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Paglini sfila sul red carpet parigino di Renault 

Ancora un traguardo importante quello raggiunto dalla 

concessionaria Paglini. Venerdì 10 aprile 2015, infatti ritirerà nella 

splendida cornice del Renault Technocentre di Parigi l’ambito 

riconoscimento di “Dealer of the year” 2014. 

Un premio prestigioso che viene assegnato dal Costruttore 

francese ai migliori Dealer europei. Aggiudicarselo non è 

sicuramente facile poiché il severo giudizio avviene in base a 

svariati parametri, ma il più importante è certamente la qualità 

del servizio offerto sia nella vendita sia nel Service. A incidere sull’assegnazione anche i volumi di vendita, 

percentuali di penetrazione nel mercato, fatturato e ricambi, tutti aspetti che da sempre Paglini cura con 

grande attenzione tanto da aggiudicarsi per la seconda volta la competizione. 

“Una grande soddisfazione ma soprattutto è una gratificazione del gruppo e dei collaboratori. L’azienda è 

una squadra vincente.” sottolinea Giorgio Paglini che aggiunge “È il coronamento di un anno speciale: 

abbiamo realizzato un nuovo Store a Castellanza e celebrato il cinquantesimo. Insomma il 2014 rimarrà per 

sempre impresso ma servirà anche da stimolo per il 2015.” 

 

Autotorino entra nella grande famiglia di UCAV Ricambi! 

UCAV Ricambi si fregia dell’ingresso di un nuovo prestigioso 

membro: il Gruppo Autotorino, primo Concessionario per 

dimensioni e fatturato in Italia. Presieduta dal 1985 da Plinio 

Vanini, Autotorino nasce nel 1965 a Morbegno, nel cuore della 

Valtellina, grazie alla passione per le auto del padre e 

fondatore, Arrigo. 

Plinio Vanini è un brillante imprenditore della nuova generazione 

di Concessionari e la sua holding si inserisce tra le prime 50 

aziende nel settore in Italia per i servizi di vendita di auto nuove ed usate e fa della qualità tecnologica dei 

suoi prodotti, dell’esclusività della sua immagine e del servizio al Cliente i punti di forza del suo successo 

commerciale. Autotorino oggi vanta il controllo di 36 concessionarie - distribuite in 13 province tra 

Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna - e 13 brand rappresentati: Mercedes-Benz, Smart, BMW, Mini, 

BMW Motorrad, Hyundai, KIA, SsangYong, Subaru, Mitsubishi, Toyota, Lexus, Jeep. 

Forte propensione per l’innovazione e grande attenzione per il Cliente: il cardine della 

filosofia Autotorino si basa su questi due importanti valori, supportati da 740 collaboratori e da un modello 

di gestione che permette al Management di avere sempre un controllo in tempo reale dei flussi e dei 
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processi in ogni singolo punto vendita. Una ricetta vincente che nel 2014 si è concretizzata in un fatturato 

complessivo di circa 500 milioni di Euro. 

Ma per rimanere al Top è necessario anche poter contare su Partner efficaci ed efficienti e proprio per 

questo il Dealer valtellinese ha scelto di avvalersi della precisione e cura che solo il Consorzio Distribuzione 

Ricambi di Varese e Milano Nord garantisce. 

Entra anche tu a far parte del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il 

modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Autoformula sempre più Japan oriented! 

Autoformula, storica concessionaria Suzuki nonché associata di 

UCAV Ricambi dal lontano 2003, sicura della qualità del prodotto 

del Sol Levante ha deciso di ampliare la propria offerta. Da oggi, 

infatti, nella sede di San Vittore Olona, i Clienti troveranno in 

esposizione anche il marchio Nissan. 

Una scelta importante quella dei fratelli Gallipoli, dettata dalla 

loro filosofia aziendale: “mai abbassare la guardia per affrontare 

adeguatamente le costanti sfide poste dal mercato”. Sfide che, 

come dichiarano: “riteniamo di poter vincere non solo grazie all’ampliamento della gamma di prodotto ma 

anche avvalendoci del fondamentale contributo di consolidati Partner.” Tra questi rientra certamente 

anche il Consorzio Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord che da 12 anni opera in sincrono con 

Autoformula, dando un apporto fondamentale agli efficienti servizi Post-Vendita del Dealer. 

Un’officina altamente qualificata quella di Autoformula che, abbinata ad un’ampia proposta di vetture due 

e quattro ruote - rigorosamente made in Japan -, garantiscono la piena soddisfazione della Clientela. 

 

ADR 2015: “promosse” 5 aziende associate UCAV Ricambi 

Automotive Dealer Report (ADR) è un magazine a numero unico con 

lo studio dei bilanci dei Concessionari, ordinati per dimensioni e per 

performance. 

L’attenzione alla redditività delle concessionarie è ormai il requisito 

indispensabile da seguire: lo testimoniano gli oltre 80 Premium 

Dealer provenienti da tutta Italia che, nel tardo pomeriggio di 

martedì 10 marzo 2015, sono convenuti a Torino per assistere alla 

presentazione della quinta edizione di questo importante strumento 

di confronto che contiene le classifiche Dealer relative l’esercizio 

2013. 

