Chieri, 15 Gennaio 2019
COMUNICATO STAMPA
CON MIDAS LA RIPARAZIONE DELL'AUTO E' SMART
Crescono gli acquisti di servizi online in Italia
Con Midas Italia, rete di assistenza automobilistica multimarca, portare l'auto
a riparare o fare un tagliando è facile: sul sito midas.it è infatti possibile
ottenere un preventivo ma anche prenotare un appuntamento ed effettuare
il pagamento finale una volta conclusa la riparazione.
"La nostra rete nasce per semplificare la vita dell'automobilista" spiega
Maurizio Bramezza, Marketing & Development Manager Midas Italia "Nel
corso degli ultimi anni è cresciuta esponenzialmente l'attitudine degli italiani
a risolvere sempre più aspetti della propria vita online: una tendenza che
Midas ha anticipato e che monitora quotidianamente nella crescita della
propria rete di utenti. Il cliente Midas deve poterci chiedere di prelevare l'auto
sotto casa o ufficio e riconsegnarla a posto, come stiamo già facendo a
Milano. dando all'utente la possibilità di seguire passo passo tutti gli aspetti
dell'intervento e della composizione del preventivo".
Già oggi il cliente Midas può di fatto gestire la riparazione dell'auto
direttamente dalla propria scrivania: un semplice simulatore online permette
di costruire un preventivo gratuito per il tagliando della vettura indicando
targa dell’auto e chilometri; nella sezione “prenota un appuntamento” in pochi
e semplici passaggi si potrà scegliere il tipo di intervento, il centro Midas più
vicino e la data/orario più adatti alle proprie esigenze.
A Milano il centro Midas di Tertulliano offre già il servizio di car valet e molti
altri centri stanno sperimentandolo.
In base alla disponibilità Midas mette a disposizione un veicolo di cortesia o
altre forme di mobilità sostenibile (eco-bike, biglietti dei mezzi pubblici nei
grandi centri, etc.) per raggiungere casa o lavoro. Ogni Centro Midas potrà
inviare foto della diagnosi via mail o via telefono; infine il cliente potrà saldare
la fattura direttamente online.
Sul sito Midas ogni Centro dispone di una pagina dedicata con informazioni
utili alla clientela, orari di apertura, geolocalizzazione ed elenco di servizi e
promozioni.
Tutti i centri MIDAS in Italia
Per informazioni: www.midas.it
Tweet/Post: Con #MidasItalia la riparazione dell'auto è sempre più #smart!
Orari: 8-19 Lun-Ven; 8-13 o 8-17 sabato.
Per informazioni: www.midas.it
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***
Midas è una rete di assistenza automobilistica multimarca nata negli Stati
Uniti nel 1956 dall'intuizione di Nate H. Sherman. Acronimo di Muffler
Installation Dealers' Associated Service il marchio allude all'aureo 'tocco' di
Re Mida per la qualità garantita dai centri che in Europa sono oltre 700.
A vent'anni dal suo ingresso in Italia Midas conta oggi 65 affiliati e oltre un
milione di clienti.
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