
Automotive Dealer Day 2021: come
cambia il mondo dei concessionari con il
nuovo ecosistema dalla mobilità?
L’Automotive Dealer Day 2021, evento clou per il mondo della distribuzione
automobilistica, si terrà a VeronaFiere dal 14 al 16 settembre: al centro della scena, i
nuovi trend della mobilità, che stanno rivoluzionando il business di tutta la filiera.
Il countdown verso l’Automotive Dealer Day 2021 è ufficialmente cominciato: dopo
l’annuncio delle scorse settimane, gli organizzatori di Quintegia hanno presentato i primi
dettagli sull’evento, che si terrà a VeronaFieredal 14 al 16 settembre.

Un’immagine di archivio di Automotive Dealer Day
L’occasione per illustrare il nuovo Dealer Day alla filiera è stata rappresentata dal
Quintegia Partner Meeting 2021, appuntamento digitale pensato proprio per fare il
punto sui trend del mondo dealer. Dopo l’edizione virtuale dello scorso anno, dunque, l’
ADD torna in presenza. Vediamo come.
Approfondisci:come era stato organizzato l’evento nel 2020
I TEMI DELL’AUTOMOTIVE DEALER DAY 2021
Seppur il futuro, come ha sottolineato Leonardo Buzzavo, co-founder di Quintegia,
rimanga sempre “una ricombinazione del passato”, è innegabile come all’interno mondo
automotive sia in atto una vera e propria rivoluzione.

Tutti i diritti riservati

fleetmagazine.com URL : http://fleetmagazine.com/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web Grand Public 

28 maggio 2021 - 16:01 > Versione online

3��

https://www.fleetmagazine.com/automotive-dealer-day-2020-digital-edition/
https://www.fleetmagazine.com/automotive-dealer-day-2021-programma/


Un momento del Quintegia Partner Meeting 2021
Elettrificazione, digitalizzazione, sostenibilità, passaggio dal prodotto al servizio:
sono queste le parole chiave fondamentali. “Il passaggio dalla tradizionale industria
dell’automotive ad un vero e proprio ecosistema della mobilità è evidente” ha spiegato
Buzzavo. Come cambia, in questo contesto, il business dei concessionari? I workshop
dell’Automotive Dealer Day saranno pensati per offrire una risposta a questa
domanda.
Leggi anche: concessionari e nuova mobilità, la nostra survey
Al centro dell’evento anche il Service, tema al quale sarà dedicata una tranche di
contenuti, contrassegnata da Quintegia, in accordo con AsConAuto, all’interno del
programma con il logo del Service Day, la kermesse dedicata al post-vendita che
(come annunciato da Quintegia e AsConAuto) tornerà a calendario nel 2022.
IL FORMAT DI AUTOMOTIVE DEALER DAY
Per quanto riguarda il format di Automotive Dealer Day, gli organizzatori porranno
grande attenzione alle regole di sicurezza anti-Covid e, in particolare, di distanziamento
sociale: l’area Expo presenterà corsie più ampie; le sale dei workshop saranno
modificate per garantire gli spazi necessari e gli ingressi saranno contingentati
(occorrerà prenotare il proprio posto attraverso l’app di Automotive Dealer Day); infine,
verrà allestita una food area esterna, che si aggiungerà alle lunch ospitality interne
alla fiera.

L’evento d’apertura del 2019, che vide ospite Matteo
Salvini.
Chi non sarà a Verona, inoltre, potrà seguire
parzialmente l’evento in digitale, accedendo, previa
registrazione gratuita, alla piattaforma on-line utilizzata
per l’edizione del 2020. Gli utenti avranno la possibilità
di “visitare” i digital stand delle aziende espositrici (che
metteranno a disposizione informazioni e

documentazione) e di accedere in streaming ai meeting organizzati dalle Case auto e
dalle aziende.
(Questo contenuto è tratto da DealerLink, il principale portale di informazione per i
concessionari)
FOLLOW US
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social. Siamo su Facebook, Linkedin, Instagram e Google News. Iscriviti al canale
Youtubeufficiale e non perderti tutti i Test Drive e gli altri video della nostra redazione.
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