
 

 

  

 

 

 Informazioni per la stampa  
14.6.2021  

e Mercedes-Benz sono marchi registrati di Daimler, Stoccarda (Germania). 

Mercedes-Benz premiata da concessionari e clienti  

 

Nell’annuale edizione svizzera di Händlerradar Mercedes-Benz si conferma al 1o posto nel 

settore premium, oltre a conquistare la posizione di vincitore assoluto tra tutti i 19 marchi in lizza. In 

precedenza, il marchio con la stella si era già distinto in un sondaggio dell’Associazione svizzera per 

la mobilità sffv come migliore marchio per le flotte in Svizzera.  

 
Schlieren. L’istituto specializzato in ricerche di mercato puls anche quest’anno ha intervistato per conto 
della casa editrice Auto&Wirtschaft circa 350 concessionari svizzeri che rappresentano un totale di 

19 marchi di veicoli. Nell’ambito dell’edizione di quest’anno Händlerradar 2021, i concessionari hanno 
valutato la collaborazione con i singoli importatori. Mercedes-Benz è riuscita a confermarsi (per la seconda 
volta consecutiva) al 1o posto tra i marchi premium, oltre a conquistare anche la posizione di vincitore 
assoluto nella valutazione di tutti i marchi. «Il 2020 è stato un anno estremamente complesso; di 
conseguenza, gli eccezionali voti conseguiti rendono estremamente fieri tutti noi di Mercedes-Benz 
Svizzera», dichiara Marc Langenbrinck, CEO di Mercedes-Benz Svizzera. Questo successo è il frutto della 
scelta di una varietà di vetture convincente e orientata al futuro, oltre che della stretta collaborazione con 
partner di vendita assolutamente motivati. «Il mio sentito ringraziamento va ai nostri concessionari per il 
grande impegno profuso giorno dopo giorno per il nostro marchio, anche a fronte del perdurare della crisi». 
L’efficacia della loro azione è evidente osservando i dati relativi alle vendite per i primi cinque mesi del 2021: 
Mercedes-Benz è riuscita a incrementare la quota di mercato delle autovetture in Svizzera assestandosi al 
10 % e, con circa 10 000 veicoli venduti, si è affermata come il marchio premium più venduto. 
 
La numero 1 per i clienti flottisti  

Anche le aziende svizzere conferiscono a Mercedes-Benz un attestato di primissima qualità. In un sondaggio 
annuale condotto dall’Associazione svizzera per la mobilità sffv, Mercedes-Benz si è distinta come migliore 
marchio per le flotte in Svizzera. Gli oltre 250 membri dell’associazione hanno valutato la propria 
soddisfazione in relazione a consulenza e vendita, oltre che all’orientamento al cliente e alla forza innovativa  
di diversi fornitori. «Questa valutazione dei nostri clienti è per noi motivo di grande gioia e, al contempo, è uno 
sprone a continuare su questa strada», afferma Matthias Bühler, Head of Sales presso Mercedes-Benz 
Svizzera. Anche nel 2021 Mercedes-Benz attira su di sé l’attenzione della community delle flotte, non da 
ultimo con la nuova Classe C e le prime mondiali dei modelli completamente elettrici EQA, EQS, EQB ed EQE. 
 
 

Partner di contatto 

Roger Welti, tel.: 044 755 88 42, roger.welti@daimler.com 

 
Ulteriori informazioni su Mercedes-Benz in Svizzera sono disponibili qui. Trovate informazioni per la stampa e servizi digitali per giornalisti e 
moltiplicatori sul nostro sito media per la Svizzera o sulla piattaforma online Mercedes me media.  
 

 

https://www.mercedes-benz.ch/it/passengercars.html?group=all&subgroup=see-all&view=BODYTYPE
https://media.mercedes-benz.ch/cars-fr/
https://media.mercedes-benz.com/
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Panoramica Mercedes-Benz 

In Svizzera e nel Liechtenstein Mercedes-Benz è rappresentata da Mercedes-Benz Svizzera SA, Mercedes-Benz Trucks Svizzera SA, 
Mercedes-Benz Financial Services AG ed EvoBus (Schweiz) AG, tutte affiliate di Daimler AG di Stoccarda. Le imprese offrono lavoro a oltre 
600 collaboratori e, insieme a una rete di concessionari, garantiscono circa 5800 posti di lavoro. Il portafoglio include i marchi Mercedes-Benz, 
Mercedes-AMG, smart, Fuso e Setra. 
 

 


