
contributo di tutti e quindi nessuno 
si può chiamare fuori e fare lo spet-
tatore. «Lavorare con noi porta tanti 
vantaggi, ma anche responsabilità. 
PSA Groupe, oggi, è una realtà indu-
striale molto importante nel mondo 
e in Italia si colloca al terzo posto per 
vendite e penetrazione. Siamo un 
Gruppo molto attivo che investe pa-
recchio per raggiungere gli obiettivi». 
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L’anno scorso abbiamo seguito da vicino la nascita della rete
di carrozzerie autorizzate da PSA Groupe. Oggi che c’è una 
struttura, i manager del Gruppo hanno illustrato le strategie future 
Renato Dainotto

PSA Groupe scrive una 

I
l Gruppo PSA fa sul serio. Lo 
abbiamo visto nei mesi scorsi, 
testimoniando l’impegno pro-
fuso nel creare una nuova rete 
di Carrozzerie Autorizzate per 

i marchi Peugeot e Citroën. Lo abbia-
mo verificato incontrando alcune del-
le carrozzerie entrate nel network. E 
di nuovo ne abbiamo avuto testimo-

nianza partecipando al primo grande 
incontro realizzato da PSA Groupe 
per dialogare con la rete di assistenza 
formata da Carrozzerie, Autorizzate.  
Un incontro importante che si è svol-
to presso la sede milanese della filiale 
italiana e che ha visto salire sul palco 
dei relatori i manager più importanti 
del Gruppo. A introdurre i temi della 

giornata è stato il Direttore Genera-
le Massimo Roserba che ha rimarca-
to, con il prestigio della sua carica, 
l’importanza che dà PSA Groupe a 
questa nuova famiglia di collabora-
tori che sono chiamati a partecipare 
a un progetto importante esteso su 
una pianificazione lunga, di più anni. 
Per raggiungere i risultati serve il 

Il testimone passa poi a un uomo de-
cisamente più familiare ai carrozzie-
ri presenti tra il pubblico: Massimo 
D’Ercole, Direttore Commercio Ri-
cambi e Post Vendita. Lui ha il polso 
della situazione e conosce uno per 
uno tutti i nuovi e i vecchi partner. 
Esordisce diretto alla platea: «Storia 
è la parola chiave di questa giorna-
ta. Oggi iniziamo a scrivere la nostra 
storia perché siamo all’inizio di una 
trasformazione, perché puntiamo su 
di voi. In carrozzeria siamo tornati a 
creare e credere in una nostra rete 

nuovA StorIA

Massimo Roserba, Direttore Generale  
di PSA Groupe Italia, introduce la giornata

lA PRimA GRAnDe 
convention

Negli ultimi due anni PSA 
Groupe ha riorganizzato 
il post vendita. Nel settore 
della carrozzeria è stato 
reintrodotto il contratto 
di specialità per una 
rete autorizzata a livello 
nazionale.  
Oggi sono 145 le 
carrozzerie a brand 
Peugeot e 140 quelle 
Citroën

i numeRi

3 mIlIonI
di vetture PSA vendute nel mondo 

13 fabbriche
sparse sul globo 

184.000 
dipendenti 

Affluenza 
impressionante 

per la convention 
PSA Groupe



specializzata che dia al nostro Clien-
te un servizio altamente specializ-
zato e di qualità. Abbiamo deciso di 
investire e lo facciamo e faremo solo 
con i migliori, con persone che han-
no voglia di crescere e che sappiano 
sfruttare le opportunità. Per riassu-
mere: vogliamo carrozzieri attivi». 
Carrozzieri attivi che devono stare al 
passo con i tempi. Per questo la gior-
nata si è svolta anche all’insegna del-
la presentazione dei tre marchi del 
Gruppo. Per la rete è fondamentale 
conoscere che differenze ci sono tra 
una Peugeot, una Citroën e una DS. 

bASf: un PARtneR 
imPoRtAnte

Alla convention di PSA 
Groupe era presente 
anche il personale di BASF, 
partner delle carrozzerie 
PSA con i marchi R-M e 
Glasurit. Marco Moretti 
ha illustrato i numeri del 
Gruppo e la storia dei 
marchi e poi ha ricevuto 
un riconoscimento da 
PSA Groupe per la fattiva 
collaborazione di questi 
anni nella costruzione della 
rete di carrozzerie. 

