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Il Gruppo Audi Zentrum Alessandria

Il Gruppo Audi Zentrum Alessan-
dria, guidato da Dindo Capello, pi-
lota ufficiale Audi per 19 anni e tre 
volte vincitore della 24 Ore di Le 
Mans, comprende le quattro con-
cessionarie Audi ufficiali Audi Zen-
trum Alessandria, Audi Zentrum 
Asti, Audi Zentrum Alba e Audi Zen-
trum Cuneo.
A seguito dell’acquisizione delle 
quote di maggioranza del Gruppo 
da parte dell’attuale Presidente, 
nel 2010, l’azienda riparte con nuo-
vo slancio ampliando la sua presen-
za sul territorio. Oltre alle due con-
cessionarie di Alessandria e Asti, 
infatti, inaugura il nuovo show-ro-
om di vendita a Casale Monferrato, 
mentre sono ben due le nuove filiali 
attivate nel corso del 2013: Audi 
Zentrum Alba nel mese di genna-
io e Audi Zentrum Cuneo nel mese 
di ottobre, entrambe ulteriormen-
te ampliate di recente con nuovi 
show-room.

Negli anni il Gruppo si è saputo af-
fermare come una delle realtà al 
top in Italia per i risultati, la perso-
nalizzazione dei servizi e l’attenzio-
ne al cliente.
La validità e completezza dell’of-
ferta, la professionalità dello Staff 
e il ruolo fondamentale di Dindo 
sono parte integrante del successo 
della struttura.
Una struttura sofisticata, sportiva 
e innovativa: sofisticata per la sua 
eleganza, sportiva per la storia del 
marchio e del suo Presidente, in-
novativa per la capacità di essere 
sempre all’avanguardia.
La nostra sede di Alessandria è una 
tra le poche concessionarie italiane 
selezionate per il progetto esclusi-
vo Audi Sport che mira a coinvol-
gere ancora di più i nostri clienti 
facendo toccare con mano la spor-
tività del brand Audi.
È, inoltre, parte integrante del pro-
getto Audi e-tron: Risposte per la 
mobilità di domani.



 

Vantiamo, infine, una Customer 
Private Lounge in cui è possibile 
configurare la propria Audi attra-
verso la realtà aumentata.

 «La competizione è stata parte integran-

te di tutta la mia vita perciò, anche come 

imprenditore lotterò sempre affinché le 

nostre aziende siano performanti e vin-

centi. Ho imparato dallo sport che per 

vincere hai bisogno del miglior mezzo 

e soprattutto del team migliore. Fortu-

natamente in questo momento il Grup-

po Audi Zentrum Alessandria ha tutto 

questo, il miglior prodotto sul mercato 

gestito dal miglior team, la vittoria alla 

Twin Cup lo ha dimostrato per quanto ri-

guarda il service! Sicuramente se ci fosse 

una Twin Cup anche della vendita o della 

gestione aziendale, saremmo sul podio 

anche lì. Devo veramente ringraziare di 

cuore uno per uno tutti i componenti del  

nostro fantastico team».

Dindo Capello

Presidente del Gruppo 
Audi Zentrum Alessandria
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Servizi per le aziende

Il Gruppo Audi Zentrum Ales-
sandria è il partner ideale di 
piccole e medie imprese, agen-
ti e professionisti: il nostro 
obiettivo è quello di affiancarti 
per individuare insieme la so-
luzione migliore sulla base 
delle tue esigenze.

Mettiamo a tua disposizio-
ne un team specializzato che 
potrà guidarti nella scelta del 
prodotto e darti un supporto 
specifico sul fronte ammini-
strativo e fiscale.



Audi Zentrum Alessandria

Informazioni 
complete e 
approfondite

Una delle realtà Audi
al top in Italia

Gruppo

Test drive
su vetture a tua 
scelta

Supporto 
personalizzato
nella configurazione 
della vettura

Assistenza 
completa
nei flussi di ordine

Aggiornamento 
costante sui tempi di 
consegna

Inoltre...

Stoccaggio
pneumatici gratuito

Consegna
• gestione pronte 

consegna
• gestione consegne 

presso le 4 sedi con 
possibile ritiro auto  
in uso

• gestione consegne 
su tutto il 
territorio nazionale

Convenzioni per 
l’acquisto auto dei 
dipendenti

In caso di fermo 
macchina
• corsia prioritaria per 

la riparazione
• auto sostitutiva

Gestione completa 
del service post 
vendita
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Le nostre soluzioni per la tua azienda

Siamo al tuo fianco per 
offrirti la soluzione mi-
gliore sulla base delle tue 
esigenze. 
Scegli la formula che pre-
ferisci tra i diversi servizi 
di mobilità a tua disposi-
zione.

