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CECCATO & ZANNINI è concessionaria Fiat auto e Fiat professional, Alfa Romeo,
Mitsubishi e Tata presente con 8 sedi commerciali e assistenziali a Schio, Thiene,
Arzignano, Bassano del Grappa, Altavilla Vic. e Padova. Fa parte del Gruppo
Ceccato importante realtà automobilistica del nord est attivo sul mercato dell’auto
dal 1949 che rappresenta i marchi Fiat, Lancia, Alfa, Abarth, Iveco, Mitsubishi,
Honda, Piaggio veicoli commerciali e Tata nelle province di Vicenza, Padova e
Treviso.
La Ceccato, nominata concessionaria Fiat a Schio nel 1962, si è poi aggregata alla
Zannini di Thiene nel 1985. Nel 2004 ha preso la denominazione Ceccato &
Zannini.
L’azienda si è distinta negli anni per la passione e lo sviluppo commerciale
continuo. Attualmente conta sull’impegno di 110 collaboratori. Oltre alla vendita di
veicoli e al servizio di

assistenza la Ceccato & Zannini

offre anche servizi

finanziari, assicurativi, di noleggio a breve/medio e lungo termine, estensione
garanzia e svolge le attività di revisione e carrozzeria di auto e veicoli commerciali.
Dal 2007 la Ceccato & Zannini è presente a Thiene in via Gombe con una sede
aggiuntiva: l’ Outlet 1000 auto “il primo outlet di automobili aperto in Italia”.
Si tratta di una formula d’acquisto innovativa con prezzi di massima convenienza
per tutti coloro che cercano un’ auto usata o km zero selezionata e garantita. Una
vera e propria vetrina a cielo aperto ampia e multimarca per soddisfare un mercato
che oggi richiede sempre più scelta, affidabilità e risparmio.
Nel 2009 sono iniziati i lavori per la costruzione della nuova sede di Ceccato &
Zannini a Thiene in via Gombe, sede ubicata in posizione strategica di fronte al
Carrefour tra la nuova Gasparona e la SS per Vicenza. Si tratta di un investimento
economico impegnativo (9.500 mq. su un’area di 25.000 mq.) che vuole
dimostrare la fiducia che il Gruppo Ceccato ha nel settore e la grande passione e
determinazione nello svolgere la propria attività nonostante la grave crisi
economica del periodo.

