NEWSLETTER, APRILE 2021

NELL’EDIZIONE DI QUESTO MESE …
•
•
•
•

Per la prima volta viene nominato un Comitato di Direzione Dacia
Prossimi eventi: Spring arriva in concessionaria
Vi è forse sfuggito: le notizie del mese di marzo
Focus su: Un colpo di fulmine primaverile

COMITATO DI DIREZIONE DACIA
Per la prima volta, viene nominato un Comitato di Direzione Dacia.
Diretto da Denis Le Vot, CEO della Business Unit DACIA-LADA, è costituito dai dirigenti
delle principali funzioni: Comunicazione, Design, Digitale, Ingegneria, Finanze, Risorse
Umane, Industria, Marketing & Vendite, Prodotto, Acquisti e Qualità.
Per conoscere la composizione completa del Comitato di Direzione DACIA-LADA, cliccare qui.

PROSSIMI EVENTI
Spring arriva in concessionaria
Dacia Spring arriva in strada. Il pubblico potrà scoprire, a maggio, il primo veicolo
elettrico della Marca presso i concessionari Dacia, in prova o come veicolo di cortesia.
Spring apre nuovi orizzonti alla mobilità elettrica, semplice, affidabile e ora accessibile a
tutti
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VI È FORSE SFUGGITO …
NUOVA DACIA SPRING: AUDACIA ESCLUSIVA
Dacia apre oggi un nuovo capitolo della sua storia con
il lancio di Nuova Spring, primo modello al 100%
elettrico della Marca …
Link al dossier stampa

NUOVA DACIA SPRING, LA RIVOLUZIONE ELETTRICA “ESCLUSIVAMENTE PER
TUTTI”
Spring is coming! Dacia festeggia la primavera in strada e
proclama a gran voce l’arrivo di Spring, la rivoluzione elettrica per
tutti, già ordinabile …
Link al comunicato stampa

NUOVA DACIA SPRING: LISTINO ITALIA DEL VEICOLO ELETTRICO PIÙ
ACCESSIBILE DEL MERCATO
Dacia rivoluziona il mondo automotive con il suo primo
modello al 100% elettrico.
Spring rende la mobilità elettrica accessibile a tutti e per tutti
gli utilizzi. Disponibile in Italia a partire da € 9.460 con
incentivi rottamazione …

FOCUS SU …
… Un colpo di fulmine primaverile
Anche se in molti paesi i preordini sono
aperti solo dal 20 marzo, sono già oltre
9.300 i clienti che hanno prenotato
Dacia Spring.
Un successo folgorante in ognuno dei 4
Paesi che hanno lanciato l’operazione il
primo giorno di primavera: Francia,
Spagna, Germania, Romania.
In Italia vi ricordiamo che gli ordini sono stati aperti l’11 marzo, ed in meno di un mese
sono quasi 1.000 i clienti che hanno potuto ordinare Nuova Dacia Spring.
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E non è ancora finita! Anche Austria, Paesi Bassi e Portogallo, Belgio, Lussemburgo e
Svizzera apriranno i preordini questo mese.
È l’inizio di una grande storia d’amore!

«Dopo il successo riscontrato da Nuova Sandero negli
ultimi mesi, il grande interesse dei clienti per Dacia Spring
conferma ulteriormente che la Marca ha cominciato alla
grande il nuovo anno. In tanti, curiosi di scoprire la nuova
rivoluzione Dacia, ci contattano, in Europa, per vederla,
provarla e, in molti casi, anche ordinarla. Questo prova
che, con Spring, la democratizzazione dei veicoli elettrici è
cominciata per davvero!»
Xavier Martinet
Vicepresidente Marketing, Vendite e Operazioni

CENNI SU DACIA
Dacia è una Marca del Gruppo Renault, presente in 44 Paesi, soprattutto in Europa e nel Bacino del
Mediterraneo. Fondata in Romania nel 1968, la Marca è stata acquisita dal Gruppo Renault e rilanciata
nel 2004 con Logan. Dacia propone auto con il miglior rapporto qualità/prezzo del mercato. Grazie ai suoi
modelli emblematici – Logan, Sandero e Duster – la Marca ha ottenuto un grande successo commerciale.
A oggi, Dacia ha venduto oltre 7 milioni di veicoli.
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