

ze di dealer nostri clienti. In parti-
colare, hanno ricordato che se
con un anno di garanzia ti tuteli di
fronte alla legge, con tre investi
sul cliente finale che tornerà da te
anche per la manutenzione.   

I numeri dicono che il mes-
saggio è stato recepito?
In un anno di crisi come questo,
con diverse concessionarie che
hanno chiuso o dimezzato le
vendite, siamo passati da dieci-
mila a dodicimila veicoli gestiti. 

Attese dopo il seminario?
Entro tre mesi capiremo se i 70 tra
concessionari e clienti in sala co-
glieranno questa opportunità. Io
la mia faccia, la mia storia, la mia
esperienza le ho messe...          n

Ètante figure in una il con-
sulente ‘Fidelitycar’, la so-
cietà di servizi di Cuveglio

(VA) specializzata nella gestione
della Garanzia Postvendita, che
a novembre 2014 ha stretto una
partnership con Ucav Ricambi.
Le ha tratteggiate Barsanofio Re,
cofondatore con un passato di ar-
tigiano e meccanico, in occasio-
ne del seminario organizzato in-
sieme al consorzio che aveva per
titolo ‘Come garantire corretta-
mente il tuo usato’. “Parlando con
Dario (Campagna, presidente
Ucav, NdA)”, premette Re, “ab-
biamo concordato sulla scarsa
conoscenza tecnica e legislativa
del venditore o del suo referente”.

Ed ecco l’idea del seminario...
Sì, c’è un po’ di sfiducia in questo
settore, e soprattutto poca con-
sapevolezza. Il venditore - il con-
cessionario o anche l’autoripara-
tore - tende a pensare che una
copertura è uguale a un’altra e
tanto vale tenersi la polizza assi-
curativa standard, che però spes-
so non copre i reali guasti mec-

Competenze ed esperienza permettono
a Fidelitycar di dirimere controversie in
materia di garanzie. Il venditore ringrazia

Giudice di pace

“Per i nostri
concessionari 

la Garanzia
Fidelitycar è

un’opportunità
che non hanno
ancora colto”.

PARTNERSHIP

Dicembre 2015

Alcuni momenti dal seminario del 19 novembre al Palace Grand Hotel
di Varese. Qui sotto Barsanofio Re, cofondatore di Fidelitycar.


