
COMUNICATO STAMPA

Garanzia Mec diventa azienda partner di Assonauto, per la consulenza e la gestione di

programmi pre e post-vendita.

Genova, 29 GIUGNO  2021

Garanzia Mec è una società presente nel mercato Automotive da 16 anni che svolge la sua attività supportando i
Dealer Automotive su tutto il Territorio Nazionale nella gestione di programmi pre e post-vendita.

Nell’anno 2021 Garanzia Mec ha ricevuto il Riconoscimento “Ok Codacons Azienda Affidabile” quale azienda valutata
affidabile nella corretta gestione delle informazioni fornite ai consumatori riguardo i servizi offerti, inoltre svolge per i
Rivenditori di Auto, un servizio di consulenza nell’assolvimento degli obblighi normativi previsti dal Codice del
Consumo e dal Codice Civile.

Questa Nuova Partnership tra Assonauto e Garanzia Mec , spiega il Presidente di Assonauto Andrea Gaspari, “potrà
stimolare importanti occasioni di confronto, creazione di servizi e di approfondimento, relative a tematiche del settore
Automotive. La collaborazione che verrà avviata seguirà una linea di valorizzazione comune delle parti, perseguendo
l’obiettivo di offrire alle Aziende del Settore delle valorizzazioni messe in atto sia da Garanzia Mec che da Assonauto”.

Assonauto ha annoverato tra i propri Partner Garanzia Mec, valutando le sue competenze nel settore, la presenza
capillare sul Territorio Italiano, attraverso la rete di Agenti, la capacità di poter offrire alle realtà imprenditoriali
presenti in Assonauto, servizi innovativi, customizzati e integrati, progettati per aiutarli non solo nell’attività lavorativa
quotidiana, ma anche nell’ottica di erogazione di un maggiore servizio ai propri clienti sia nella fase pre che
post-vendita.

Noi di Assonauto siamo certi che i nostri Associati apprezzeranno le opportunità offerte dal nostro nuovo Partner, sia in
termini di competenza che di supporto, grazie alla grande competenza maturata nei diversi anni di presenza operativa
nel Settore Automotive.

Direzione Generale

Assonauto “Associazione Nazionale Rivenditori Auto”
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Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della nostra Associazione www.assonauto.it

Assonauto ( Associazione Nazionale Rivenditori Auto) è l’associazione che opera, Tutelando la Categoria dei Rivenditori di Auto
Usate.  Assonauto è un associazione autonoma, indipendente e senza scopo di lucro.
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