Peugeot, Citroën e 
DS producono vetture 
apparentemente 
simili. In realtà sono 
diverse per clienti 
molto differenti

Michele D’ercole parla direttamente alle 
Carrozzerie Autorizzate

Perché questi tre marchi producono 
vetture apparentemente simili ma 
che sono ben differenziate per una 
clientela variegata. Così sono state 
presentate le ultime due grandi no-
vità che sono anche il manifesto del 
cambiamento dei singoli marchi. 
Riccardo Salmaso, product manager 
Peugeot, ha illustrato tutte le pecu-
liarità della Peugeot 3008, SUV di 
taglia media, con un elevato “carico” 
di sicurezza attiva: sono i dispositivi 
ADAS con cui carrozzieri e meccani-
ci dovranno confrontarsi quotidia-
namente. Su questo è lungamente 

MIchele D’ercole Direttore Commercio 
Ricambi e Post Vendita

Giuseppe Di mauro responsabile 
Business development e Azioni Commerciali

Francesco vismara e Riccardo Salmaso 
illustrano le connotazioni dei rispettivi brand

intervenuto Giacomo Villa, uno dei 
formatori di PSA su questi temi. La 
persona con cui la rete si confron-
terà spesso. Perchè PSA Groupe ha 
chiaramente fatto capire che sarà al 
fianco della rete nel seguire lo svilup-
po tecnologico dei prodotti. Poi la 
Citroën C3 con le sue caratteristiche 
uniche, come gli airbump (protezio-
ni laterali con microcapsule ad aria) 
e la telecamera social integrata nello 
specchio retrovisore. E soprattutto 
tante personalizzazioni: 36 combina-
zioni di colore carrozzeria e 4 inter-
ni differenti. Claudio Casini poi ha 

svolto una vera e propria sessione di 
formazione su come si interviene sui 
differenti tipi di lamierato nei danni 
riportati tra 10-15 km/h. Ha svelato 
quando e come usare la Mig e la Mag. 
Infine Giuseppe Di Mauro, responsa-
bile Business develpment, è tornato 
sul tema della strategia parlando di 
quello che PSA Groupe vuole fare a 
partire dal 2017. Per veicolare lavo-
ro presso la rete autorizzate tutte le 
auto del Gruppo fino a 10 anni dalla 
prima immatricolazione godono del 
carroattrezzi gratuito che dal punto 
dell’incidente porta la vettura presso 

la carrozzeria autorizzata più vicina. 
Poi l’intenzione è di scardinare nel 
cliente l’abitudine di rivolgersi pri-
ma all’assicurazione che al ripara-
tore dopo un incidente.  A bordo 

della vettura verranno messi i mo-
duli CAI personalizzati Peugeot 
Citroën proprio per questo. Si la-
vorerà per stringere i rapporti con i 
grandi clienti (flotte e assicurazioni).  
E per chi volesse espandere ulterior-
mente l’attività è nata una nuova in-
segna multimarca. Eurorepar Car 
Service vuole dare al meccanico e al 
carrozziere strumenti e competen-
ze per riparare tutte le vetture. Non 
basta riparare Citroën e Peugeot, 
bisogna essere presenti sul mer-
cato per cogliere le opportunità: 
ad esempio, conoscere per tempo 
quando un automobilista è in pro-
cinto di cambiare auto per poter 
proporre una vettura del Gruppo.  
Tutto insieme alla rete, strategica per 
vincere le sfide.       

Sono messe  
in campo strategie  
per veicolare lavoro 
presso la rete. 
Come il soccorso 
stradale gratuito
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