Mahindra presenta il Globale Care Fest 2019:
controlli gratuiti per tutti i veicoli del costruttore
Dal 18 al 22 novembre prossimi si svolgerà il
Mahindra CARE FEST 2019. L’iniziativa avra? luogo
simultaneamente

in

diverse

aree

e

mercati

internazionali. Dedicata alla customer satisfaction, si
rivolge ai possessori di automobili Mahindra per aiutarli
a nel tenerle in perfetta efficienza.
Durante

la

settimana

dedicata

si

potranno

controllarle gratuitamente nei Centri Assistenza
ufficiali tutti i veicoli del costruttore indiano. Il
programma prevede diversi benefit: Check-Up
gratuito di 1 ora con controlli specifici per ogni modello;
rilascio gratuito del certificato di “stato d’uso” del veicolo; indicazioni su riparazioni e/o manutenzioni da
effettuare, che se confermate in occasione dell’evento godranno di sconti dedicati su ricambi e
accessori; possibilità di estensione della Garanzia fornita dalla Casa Madre (a seguito di verifiche
specifiche) ad un prezzo speciale. Inoltre i proprietari riceveranno un gadget.
L’evento mette al centro il cliente, che troverà in ogni punto della rete di vendita e assistenza,
aderente all’iniziativa, una postazione di lavoro con staff dedicato esclusivamente a effettuare queste
attività.
Mahindra CARE FEST 2019 e? un’ottima iniziativa per sviluppare le attività della rete, fidelizzando
ancor di più i clienti. Rappresenta poi un ulteriore passo in avanti per continuare la promozione del
brand indiano in Europa e preparare la crescita dei volumi prevista dal piano strategico con l’arrivo di
ulteriori novità future.

Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia
Copyright © 2020 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata
giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore
Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Carlo Bartolomeo Piazza 8, 00161 Roma - P.Iva
05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su
Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

