Roma: Mercedes-Benz inaugura una nuova
sede Vans e Trucks in Via Variola
Mercedes-Benz Roma, unica filiale italiana,
inaugura una nuova sede in via Girolamo Variola
dedicata alla vendita e all’assistenza di Vans e Trucks.
Concessionario innovativo che punta sul design e
tecnologia per un’esperienza sempre più
interattiva e coinvolgente. Uno showroom
caratterizzato da un’architettura innovativa,
integrata attraverso supporti multimediali che si
rinnova anche nei processi di vendita e post- vendita,
orientati a garantire un’esperienza personalizzata alle
diverse necessità del Cliente.
Protagonisti assoluti durante l’open day di sabato 11 maggio saranno l’eVito, il Van a zero
emissioni di Mercedes- Benz e il nuovo Actros, il Truck più sicuro e connesso della Stella.
Lo store si estende su un’area di 2.800 mq che, insieme alle aree esterne da oltre 5.000 mq,
raggiungono una superficie totale dedicata ai Veicoli Industriali di oltre 7.800 mq.
Presenti 10 le postazioni di lavoro (comprese buche lunghe, buche corte, postazioni con sollevatori
fissi e postazioni libere con sollevatori mobili), allestite con strumenti di misurazione e
riparazione all’avanguardia. Per una corretta diagnosi del veicolo è, disponibile il banco prova
motore, che permette di effettuare attente diagnosi dinamiche sulle prestazioni. L’offerta di
servizi è completata dal prezioso Service 24h, il servizio di assistenza stradale firmato MercedesBenz e dei veicoli sostitutivi del programma “Courtesy Truck”.
“Stiamo implementando un’esperienza nuova ed innovativa per i nostri Clienti, più ricca e intensa
con un linguaggio di design legato alla Customer Experience” ha dichiarato Benito De Filippis,
CEO di Mercedes-Benz Roma.
“Attraverso la combinazione di contatto personale ed elementi digitali nella consulenza, vendita e
assistenza, via Variola diventa un esempio di dedication per il mondo Vans e Trucks di MercedesBenz. La posizione strategica, inoltre, ci permette di coprire in modo ancora più puntuale tutto il
territorio della Capitale”.
“Una sede più accessibile e facilmente raggiungibile da tutta Italia, che può contare su una
squadra appassionata e altamente specializzata – afferma Maurizio Pompei, CEO di

Mercedes-Benz Trucks Italia -. Abbiamo attentamente selezionato i team di vendita e di assistenza
per la sede di via Variola, per garantire un servizio eccellente per i nostri Clienti. Metteteci alla
prova!”
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