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Gulf in Italia, a volte ritornano
Giovedì 19/12/2013 - M ilano - Ve lo ricordate il marchio Gulf?
Se la risposta è affermativa vuol dire che avete almeno
quarant’anni. Già perché il marchio Gulf è stato presente,
con una propria rete di distribuzione, nelle aree di servizio
italiane fino al 1989. Oggi, ritorna in Italia proponendo,
parallelamente al tradizionale core business dei lubrificanti,
una nuova gamma di servizi rivolti al mondo della
compravendita dei veicoli nuovi e usati. Un’idea che la Gow
srl, ha mutuato da una prassi consolidata del mondo
anglosassone, ovvero quella di trattare la vendita di un veicolo

€

alla stessa stregua di un’intermediazione immobiliare.
<<Ma soprattutto, un’idea al passo con i tempi e con le
esigenze di trasparenza e sicurezza sempre più elevate da
parte del mercato - spiega Franco Giannella, amministratore
delegato di Gow licenziataria di Gulf per l’Italia Un’innovazione che permetterà a chi intende acquistare un
veicolo di qualsiasi marca, nuovo o usato che sia, di poterlo valutare all’interno di un centro commerciale, potendo contare sulla
garanzia Gulf e, soprattutto per quanto riguarda l’usato, avendo la certezza di comprare un veicolo corrispondente esattamente a
quanto dichiarato dal venditore e per questo garantito alla stessa stregua del nuovo. Insomma un sistema che eviterà, a chi vuole
risparmiare comprando l’usato, di comprare veicoli difettosi o comunque non conformi allo stato dichiarato>>.
Un processo di semplificazione per ottimizzare il tempo dedicato agli acquisti, potendo contare su una totale trasparenza per
quanto riguarda i veicoli usati, oggigiorno molto più richiesti dei nuovi. E’ abbastanza curioso pensare che oggi, nei molti centri
commerciali sorti nelle grandi città e ai bordi delle stesse, si possa comprare qualsiasi tipo di prodotto eccetto un’auto nuova o
usata che sia. Certo può capitare di trovare delle auto esposte, ma sempre e solo di una sola casa produttrice per volta. M ai nulla di
comparabile a quanto avviene negli States da anni: agenzie di intermediazione che trattano le auto, come fanno le agenzie
immobiliari con le case. Agenzie che permettano di valutare, in un solo momento, qualsiasi soluzione possibile per l’acquisto:
nuovo, km 0, usato aziendale e usato tra privati. In effetti, quale momento migliore per valutare di vendere la propria macchina o di
acquistarne una usata, se non quello dedicato alle spese, magari in compagnia della propria famiglia? Poter valutare le foto di
un’auto osservando le proposte in una vetrina o sfogliando un catalogo seduti comodamente, con la certezza di poter comprare un
veicolo esattamente corrispondente a quanto dichiarato dal venditore. Da oggi, rivolgendosi ai centri Gulf M otor Outlet, si potrà
contare su un check-up approfondito del veicolo che si intende comprare, con la sicurezza di una garanzia, di minimo 12 mesi su
ogni tipo di guasto meccanico.
I centri Gulf M otor Outlet, sono veri e propri centri di vendita, in grado di proporre e garantire una vasta gamma di veicoli, per ogni
esigenza e per ogni budget. Che ci si orienti verso il nuovo, l’usato aziendale, o il veicolo venduto da un privato, Gulf M otor Outlet
rappresenta la certezza di comprare un veicolo esattamente corrispondente allo stato d’uso dichiarato. Un plus non indifferente,
soprattutto nel vasto mercato dell’usato tra privati, nel quale non è difficile cadere in acquisti incauti di veicoli difettosi, o non
conformi allo stato d’uso dichiarato. Nel caso di interessamento da parte di un potenziale acquirente, l’agenzia Gulf M otor Outlet
predispone, in uno dei propri 300 centri di assistenza “Gulf Express” (presenti su tutto il territorio italiano), una supervisione del
veicolo, rilevando se di fatto corrisponde allo stato d’uso dichiarato dal venditore o meno. Qualora vengano rilevati e dimostrati dei
guasti o dei componenti difettosi, si provvederà ad informarne il venditore, quantificando il costo dell’eventuale intervento
necessario. Nel caso il venditore accetti di procedere, il costo degli interventi verrà detratto dalla cifra di vendita del veicolo
proposta inizialmente. L’acquirente, non solo avrà la garanzia di un prezzo corretto e di un veicolo certificato come corrispondente
allo stato d’uso dichiarato, ma beneficerà di default di una garanzia sui guasti meccanici di un anno, in seguito estendibile. In questo
modo, non solo il nuovo, ma qualsiasi veicolo venduto o acquistato in un Gulf M otor Outlet, diventa equiparabile in quanto a tutele,
diritti ed affidabilità, a un veicolo nuovo, potendo beneficiare di certificazione documentata sullo stato d’uso, tagliandi, garanzia di
12 mesi estendibile.
Prevista per sabato 21 dicembre l’apertura del primo “Gulf M otor Outlet”, nel centro commerciale “Vulcano” di Sesto San Giovanni.
L’Outlet beneficierà di una propria area parking nella quale si potranno valutare alcuni dei veicoli proposti. Seguirà l’11 gennaio la
seconda apertura, all’interno del vasto shopping centre “La Corte Lombarda” di Bellinzago Lombardo.
<<Sono solo i primi di una lunga serie di centri che intendiamo aprire in tutta Italia anche all’interno di altri circuiti della Gdo.
Molti saranno di nostra proprietà diretta, ma non escludiamo l’idea di avere anche un circuito di affiliati esterni, che secondo il
modello americano del partnership network, potranno beneficiare di know-how, servizi e agevolazioni, ma rimanendo liberi di
prendere decisioni o di sostenere iniziative locali in autonomia>>, spiega Franco Giannella. Insomma, tra le altre cose, anche
un’occasione, in un periodo complesso, per crearsi una nuova attività che guarda al futuro.
ROBERTO D'ARRIGO
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Gulf in Italia, a volte ritornano
Giovedì 19/12/2013 - Il marchio americano propone un nuovo concept di vendita di veicoli nuovi ed usati. Da fine dicembre
previste le prime aperture dei “Gulf M otor Outlet”.
ROBERTO D'ARRIGO

