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Cosa offre il riconoscimento " Migliori concessionari d'automobili Svizzera 2021"? 

Per la prima volta AUTO BILD e Statista GmbH hanno identificato i migliori 500 concessionari di auto nuove e 

usate in Svizzera per offrire agli acquirenti di auto private un orientamento nel panorama regionale che in 

Svizzera vanta oltre 5000 concessionari. La top list dei migliori 500 concessionari d'auto è stata compilata sulla 

base delle valutazioni date da un ampio sondaggio svoltosi tra i clienti, e dalle raccomandazioni degli stessi 

concessionari d’auto.  

Chi poteva partecipare al sondaggio?  

 

Concessionarie d'auto  

 

Più di 2.500 concessionari d'auto sono stati invitati via e-mail da Statista GmbH, l'istituto indipendente di 

ricerche di mercato, a partecipare a un sondaggio online, in cui ai concessionari è stata data la possibilità di 

raccomandare i loro colleghi.  

 

L'elenco dei rivenditori invitati è stato scrupolosamente redatto attraverso una ricerca basata sui database 

delle aziende, le associazioni industriali e le directory di Internet.  

 

-  Clienti  

I clienti che hanno acquistato un'auto negli ultimi tre anni o stanno attualmente considerando attivamente 

l'acquisto di una nuova auto sono stati intervistati tramite online panel.  

Circa 3.000 clienti sono stati intervistati. 

La partecipazione ai sondaggi era ovviamente gratuita e senza ulteriori obblighi per i partecipanti. Le 

raccomandazioni e le valutazioni date rimangono naturalmente anonime, anche per AUTO BILD, e sono state 

valutate solo in forma aggregata. 

  

Quando hanno avuto luogo i sondaggi? 

Le indagini sui clienti si sono svolte nel mese di gennaio 2021 e quelle sui concessionari nei mesi di gennaio e 

febbraio 2021. 

Cosa è stato chiesto nel sondaggio? 

- Rivenditori d'auto 

I concessionari potevano nominare tutti i concessionari d'auto in Svizzera che conoscevano e che avrebbero 

raccomandato ad un cliente. Autocitarsi non era ovviamente permesso ed eventuali autoraccomandazioni 

ricevute sono state rimosse nel controllo e nella validazione dei dati di Statista e quindi non sono state 

valutate. 
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- Clienti 

Gli intervistati hanno potuto nominare tutte le concessionarie d'auto che conoscevano. A coloro i quali 

avevano già avuto un'esperienza concreta con le concessionarie d’auto, è stata chiesta la loro disponibilità a 

raccomandarle ad altri. Inoltre, per ogni concessionaria i clienti hanno potuto effettuare una valutazione delle 

caratteristiche seguendo i quattro criteri qui di seguito. 

- Consulenza: per esempio l'aspetto e la competenza del personale di vendita 

- Offerta: ad esempio, trasparenza delle informazioni e delle condizioni, offerta di test drive e servizi 

aggiuntivi 

- Prezzo: ad esempio il livello dei prezzi e la disponibilità a negoziare da parte del personale di 

vendita 

- Soddisfazione complessiva: per esempio probabilità di riacquisto, valutazione del servizio post-

vendita 

 

Quali concessionari d'auto potevano essere raccomandati e valutati? 

Nei sondaggi online, i concessionari e gli acquirenti privati di auto potevano raccomandare o valutare ogni 

concessionaria che conoscevano, in modo tale che ogni concessionaria avesse la possibilità di essere inclusa 

nella valutazione. I concessionari d'auto con una propria sede in Svizzera sono stati inclusi nel sondaggio. 

Una longlist di oltre 5.000 concessionarie d'auto è stata inclusa nei questionari come supporto per nominare 

le concessionarie. Dopo aver  dato l'input, i partecipanti al sondaggio hanno ricevuto dei suggerimenti 

corrispondenti al loro input (simile a una ricerca su Google) per mezzo di una funzione di completamento 

automatico. Tutti i concessionari d'auto non inclusi nella longlist potevano, naturalmente, anche essere 

nominati e valutati a scelta libera. 

 

Come sono stati determinati i "Migliori concessionari d'automobili Svizzera 2021"? 

Dopo il completamento delle ricerche sul campo, le raccomandazioni del rivenditore e le valutazioni dei clienti 

sono state aggregate in punteggio finale per determinare i migliori rivenditori di automobili 2021. Per ogni 

concessionaria sono stati presi in considerazione: 

- Numero di raccomandazioni da parte dei commercianti 

- Numero di menzioni da parte dei clienti (notorietà delle concessionarie) 

- Disponibilità dei clienti a raccomandare la concessionaria ad altri 

- Valutazioni dei clienti nelle quattro categorie di consulenza, offerta, prezzo e soddisfazione 

generale 

Per i singoli aspetti delle quattro categorie, ai partecipanti è stato chiesto quanto fossero importanti per loro 

quando compravano un'automobile. Sulla base di queste risposte, i rispettivi aspetti sono stati ponderati 

diversamente nella valutazione e convertiti in un punteggio complessivo (in voti scolastici). 

Inoltre, un numero minimo di valutazioni doveva essere raggiunto perché la concessionaria fosse considerata 

nella determinazione dei migliori concessionari d'auto 2021. 

Successivamente, l'offerta di nuove auto per marchio è stata determinata per ciascuna delle 500 principali 

concessionarie. La ricerca per la determinazione  dei rispettivi marchi è stata effettuata tramite i siti web dei 

concessionari, la funzione di ricerca dei concessionari per i singoli marchi, nonché per telefono. 

 


