
CONCESSIONARI D’AUTO: METODOLOGIA DELL’INDAGINE 
 
Quanto sono trasparenti i concessionari e quali sconti si possono spuntare quando si acquista un’auto nuova? Per verificarlo, 
nei mesi di settembre e ottobre 2013, siamo andati in incognito a chiedere un preventivo scritto a 98 concessionari d’auto, sia 
monomarca che multimarca, in sei città: Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli e Palermo.  
 
Ci siamo concentrati sulle auto più vendute: Fiat Panda, Ford Fiesta, Renault Clio e Volkswagen Golf. Per ciascun modello 
abbiamo scelto la versione, la cilindrata, il tipo di alimentazione (benzina o diesel) e il colore. Eccole in dettaglio.  
 

 
 
Per facilitare il compito ai concessionari, ci siamo limitati alle dotazioni di serie, senza includere nella nostra richiesta altri 
optional, ad eccezione del colore (anche il climatizzatore per la Panda).  
 
Nei pochi casi in cui non è stato lo stesso concessionario a proporcela spontaneamente, abbiamo chiesto se era eventualmente 
disponibile un’auto in pronta consegna dello stesso tipo (anche se con un allestimento diverso), per poter valutare la 
convenienza di questa scelta. Anche in questo caso, è stato richiesto un preventivo scritto.  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI 
 

• Abbiamo considerato sufficienti tutti quei preventivi che ci fornivano: 
o Il prezzo finale chiavi in mano affidabile 
o Il prezzo totale pieno 
o Il prezzo di listino dell’automobile e dei singoli accessori fuori serie 

 
• Quanto più mancano queste informazioni, tanto più il punteggio si allontana dalla sufficienza 
• Se a queste informazioni il preventivo aggiunge dettagli sulle spese e sulle tasse o il concessionario ci propone due 

preventivi distinti per l’auto in pronta consegna e per l’auto da noi desiderata, tanto più il punteggio aumenta 
• Il punteggio viene ridotto nel caso in cui l’allestimento dell’auto non corrisponda esattamente a quello da noi richiesto, 

per esempio ci vengono proposti accessori aggiuntivi oppure il colore o l’alimentazione dell’auto sono diversi da quelli 
da noi richiesti 

• Il preventivo viene eliminato quando riguarda un’auto di versione e/o cilindrata diverse da quelle da noi desiderate. 
 

I punteggi così calcolati sono stati convertiti in giudizio secondo i seguenti criteri: 
 

• Da 0 a 0,5 punti: eliminato  
• Da 0,5 a 1,5 punti: molto scarso  E 
• Da 1,5 a 2,5 punti: scarso   D 
• Da 2,5 a 3,5 punti: sufficiente  C 
• Da 3,5 a 4,5 punti: buono   B 
• Da 4,5 a 5 punti: molto buono  A 

 

I 98 CONCESSIONARI IN DETTAGLIO  

Marca Modello Versione Cilintrata Alimentazione Colore
Fiat Panda Lounge 1200 benzina rosso
Ford Fiesta Titanium 1200 benzina azzurro metallizzato
Renault Clio Wave 1200 benzina rosso metallizzato
Volkswagen Golf Comfortline 1600 diesel argento metallizzato
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