
 

 

 

 
Karsan riceve il premio "Il Più Prestigioso Marchio di 

Veicoli Commerciali dell'Anno" 

 

Karsan è la marca più prestigiosa dell'anno! 
 
Il produttore nazionale di veicoli commerciali Karsan, nel contesto di "The 
One Awards Integrated Marketing Awards", è stato scelto dalla giuria 

pubblica come il "Marchio più prestigioso dell'anno" nel segmento dei 
veicoli commerciali. Dichiarando di aver raggiunto una serie di importanti 
successi in Turchia e all'estero nel 2018, il Direttore Generale degli Affari 

Commerciali di Karsan, Muzaffer Arpacıoğlu, ha così continuato: "Siamo 
lieti di vedere il nostro approccio orientato al cliente, alla qualità e alla 
tecnologia, che abbiamo iniziato 2 anni fa. Nel 2018, siamo stati in grado 

di aumentare la nostra quota di mercato nel mercato nazionale attraverso i 
nostri modelli Jest+ e Atak abbiamo anche aumentato la notorietà del 

marchio e rafforzato la nostra posizione sulla scena mondiale attraverso 
l'aumento delle esportazioni e una serie di gare internazionali vinte da noi. 
Nel 2019 invece, al centro dei nostri obiettivi nazionali ed esteri sarà posto 

l'ulteriore aumento della soddisfazione dei clienti". 
 
Sono stati annunciati i vincitori dei "The One Awards, Integrated Marketing Awards", 

organizzati congiuntamente da Marketing Turkey e Akademetre. Sulla base di 
un'indagine pubblica effettuata su 1200 persone in 12 province, hanno ottenuto il 
riconoscimento del "Marchio più prestigioso dell'anno" aziende di 34 settori.  

Distinguendosi per le sue collaborazioni strategiche e per i suoi progetti incentrati sul 
cliente, il marchio Karsan, essendo stato scelto come il marchio di veicoli commerciali 
che ha aumentato maggiormente il suo prestigio nel 2018, ha aggiunto un altro 

capitolo alla sua storia di successi. Nel contesto di "The ONE Awards Integrated 
Marketing Awards", Karsan è stata premiata dalla giuria pubblica con il premio "Il Più 
Prestigioso Marchio dell'Anno" nel segmento dei veicoli commerciali. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 
 
"Stiamo mettendo la soddisfazione del cliente al centro delle nostre 

attenzioni" 
 
Muzaffer Arpacıoğlu, Direttore Generale degli Affari Commerciali di Karsan, ha 

dichiarato: "Siamo estremamente felici di vedere che tutti i nostri sforzi effettuati 
durante tutto l'anno sono stati apprezzati dalla giuria popolare tramite Marketing 
Turkey e Akademetre. Vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che 

hanno contribuito a questo grande risultato, nonché i nostri dipendenti e partner 
commerciali per tutti i loro preziosi sforzi". Dichiarando di aver raggiunto una serie di 
importanti successi in Turchia e all'estero nel 2018, il Direttore Generale degli Affari 

Commerciali di Karsan, Muzaffer Arpacıoğlu, ha cosi continuato: "Siamo lieti di 
vedere i risultati positivi del nostro approccio orientato al cliente, alla qualità e alla 
tecnologia, di cui abbiamo gettato le basi 2 anni fa. Nel 2018, siamo stati in grado di 
aumentare la nostra quota di mercato nel mercato nazionale attraverso i nostri 

modelli Jest+ e Atak e abbiamo anche aumentato la notorietà del marchio e 
rafforzato la nostra posizione sulla scena mondiale attraverso l'aumento delle 
esportazioni e una serie di gare internazionali aggiudicate a noi. In questo lasso di 

tempo, abbiamo lanciato le vendite europee di Jest Electric, un nuovo modello 
sviluppato in collaborazione con BMW che ha la gamma più alta e l'hardware 
tecnologico più sofisticato in questo settore. Durante la fiera di Hannover, abbiamo 

presentato per la prima volta il secondo prodotto della nostra iniziativa di 
investimento, un prototipo di Atak Electric progettato e sviluppato in soli 4 mesi, che 
abbiamo intenzione di lanciare sul mercato al più presto. Nel 2019 invece, al centro 

dei nostri obiettivi nazionali ed esteri sarà posto l'ulteriore aumento della 
soddisfazione dei clienti". 
 

 
Karsan in sintesi 

Fondata nel 1966, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., prima di entrare a far parte della Kıraça Holding nel 

1998, quando İnan Kıraç acquistò la maggioranza delle azioni, tra il 1979 e il 1998 svolse la sua attività sotto il 

gruppo Koç. Con la visione di produrre una vasta gamma di prodotti, dalle automobili per passeggeri agli autobus, 

minivan e camion pesanti, le moderne e flessibili strutture Karsan di Bursa ora producono furgoni, minibus e 

camion H350 sotto licenza della Hyundai Motor Company, in aggiunta agli autobus elettrici a marchio Bozankaya 

e agli autobus a marchio Menarinibus, cosi come ai modelli originali Karsan JEST, Karsan ATAK e Karsan STAR. La 

società svolge inoltre attività di marketing, vendita e assistenza post -vendita nazionale e internazionale per i 

prodotti a marchio Karsan. 

 

https://www.karsan.com.tr/en/jest/jest-electric/jest-electric-highlights
https://www.karsan.com.tr/en/atak/atak-electric/atak-electric-highlights