Acquisto diretto

• Una flotta di valore 
Il valore economico 
residuo della tua flotta 
si mantiene elevato nel 
tempo 
 
 

• Tecnologia e avanguardia 
Minori costi di 
manutenzione e gestione 
generale 
 
 

• Motori puliti ed efficienti  
Minore consumo di 
carburante 
  

• Vetture di prestigio  
Il meglio per 
rappresentare la tua 
azienda



Noleggio a 
Lungo Termine

Leasing finanziario

• All inclusive 
Rate mensili 
comprensive 
di bollo, 
manutenzione, 
assicurazione 
e assistenza 

• Costi sotto 
controllo 
Nessuna sorpresa 
o interventi extra 

• Efficienza 
Vetture con 
prestazioni 
sempre al top 

• Supporto dedicato 
Assistenza 
personalizzata a 
tua disposizione

• Flessibile 
Puoi costruire la struttura 
finanziaria più adatta alle 
tue esigenze modificando 
l’anticipo versato, la durata 
e il riscatto finale

• Completo 
Puoi includere 
nell’ammontare finanziato 
una ricca serie di 
servizi aggiuntivi che ti 
consentiranno di gestire al 
meglio la vita della tua auto

• Veicolo riscattabile 
Il tuo veicolo può essere 
riscattato ad un prezzo 
predeterminato, con 
possibilità di rifinanziarlo

• Semplice 
Grazie agli addebiti 
automatici sul conto 
corrente, non dovrai 
pensare a niente
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Il futuro: per Audi è il presente

Connessa, intuitiva, perso-
nalizzata: è la nostra idea di 
mobilità. Un’idea che prende 
forma grazie a tecnologie ca-
paci di aumentare sensibil-
mente la sicurezza, il comfort 
e le emozioni al volante, li-
berando al tempo stesso la 
risorsa più preziosa per tutti 
noi, il tempo.
Merito di una innovativa piat-
taforma tecnologica che par-
tendo da A8 si evolve su Q8, 
A7 e A6, fino a permeare la 
realizzazione di ogni nuovo 
modello Audi.

Infotainment e connettività

La guida si fa sempre più sem-
plice, intuitiva e connessa al 
proprio mondo digitale, grazie 
ai sistemi Touch Response e ai 
comandi vocali naturali.



Digitalizzazione

La piattaforma digitale myAudi 
crea un’interazione con la pro-
pria auto sempre più integra-
ta: a tua disposizione un vero e 
proprio marketplace che offre 
tutti i servizi legati alla vettura.

Driving expericence

Performance evolute, in tut-
ta sicurezza, grazie a 39 si-
stemi di assistenza alla guida, 
alla trazione integrale quattro, 
all’efficienza della tecnologia 
mild-hybrid, alle sospensio-
ni pneumatiche adattive e allo 
sterzo integrale.
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Guidiamo insieme il cambiamento.

Motore 100% elettrico, design in-
novativo, comfort assoluto e digi-
talizzazione evoluta. Benvenuto a 
bordo della nuova Audi Q4 e-tron: 
il SUV compatto con proporzioni 
sportive, ideale per l’uso quotidia-
no grazie alla sua elevata autono-
mia (fino a 520 km nel ciclo WLTP).

L’estetica emozionale degli esterni 
si sposa con un design interno mo-
derno e minimale.Con trazione in-
tegrale elettrica e un’autonomia di 
oltre 400 chilometri, il nuovo SUV 
Audi è perfetto per viaggiare ovun-
que ti portino i tuoi desideri, senza 
rinunciare a comfort e a prestazio-

ni da vera sportiva.

La prima berlina 100% elettrica 
Audi è pronta a stupire: potente, 
sportiva, elegante e confortevole. 
Audi e-tron GT presenta un abi-
tacolo che soddisfa del tutto le 
esigenze legate a un utilizzo quo-
tidiano, restando fedele alla più 

eccezionale qualità.

Il motivo dominante si coglie alla 
prima occhiata: un perfetto con-
nubio tra praticità e DNA sportivo.

Sostenibilità.

Una delle grandi sfide dei nostri tempi è creare uno sviluppo soste-
nibile. Il nostro impegno è offrire ai nostri clienti una mobilità soste-
nibile, garantendo standard elevati, coerentemente con il DNA Audi.

Audi Q4 e-tron Audi e-tron GT



La potenza di un mo-
tore a combustione si 
combina all’efficienza 
di uno elettrico: è l’in-
novazione il motore 
di Audi A3 Sportback 
40 e-tron. Un’auto che 
colpisce già dal design 
unico dei suoi esterni. 
Confortevole e sporti-

va ai massimi livelli.

Pura avanguardia che 
unisce potenza e ri-
spetto. Il motore elet-
trico azzera le emis-
sioni e i consumi; una 
volta in combinazione 
con il motore a benzi-
na, si scatena l’anima 
sportiva e grazie alla 
trazione quattro con 
tecnologia adattiva, 
anche l’offroad è sem-

pre sotto controllo.

Un efficiente moto-
re plug-in hybrid, un 
sistema operativo in-
novativo, interni con-
fortevoli e un design 
atletico. Grazie alle 
tecnologie intelligenti 
di Audi A6 TFSI e quat-
tro, puoi sempre ge-
stire i consumi con la 

massima efficienza.

 

Audi A3 
Sportback 
40 e-tron

Audi Q5 
TFSI e quattro

Audi A6 
TFSI e quattro
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Audi Zentrum Alessandria
Via Enzo Ferrari, 4 
15121 Alessandria (AL)
Telefono: +39.0131.242400

Audi Zentrum Alba
Corso Bra, 21 
12051 Alba (CN)
Telefono: +39.0173.470411

Audi Zentrum Asti
Corso Alessandria, 547/A 
14100 Asti (AT) 
Telefono: +39.0141.443911

Audi Zentrum Cuneo
Via Attilio Fontana, 12 
12011 Borgo San Dalmazzo (CN) 
Telefono: +39.0171.7511272

Seguici su:

www.myaza.it

AUDI ZENTRUM ALESSANDRIA
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