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 “100% SODDISFATTI O RIMBORSATI”: 
LA SFIDA DI SSANGYONG AL MERCATO ITALIANO 

• Nuova iniziativa per la casa automobilistica coreana, che prevede la restituzione 
del veicolo in caso di mancata soddisfazione del prodotto. 
 

• Al via dal 19 marzo: l’offerta è valida entro un mese dall’immatricolazione e  
comunque non oltre il raggiungimento di 2.000 chilometri. 

  
“100% Soddisfatti o rimborsati”. Il claim “Sicuro di Sé” alla base del lancio del nuovo Rexton, trova 
oggi una nuova dimensione per la casa coreana che rimarca ulteriormente la consapevolezza 
dell’altissima qualità costruttiva delle proprie auto. E lo farà con un’iniziativa moderna, audace e che 
va incontro alle esigenze dei clienti.  
 
Ad ulteriore integrazione dei 5 anni di garanzia, il 19 marzo parte infatti la nuova campagna “100% 
Soddisfatti o rimborsati” di SsangYong, che prevede la possibilità per l’acquirente di restituire la 
vettura al raggiungimento di un massimo di 2.000 km, e comunque non oltre un mese 
dall’immatricolazione, in caso di mancata soddisfazione del prodotto. Senza penali o costi nascosti, 
eccezion fatta per i costi d’immatricolazione e di messa su strada. 
 
Un segnale forte che comunica grande lungimiranza e, appunto, grande sicurezza in sé stessi. Solo 
chi sa di avere ottimi prodotti può abbracciare una simile iniziativa: è il caso di SsangYong, che 
lancia una nuova sfida per riaffermare la propria immagine ed accrescere la credibilità del brand in 
Italia. 
 
La casa coreana crede fortemente in questo progetto e lo diffonderà anche attraverso campagne di 
marketing dedicate. 
Il Regolamento dell’iniziativa di SsangYong Italia è disponibile al seguente link: www.ssangyong-
auto.it/100x100soddisfattiorimborsati.   
 
“Siamo particolarmente orgogliosi di farci promotori di questa iniziativa”, sostiene Mario Verna, 
Direttore Generale di Ssangyong Motor Italia (SYMI). “Grazie alla costante affermazione dei 
nostri prodotti sul mercato italiano e ad iniziative ad alto valore aggiunto per i clienti come questa 
formula, puntiamo ad accrescere la conoscenza del marchio nel nostro Paese e al contempo a far 
percepire agli automobilisti la qualità delle nostre auto, tanto in termini di robustezza che di tasso 
tecnologico, design innovativo e personalità. Siamo certi che non si pentiranno e siamo sicuri di noi. 
Questi i punti di partenza essenziali di ogni nostra azione”. 
 
 
Contatti Ufficio Stampa Koelliker in Italia: 
 
ssangyong@webershandwickitalia.it  
 
Luca Guglielmi – lguglielmi@webershandwickitalia.it – tel. 02.57378.455 - mobile: 347 4398698 
Damiano Pennisi – dpennisi@webershandwickitalia.it – tel. 02.57378.206 – mobile: 342 8622034  
Lorenzo Baletti -  lbaletti@webershandwickitalia.it  - tel. 02.57378.402 - mobile: 342 9229541 
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