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LECCO – Il Gruppo Autotorino S.p.A., azienda nata in
Valtellina, diffusa in Lombardia ed Emilia Romagna, celebra il
mezzo secolo di vita. Se a livello nazionale il mercato dell’auto
sta ancora tentando faticosamente di uscire da una pesante
crisi che ha colpito l’intero comparto (secondo UNRAE, da
gennaio a novembre 2014 in Italia si è registrato un
incremento del 2,3% sulle nuove immatricolazioni effettuate da
privati, rispetto al medesimo periodo del 2013) nello stesso
anno Autotorino ha ottenuto risultati in netta controtendenza
rispetto all’andamento generale delle nuove immatricolazioni,
registrando una crescita dei volumi del 15,2% rispetto
all’anno precedente.
Una performance molto positiva, che segue quella del 2013
quando il Gruppo aveva chiuso l’anno con un +24,9% sulle
Plinio Vanini, pres. Gruppo Autotorino
nuove immatricolazioni dell’anno precedente.
Più in generale, nel 2014, tra nuovo ed usato, Autotorino ha
venduto quasi 12mila vetture, generando un fatturato complessivo di 215 milioni di euro (+12%
rispetto allo scorso anno).
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La tendenza positiva rilevata dal Gruppo nel 2014, riflette l’andamento brillante registrato anche dalle
due concessionarie Autotorino nel lecchese, rispettivamente a Valmadrera e Olginate, in
rappresentanza dei brand Mercedes-Benz, Smart, Mitsubishi, Jeep, SsangYong, Subaru, Kia,
Hyundai. Negli ultimi 12 mesi, infatti, a Lecco, Autotorino ha venduto 2.100 vetture tra nuovo ed usato
(+14,5% rispetto al 2013). Bene anche le nuove immatricolazioni, salite del 21% rispetto al 2013. Nel
2014 Autotorino in provincia di Lecco ha sostenuto numerose iniziative sportive e sociali, organizzato
vari eventi per il lancio dei nuovi modelli Jeep, Mercedes-Benz e Smart. Di particolare interesse, la
collaborazione suggellata con il Liceo Leopardi per il progetto di sostegno rivolto ai neo patentati e le
iniziative svolte in sinergia con Cancro Primo Aiuto e i principali stakeholder locali.