Ai vertici della selezione operata da Italia Bilanci - la società di analisi che ha fatto dell’informazione 

economica e del governo d’impresa il suo core business – sono ben 5 le concessionarie associate al 

network UCAV Ricambi: Autotorino, Autoformula, G&G Paglini, Wendecar e Delcar. Concessionarie, 
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modello di business, queste a cui le altre 40 Aziende rappresentate dal Consorzio ed operanti nella vendita 

diretta e nel Post-Vendita, possono guardare e da cui ricevere stimoli positivi per affrontare il mercato. 

Dall’analisi operata da Fausto Antinucci – ideatore di ADR - che ha monopolizzato l’attenzione del convegno 

presentando un minuzioso studio del comparto automobilistico, si evince che la caduta di mercato si è 

arrestata e una fase moderata di crescita è alle porte. 

Leggi il comunicato stampa redatto da Anticrisi Day Onlus, promotrice del convegno, cliccando qui >>> 

 

ADD 2015: UCAV Ricambi c’è! 

Automotive Dealer Day (ADD), l’evento B2B dedicato alla 

mobilità, leader in Europa, giunto alla sua tredicesima edizione, 

andrà in scena a Verona dal 21 al 23 aprile presso il Centro 

Congressi Veronafiere. 

Un appuntamento al quale UCAV Ricambi non rinuncia: 

l’informazione e la formazione sono un must per poter offrire il 

miglior servizio ai propri Clienti e su cui il Consorzio di Varese 

fonda la sua strategia commerciale. 

Quelli divulgati dall’ADD 2015, saranno contenuti importanti per gli Operatori del settore auto, moto, 

veicoli commerciali e industriali, trattori e attrezzature: strategie innovative, soluzioni di business, relazioni 

e stimoli su marketing, distribuzione auto e servizi e upgrade digitale dei  processi. 

60 i relatori - italiani ed internazionali che condurranno 28 sessioni - tra workshop di scenario, roundtable e 

masterclass - articolate in tre principali aree tematiche: business concessionari, tecnologie digitali e 

persone e leadership. 

Tra i convegni della prima area tematica, “business concessionari”, spiccano tre best practices che si 

confronteranno sulle migliori strategie di vendita e di miglioramento delle performance: Gruppo Autotorino 

(nuovo associato di UCAV Ricambi), Cambria Automobiles (UK), vincitore del premio del giornale Motor 

Trader nel 2014, e DARCARS Automotive Group (USA), azienda inclusa da tempo nell’elenco Forbes delle 

500 principali aziende private americane. 

La seconda area tematica, “tecnologie digitali”, con ben 10 sessioni, mira a sottolineare come l’innovazione 

digitale possa essere un’opportunità aggiuntiva e un alleato per Case e concessionari. Per quanto riguarda 

invece la terza area temativa, “persone e leadership”, Automotive Dealer Day 2015 le testimonianze di 

Horacio Pagani, “imprenditore artigiano globale”, che con passione e impegno ha trasformato un sogno in 

realtà ideando e costruendo le Automobili Zonda e Huayra - che si sono conquistate pubblico, interesse dei 

collezionisti, premi e record in tutto il mondo -, e di Leif Babin, ufficiale pluridecorato della marina militare 

americane, che ha guidato con successo i Seals nel campo di battaglia. 

Clicca qui per vedere il programma completo dell’Automobile Dealer Day >>> 
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Master di II livello in Senologia: tra i promotori anche C.A.O.S. 

Si moltiplicano le iniziative di alta formazione organizzate 

dall’Università degli Studi dell’Insubria nel campo del tumore alla 

mammella: è in programma a Varese la terza edizione del Master 

di II livello in Senologia, in collaborazione con la Scuola Italiana di 

Senologia di Umberto Veronesi, una delle più autorevoli 

istituzioni a livello nazionale nel campo della formazione di figure 

professionali impegnate nella lotta al cancro al seno. 

A Varese, il Centro di Ricerche in Senologia dell’Università dell’Insubria, diretto dalla 

Professoressa Francesca Rovera, è attivo, tra le altre cose, nella realizzazione di programmi di formazione 

rivolti a tutti gli operatori sanitari dedicati alla senologia, nella promozione di campagne di informazione ed 

educazione alla salute, nella pianificazione di studi clinici e gruppi di lavoro, con particolare attenzione alla 

variante psicosociale. L’organizzazione del Master a Varese rappresenta un momento significativo per la 

crescita del territorio e, tra gli organizzatori della manifestazione, non poteva dunque 

mancare C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno ONLUS) - della quale è Vice-Presidente Dario Campagna -

, la cui fondatrice, Adele Patrini, ha dichiarato che “una scienza innovativa rappresenta il principio ispiratore 

di questi lavori. Le donne, come straordinarie amazzoni, cambieranno il modo di fare medicina non a caso il 

Master prevede anche una lezione tenuta dalle pazienti stesse”. 
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