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Nei panni del cliente
Il Centro Midas di Prato ha fatto dell'attenzioneal cliente il suo cavallo di
battaglia. Conosciamolimeglio

Fra incertezzemaanchetanto
entusiasmo,il Centro Midas
Pratonasce nel 202 0 dopo
l'invito di Unicoop Firenze di

sviluppareunprogettonuovo per la
Toscana:il primo centro auto all'in-
terno diun centro commerciale.
Una posizioneche non ha aiutato
a partire al meglio. "In Italia non c'è
ancora l'abitudine diavere i servi-
zi dell'officina all'internodiun cen-
t ro commercialee, come ben tutti
sappiamo, catturarel'attenzione
dell'automobilistanon è facile" ha
detto il signor Collu, durante la no-

stra intervista.
Dopo un investimentoiniziale nei
portali di lavaggio della Ceccato
SPA, scelta non proprio fortunata,
l'aziendaha cercato di riprendersi
puntandosulla velocità, serietà,tra-

sparenza esul marketing.Per com-
pletare la struttura, nel 2018, una
zonadel capannoneèstata dedica-
ta alla carrozzeriaed oggi l'officina è
in gradodi offrire un servizio a 360
gradi chespaziadalla revisione,al
settore gomme,all'officina, alla car-
rozzeria efino ad arrivare all'area
esterna dove si trovanodue portali
di lavaggio WashTec.

Perché un cliente dovrebbe sce-
gliere di affidarsia voi?
Il primo elemento èla trasparen-
za che manifestiamoai clienti sin
da subito, pattuendoe conferman-
do il prezzo prima della lavorazione.
Pernoi questofa parte della qualità
che si può trovare da noi. Offriamo
un servizio completo egratuitodi
check-up dell'auto,senzamai obbli-

gare il cliente ad eseguire da noi i

lavori, anchequelli SLù urgenti. Infine,
su tutti i nostri lavori opera laga-

ranzia direte MIDAS. Dunque,per
sintetizzare:Qualità, Trasparenza
eGaranzia,ma soprattuttoperché
adessosiamo MIDAS.

Che cosa si sentedi g aran ti re
all'automobilista?
Posso garantire che con il nostro
gruppo èin ottime mani inquanto
t ut te le vetture che entrano nella
nostra struttura vengonodettaglia-
tamente controllate.Ilcliente deve
essereconsapevoledelle condizioni
in cui si trova il propriomezzoe qua-
li sono i rischi incui può incorrere
a causa di incuria e diuna insuf-
ficiente manutenzioneordinariae
straordinaria.Può sembrarebanale,
ma anchecambiarei tergicristalli
a volte può salvare la vita. In poche

semplici parolela filosofia di MIDAS
è proprio questa. Abbiamo sulle no-
stre spalle un marchio importantee
nondobbiamodeludere nessuno.

Che cosasignifica far parte di
MIDAS?

Ci siamo avvicinati a MIDAS nel
201 9 e, dopoi primi contatti, c'è

stato il Covid che ha rallentato i

rapporti.Orala collaborazioneèav-

viata e prosegueal meglio.Seguia-
mo le indicazioni del networke que-
sto sitraduce inpreventivi chiari.
Operare,infatti, in completa traspa-
renza ci mette al riparo da tante
piccole discussioniche potrebbero
generare un passaparola negativo.
Questo cicontraddistingue: rende
eloquenteche siamo con l'automo-
bilista in tutto e per tutto.

Aggiornamentoofficine: frequenta-
te corsi di formazione?Organizza-
te altre attività?
Come in tutti i lavori e le professioni,
riteniamoche i corsi di formazione
sianofondamentali,ancheSLù di pri-
ma. Le casecostruttrici,infatti, cer-

cano di acquisiresempre SLù quote
all'interno del mercato della ripara-

zione rispettoa quello della vendita.

Frequentiamocorsi con ARVAL, MI-
DAS, BOSCH, AUTO PRESTOS.BENE
edancheASCONAUTO LOGISTICA.

Futuro dell'aftermarketin Italia:
comelo vede?
Non sodi re con certezza come
sarà il futuro, ma posso dirle co-
me lovorrei. Mipiacerebbe una
logistica SLù efficiente che eviti
troppi passaggidi mano.Averea
disposizioneuna discreta flottadi
vetture sostitutive consentirebbe
di pianificare meglio gli interventi
di riparazione,riducendola spesa
sugliapprovvigionamenti non SLù
in giornata ma nell'arco di due/

t re giorni. In questomodo i piccoli
distributorilocali saranno costretti
ad adeguarsi almercato, territo-
rialità permettendo.

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 26
SUPERFICIE : 96 %

AUTORE : N.D.

1 aprile 2021

3��


	Indice
	ASCONAUTO
	Nei panni del cliente


