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Gruppo Koelliker: nasce l’e-Market, con consegna della vettura a casa 

• Live la nuova piattaforma e-Market del brand Mitsubishi, complementare alla rete di vendita 
• Primo tassello della strategia digitale dell’importatore milanese, la piattaforma sarà presto 

disponibile anche per gli altri marchi del Gruppo 
• Ambiente e-Market realizzato da Microsoft per il Gruppo Koelliker, facendo leva sulla 

piattaforma cloud Dynamics 365 e sulle funzionalità di AI integrate 
• Esperienza di acquisto completa, comoda e personalizzata: dal web alla consegna a 

domicilio o negli e-Market point 
• Le vetture Mitsubishi Web Edition sono Eclipse Cross PHEV 2.4 e Space Star 1.2. 

 

Milano, 21 ottobre 2021 – Vivere un’esperienza di acquisto unica e inedita: con questo ambizioso 

obiettivo, il Gruppo Koelliker lancia il nuovo ambiente e-Market di Mitsubishi Motors Italia, all’indirizzo 

shop.mitsubishi-motors.it. Con il brand giapponese si dà il via alla strategia digitale di Koelliker, 

che vedrà presto approdare sull’e-commerce anche gli altri marchi distribuiti in Italia dall’importatore 

milanese.  

La nuova piattaforma di E-commerce “end to end”, che si affianca alla modalità di acquisto 

tradizionale tramite la rete ufficiale dei concessionari, è stata realizzata appositamente da Microsoft 

Italia, partner tecnologico del Gruppo, facendo leva sulla piattaforma cloud Dynamics 365 

Commerce e sulle funzionalità integrate di intelligenza artificiale, per consentire di poter vivere una 

customer experience completa, appagante e comoda. Tramite l’e-Market di Koelliker si sceglie il 

modello Mitsubishi di interesse, lo si configura, si versa il deposito cauzionale tramite carta di credito 

e si può quindi optare per una delle due modalità di pagamento - saldo con bonifico entro 20 giorni 

dalla conferma d’ordine o finanziamento - e infine si seleziona il tipo di consegna: a domicilio o 

presso gli e-Market point, ubicati sul territorio nazionale in modo capillare.  

Si tratta di un’esperienza di acquisto totalmente personalizzata, che inizia sulla piattaforma online e 

termina con il recapito della vettura da parte di personale specializzato, incaricato di illustrare e 

fornire tutte le informazioni sull’auto appena acquistata. In caso si tratti di un dono o di una sorpresa, 

per rendere ancora più speciale il momento, si può optare per la consegna “Special”. 

“Con l’e-Market di Koelliker, per ora dedicato a Mitsubishi, il cliente ha la possibilità di vivere 

un’esperienza di acquisto inedita che inizia dal web, tramite una piattaforma realizzata da Microsoft 

per noi, e termina a casa. Una modalità che segna concretamente l’avvio della nostra nuova 

strategia omnichannel, che permette all’utente di poter scegliere in autonomia verso quale canale – 

online, offline o entrambi – indirizzarsi. Il nostro obiettivo è supportare l’utente lungo tutta la sua 

customer journey, mettendolo nella condizione di scegliere la modalità a lui più congeniale, a 

seconda delle sue esigenze e preferenze”, afferma Luca Ronconi, Amministratore Delegato del 

Gruppo Koelliker. “Per il nuovo progetto, che prossimamente riguarderà anche agli altri brand che 
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importiamo in Italia, abbiamo potuto contare sulla proficua e storica collaborazione con Santander 

Consumer Bank per le soluzioni finanziarie e su Autotrade & Logistics, società che fa parte del nostro 

Gruppo, per il supporto logistico”.  

“Siamo orgogliosi di aver collaborato con Koelliker per creare una piattaforma di e-Commerce che, 

facendo leva su Dynamics 365 e mediante l’incredibile patrimonio dati a disposizione di Koelliker e 

i servizi di intelligenza artificiale di Microsoft, potrà arricchire sempre più il customer journey. Questo 

progetto s’inscrive in una più ampia collaborazione per la trasformazione digitale di Koelliker, che 

vede l’azienda sempre più evolvere al passo con i tempi verso una nuova generazione di veicoli, 

che non può prescindere da una nuova customer experience”, dichiara Giacomo Frizzarin, Direttore 

della Divisione Small, Medium & Corporate di Microsoft Italia. “Con la piattaforma Dynamics 365 li 

aiutiamo a offrire un’esperienza d’acquisto fluida, personalizzata e intelligente, unificando le 

esperienze di punto vendita, call center e commercio elettronico in modo da abilitare una maggiore 

produttività dei dipendenti ed efficienza dei processi che si riflette in un miglior coinvolgimento dei 

consumatori e in una relazione più incisiva con il brand”.  

I modelli Mitsubishi Web Edition disponibili su e-Market sono Eclipse Cross PHEV 2.4 e Space 

Star 1.2. 

- FINE - 

 
Gruppo Koelliker 
Nato nel 1936, il Gruppo Koelliker (www.koelliker.it) è leader in Italia nell’importazione e vendita di automobili offrendo ai 

marchi automobilistici competenze in grado di introdurli nei mercati e di supportarne lo sviluppo commerciale. Una realtà 

in continua crescita ed evoluzione che, ispirata dalla filosofia aziendale di misurarsi con sfide sempre nuove e guardare 

al futuro attraverso innovazione e professionalità, ha commercializzato oltre 2.000.000 di veicoli di numerosi brand tra cui 

la giapponese Mitsubishi – di cui è importatore e distributore unico dal 1979 – e dal 2003 la coreana SsangYong. 

All’interno del Gruppo è presente, inoltre, la società Autotrade & Logistics, un team di esperti che opera da anni con le 

maggiori aziende del settore, assicurando un servizio di logistica dei veicoli all’avanguardia, un vero e proprio “Entrance 

Gate”. Infine, l’esperienza maturata ha permesso di sviluppare la divisione Fleet & Business per la vendita e creazione di 

allestimenti specifici per Ministeri, Enti pubblici, Aziende e Grandi Gruppi Industriali. Oggi l’offerta del Gruppo si amplia 

con cinque nuovi brand che hanno un elemento in comune: l’elettrificazione. Aiways, Maxus, Seres, Weltmeister e 

Karma sono i cinque marchi intorno ai quali verte il nuovo progetto KGen: un hub di soluzioni complete e integrate create 

per andare oltre il paradigma dell’attuale mercato automobilistico. 
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