
 

 

Verona, 14 Maggio 2019  

 
MAPFRE WARRANTY & FEDERAUTO confermano la Partnership 

 

MAPFRE WARRANTY e Federauto hanno rinnovato la partnership che dura già ormai da diversi anni.  
 
“La casa dei Concessionari è la nostra casa!” la dichiarazione secca ed esaustiva del Direttore 
Generale di MAPFRE WARRANTY, Gian Paolo Aliani Soderi. 
 
“Siamo orgogliosi e grati del sostegno di MAPFRE nel nostro lavoro di tutti i giorni, per realizzare 
economie sostenibili per i Concessionari Auto” replica Adolfo De Stefani Cosentino, Presidente di 
Federauto. 
 
Federauto riconosce in MAPFRE WARRANTY un partner innovativo in grado di offrire soluzioni ai 
bisogni dei Dealer nel mondo automotive, in grado di anticipare il mercato e un valore aggiunto per 
gli associati che possono usufruire di servizi all’avanguardia per la vendita ed il post vendita capaci 
di apportare benefici concreti ed immediati ai Concessionari Auto. 
Da sempre al fianco dei Dealer, attraverso la condivisione delle strategie commerciali a breve, medio 
e lungo termine, avvalendosi di professionisti (oltre 50) presenti in tutto il territorio nazionale, 
MAPFRE WARRANTY crea soluzioni innovative personalizzate in base alle specifiche necessità e 
richieste dei propri partner, curando la formazione e generando valore e distinzione rispetto alla 
concorrenza, incrementando la fidelizzazione dei clienti finali, ampliando il business e 
incrementandone la redditività. 
 
Dal 14 Maggio al 16 Maggio 2019 MAPFRE ASISTENCIA e MAPFRE WARRANTY saranno presenti 
all’Automotive Dealer Day a Verona Fiere, per approfondire le novità, incontrare i propri business 
partner. 
 
Stand 56 #innoviamoilvostrobusiness segui la campagna su www.Facebook.com/Mapfre.it. 
  
MAPFRE ASISTENCIA S.A. è multinazionale Leader nello sviluppo di soluzioni innovative per la mobilità, la protezione di 
autoveicoli e lo stile di vita, fondata nel 1989 e presente in Italia dal 2003 è una società del GRUPPO MAPFRE. Offre 
soluzioni assicurative innovative dedicate ai settori Insurance, Automotive, Finance e Travel&Tourism. Opera ad oggi in 
5 continenti, in 38 Paesi tra cui l’Italia. MAPFRE ASSISTANCE è il marchio commerciale di MAPFRE ASISTENCIA. 
MAPFRE WARRANTY S.p.A. è la società di servizi interamente controllata da MAPFRE ASISTENCIA, presente in Italia dal 
2006, leader nel settore Automotive. MAPFRE, Gruppo Assicurativo Globale di Fiducia, nato in Spagna nel 1933, con la 
sede centrale a Madrid è tra i primi 10 gruppi assicurativi in Europa e leader in America Latina. 
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FEDERAUTO (Federazione Italiana Concessionari Auto) è l’organizzazione associativa che dal 1945 rappresenta le 
imprese concessionarie di vendita e assistenza di autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali e autobus, operanti 
in Italia sulla base di un mandato ufficiale delle case automobilistiche. 
La Federazione, attraverso le Associazioni di marca ed i Sindacati territoriali, rappresenta circa 1.100 imprese di piccola, 
media e grande dimensione.  Federauto opera nell’ambito del sistema organizzativo di Confcommercio Imprese per 
l’Italia, esercitando la funzione di rappresentanza presso le Istituzioni pubbliche e private, nazionali, locali ed estere, 
presso cui vanta un accredito consolidato in decenni di collaborazione volto a supportare le Istituzioni stesse nel processo 
decisorio. 
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