Toyota Italia per il Bambino Gesù
Giovedì 19/12/2013 - Ricicla i dispositivi elettronici e dona il ricavato all’ospedale pediatrico di Roma. Accordo con la Emc Europe
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Giovedì 19/12/2013 - Ricicla i dispositivi elettronici e dona il ricavato all’ospedale pediatrico di Roma. Accordo con la Emc Europe
incaricata di smaltimento e riciclaggio.
ROBERTO D'ARRIGO

Claudia Schiffer ambasciatrice Opel
Giovedì 19/12/2013 - La top model, vera e propria icona della moda, sarà la protagonista della nuova campagna pubblicitaria “It’s a
German”. I primi spot con M eriva e M okka.
CHARLES BELLOM O

Peugeot sbarca in Vietnam
Giovedì 19/12/2013 - Il Leone francese ruggisce con Thaco Group e inizia
l’attività commerciale con la 408 prodotta nello stabilimento del partner a
Chulai. La strategia.
CHARLES BELLOM O

“In Reverse” di Ron Arad alla Pinacoteca Agnelli
Giovedì 19/12/2013 - Da domani fino al 30 marzo 2014. Esposte le più
recenti opere di un nuovo progetto del designer israeliano, architetto e
artista di fama internazionale.
M AX D'AM ICO

Trofei Abarth, il successo è giovane
Giovedì 19/12/2013 - Tutti under 22 i primi quattro classificati nei trofei Abarth Selenia 2013. Più di 150 i piloti impegnati in 50 gare
e in 5 campionati. Doppio successo di Alex Campani.
KATIA SENSORE

Fare industria automotive in Italia
M ercoledì 18/12/2013 - Si può e si deve. E’ il convincimento emerso nel corso dell’assemblea pubblica dell’Anfia svoltasi
nell’auditorium della Tecnica di Confindustria a Roma.
ROBERTO D'ARRIGO

Accordo tra LeasePlan e Rhiag
M ercoledì 18/12/2013 - Per la fornitura di servizi di manutenzione e di parti di ricambio di qualità originale. Completamento di una
fase preparatoria avviata circa un anno fa.
M AX D'AM ICO

Aci, ok a riassetto archivio auto
M ercoledì 18/12/2013 - Le norme di riassetto contenute nella Legge di Stabilità in corso di approvazione rafforzano il processo di
razionalizzazione iniziato con lo STA.
REDAZIONE

Meno incidenti mortali in autostrada
M ercoledì 18/12/2013 - Nei primi nove mesi del 2013 sulle autostrade che fanno parte dell’Aiscat sono diminuiti del 19,5%. Anche il
numero degli incidenti totali è calato: -2,4%.
DARIO CORTIM IGLIA

Land Rover col Red Bull Desert Wings
M ercoledì 18/12/2013 - Partner ufficiale nel Rally Dakar 2014. Fornirà cinque veicoli all-terrain di supporto alle squadre in gara. Il
Team Race2Recovery nel Red Bull Camp.
CHARLES BELLOM O

Suzuki per la salvaguardia dell’ambiente
M ercoledì 18/12/2013 - Un mega impianto solare nel complesso industriale di Nakazato a M akinohara. Potenza di 18 megawatt.
Investimento di 41,9 milioni di euro. Operativo nel 2015.
REDAZIONE

BlaBlaCar, inarrestabile ascesa
M artedì 17/12/2013 - Quadruplicato rispetto all’anno scorso il numero dei passaggi offerti per le festività di fine anno. Fino
all’Epifania 250mila passaggi per 20 milioni di chilometri.
M ELINA FAM A'

CO2 in calo anche a novembre
M artedì 17/12/2013 - Diminuite di 362.140 tonnellate, che corrispondo al 4,6% in meno rispetto allo stesso mese del 2012. Il dato
condizionato dalla situazione economica.
KATIA SENSORE

Nissan, joint venture nelle Filippine
M artedì 17/12/2013 - Nasce dalla consolidata collaborazione con Universal M otors Corporation e Nissan M otor Philippines Inc.
Capitalizzazione di 9,8 milioni di dollari Usa.
CHARLES BELLOM O

Il Dottore firma Adam per un’asta
M artedì 17/12/2013 - Il progetto di solidarietà di Opel. I fondi raccolti dall’asta su www.ebay.it/charity o www.meyer.it/adam46
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