
Le famiglie che 
vengono in 
concessionaria 
per il tagliando 
o la revisione 
hanno a 
disposizione 
una flotta di 
bici e cinque 
autovetture 
per esplorare 
le bellezze del 
territorio

«

»

Il dealer campano, che ha appena inaugurato la nuova 
sede a Sala Consilina, si distingue per un’attività incentrata 
sull’aftersales. Che, allo stesso tempo, non trascura 
l’avanguardia tecnologica e la fidelizzazione della clientela, 
attraverso offerte innovative 
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business deL futuro
È il post-vendita il

della natura, la famiglia, la qualità 
della vita e la cultura dell’auto. 
Per questo abbiamo inaugurato la 
sede nuova con un convegno sul 
valore della vita tra sicurezza stra-
dale, legalità e prevenzione e un 
intero weekend con aziende ospiti 
e workshop. Abbiamo ottenuto 
4.500 ingressi in tre giorni”.

su cosa puntate?
“La nostra è una zona al confine 
con Basilicata e Calabria, con 
un’economia debole e senza in-
dustrie. In compenso, abbiamo un 
territorio meraviglioso e, per que-
sto, puntiamo a un connubio tra 
business e turismo. La sede nuova 
è molto moderna, ma si integra 
perfettamente nel paesaggio 
agricolo circostante, ha un basso 
impatto visivo e un’alta sostenibi-
lità ambientale. Accogliamo intere 
famiglie, anche e soprattutto nei 
fine settimana. Le persone che 
vengono per il tagliando o la re-
visione hanno a disposizione una 
flotta di bici e cinque autovetture 
per esplorare le bellezze del terri-
torio. Abbiamo creato una rete di 
imprese con le strutture turistiche 
della zona per offrire itinerari e 
pacchetti completi”.

senza dimenticare l’avanguardia 
tecnologica.
“Nella nostra officina i ricambi 
arrivano in automatico dal magaz-
zino su un nastro trasportatore. Gli 
addetti hanno un tablet per ogni 
postazione, collegato via  Skype al 
magazzino. Mentre preparano l’au-
to, senza bisogno di allontanarsi, 
il magazziniere prende i ricambio 
e il sistema avvisa acusticamente 
il tecnico. È una soluzione di una 
semplicità unica: con 15mila euro 
di investimento, risparmiamo una 
risorsa e mezzo al giorno. Non solo 
i ricambi, ma anche i lubrificanti 
e i liquidi arrivano tramite sistemi 
computerizzati. Crediamo molto 
nella domotica: ad esempio le luci 

iL CoNCeSSIoNArIo deL MeSe

Una nuovissima sede, 
sinergie forti e inedite 
con il territorio, un 

modello di business sempre 
più focalizzato sui servizi, con 
idee davvero forti e originali: 
tutto questo è Perito Group 
srl, con sede a Sala Consilina 
in provincia di Salerno, una 
vera eccellenza del Sud Italia.

L’azienda nasce nel 1978 per mano 
di raimondo Perito, che investe sul 
marchio BMW aprendo un centro 
di assistenza e vendita. Successi-
vamente, la ditta Perito raimondo 

sono progettate per fornire una 
luminosità costante, regolandosi 
autonomamente in base alla stessa 
luminosità esterna”.

Perché la scelta di focalizzarsi sul 
post-vendita?
“Il remarketing attualmente pesa 
per il 70% sul nostro fatturato, ma 
ora vogliamo spostarci sui servizi. 
L’usato negli ultimi anni è cresciuto 
perché ha preso il posto del nuovo, 
ma in futuro non riusciremo più a 
trovare tante auto quante ce ne 
chiedono. In una decina d’anni vor-
remmo arrivare ad avere il 60-70% 
del fatturato coperto dal service e 
questo ci garantirebbe una stabilità 
assoluta. Su una vettura nuova il 
margine è dello 0,5% circa, sull’u-
sato tra il 10 e il 12 per cento, 
sull’assistenza 25%. Puntiamo mol-
to sulla fidelizzazione: se la manu-
tenzione viene effettuata sempre 
da noi offriamo una garanzia di 10 
anni sul nuovo e 7 sull’usato. Penso 
che in futuro si tornerà a cambiare 

fatto l’avvocato ed essermi dedi-
cato all’automotive. Alla fine degli 
anni ’90 ci siamo specializzati nel 
remarketing di beni provenienti 
da società finanziare e banche, e 
ancora oggi questo è il nostro core 
business, almeno per il momento. 
Vendiamo pochissimi veicoli nuo-
vi. Negli ultimi mesi ci siamo resi 
conto che il margine sulla vendita 
si ridurrà: il focus si sposta dalla 
vendita all’assistenza, quindi abbia-
mo voluto investire nel realizzare 
un complesso focalizzato sul post-
vendita. Abbiamo abbandonato la 
vecchia sede e, con un investimen-
to di  3 milioni di euro, in ottobre ci 
siamo trasferiti in un nuovo spazio, 
con 4000 mq di superficie coperta 
e 10mila mq all’aperto. La struttura 
riflette la nostra nuova concezione: 
vogliamo spostare il focus sull’as-
sistenza, puntando a una nuova 
sinergia col territorio. I valori della 
nostra azienda sono il rispetto 

si trasforma in Perito Group srl, il 
cui amministratore è Giuseppe 
Perito - figlio di raimondo -, che 
dopo la laurea in giurisprudenza 
e le lunghe esperienze maturate 
presso la casa madre BMW, decide 
di dedicarsi all’azienda, apportando  
ulteriori innovazioni. 
Perito Group si occupa soprattutto 
di remarketing e assistenza e in ot-
tobre ha inaugurato la nuova sede 
principale di Sala Consilina.

Come è entrato in azienda e qua-
li sono i vostri valori?
“Sono entrato in azienda dopo aver 

l’automobile ogni 10 anni, e credo 
che a quel punto i clienti sceglie-
ranno di farlo da noi”.

Avete vinto il premio come se-
conda migliore concessionaria 
italiana per innovazione e svi-
luppo tecnologico nell’ambito 
dell’Automotive dealer day, gra-
zie a quale progetto?
“I dealer hanno difficoltà a deter-
minare il valore di una  vettura 
usata, perciò abbiamo sviluppato 
un sistema con cui, per ognuno 
dei nostri veicoli, vengono indivi-
duati  tutti gli annunci di vendita 
in europa, in modo da confrontare 
i diversi prezzi.  ora però l’utilità 
di questo progetto si è affievolita, 
perché come ho detto vogliamo 
puntare di più sull’assistenza”.

Quale sarà il prossimo passo?
“Vogliamo rompere gli schemi. Il 
mercato dell’usato è  stabile, ma 
salgono le trattative tra i privati. 
Quindi perché non sfruttare una 
situazione apparentemente 
sfavorevole a nostro vantaggio? 
Abbiamo creato una struttura in 
cui i privati possano scambiarsi in 
modo sicuro le auto: da aprile a 
ottobre ogni weekend apriamo per 
questa iniziativa. Noi ci limitiamo 
a offrire pacchetti di servizi, come 
la verifica dei documenti o dello 
stato dell’auto. Un altro modo per 
diventare un punto di riferimento 
per il cliente”.
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