
 

NEWS DICEMBRE 2012 
• storico news 

Sguardo puntato sulla 37ima edizione del Motor Show di Bologna 

Lunedì 3 dicembre – alla vigilia del 37° Motorshow di Bologna – si è svolto il convegno “La finanza dei Dealers”, numeri e 

riflessioni, evento organizzato in partnership e con il contributo di Mobil1, Findomestic, GL events, Italia 

Bilanci e InterAutoNews. Gli oratori d’eccezione che hanno interessato la platea del Palazzo dei Congressi di Bologna 

Fiere sono stati: Nicola Giardino – Coordinatore Editoriale di Automotive Dealer Report, Alberto Di Tanno – Presidente di 

Intergea Group e portavoce di Italia Bilanci, Stefano Grassani – Partner dello Studio Legale Pavia & Ansaldo, Alessandro 

Lazzeri – Findomestic Banca e Gian Primo Quagliano – Presidente del Centro Studi Promotor GL events. Ha chiuso il 

cerchio, Umberto Seletto, cuore pulsante e ideatore di Antcrisi Day,  che ha illustrato efficacemente il Report 2012 della 

sua creatura. Nella giornata successiva, martedì 4 dicembre, si è svolto, sempre nel Palazzo dei Congressi, il 

tradizionale Convegno Federauto– InterAutoNews dedicato ai Dealers e ai professionisti del settore automotive. Durante 

l’assise annuale dei concessionari italiani sotto la lente è finita l’analisi dell’attuale situazione di mercato, le prospettive e 

le proposte di Federauto ai Costruttori, al Governo e all’Unione Europea. Tra gli interventi, moderati dal direttore di 

InterAutoNews Tommaso Tommasi, quelli del Presidente di Federauto Filippo Pavan Bernacchi, Mario Beretta (vice 

Presidente Federauto); Fausto Antinucci (ItaliaBilanci); Emilio Bellini (direttore scientifico Distribution & retail Lab MIP 

Politecnico di Milano); Fabrizio Morandi (Amministratore Delegato di TNS Italia); Chiaffredo Salomone (Amministratore 

Delegato di Findomestic Banca). 

 

Consegna del Premio Miglior Bilanci di Rete 2012. Da sinistra: Umberto Seletto, PVL Manager Exxon Mobili (Mobil1) - 

Alberto Di Tanno, Presidente di Intergea e portavoce di Italia Bilanci Federico Sanguinetti, Presidente e Amministratore 

Delegato di Chevrolet Italia - Francesco Frosio, Presidente dell’Associazione Concessionari Chevrolet Tommaso 

Tommasi, Direttore di InterAutoNews 
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Una stella al Centro Porsche Varese: si rinnova il 
mito della 911 Carrera 4 

Fiocco rosa al Centro Porsche Varese. Il 9 novembre la storica Delcar, 

appartenente al Consorzio UCAV Ricambi originali, ha aperto il salone di 

via Sanvito a clienti, amici e appassionati per onorare il lancio della 

versione a trazione integrale della 911, l'iconica Carrera 4 declinata nelle 

versioni coupé e cabriolet. Per festeggiare, a un anno esatto dalla 

presentazione sul nostro mercato della 911 a trazione posteriore, si sono 

dati appuntamento oltre 250 cultori del marchio di Stoccarda. Siamo oltre 

le porte del mito, dentro l'arte applicata alla meccanica e all'ingegneria. 

Novecentoundici, più che una sigla, è una rivoluzione che non cambia, diversamente attuale dal 1963. Emanuele Della 

Torre, oggi titolare della  Concessionaria insieme ai fratelli Anna Letizia e Michele, non nasconde l'emozione parlando 

della 911: "La neonata cade in un momento particolare della nostra azienda, che a gennaio festeggerà i 50 anni dalla 

fondazione. Sì, la Delcar e la 911 faranno il compleanno assieme. Mio padre Giancarlo, ha lanciato un'impresa capace 

d'affermarsi sull'onda dell'emozione trasmessa dalle vetture tedesche. Nel tempo abbiamo costruito un team composto 

da una dozzina di persone che lavorano al Centro Porsche Varese con passione e dedizione, garantendo competenza e 

continuità ai clienti appassionati del marchio". Gabriele Erba, Direttore della Concessionaria, fa parte di questa squadra 

da molti anni: "La prima Carrera 4 è arrivata 23 anni fa, è subito stato un grande successo. Nelle nostre zone, le versioni 

a trazione integrale hanno rappresentato la quasi totalità delle vendite. Siamo felici che sia arrivata anche sulla nuova 

991 e ringraziamo il Costruttore, perché ha permesso al nostro mercato di anticipare di un mese questo evento. La 911 è 

un mito che si conferma a ogni evoluzione, mantenendo la leadership di mercato nel suo segmento…e noi desideriamo 

esserlo insieme a lei". 

della Concessionaria Fratelli Cozzi al Mito: Marilyn Monroe e Giulietta Alfa 
Romeo 
Tributo 

Donne e motori, gioie e…eventi interessanti! Per questa volta il 

conosciutissimo proverbio dell’anonimo saccente di turno non calza a 

pennello. Lo sanno bene i titolari della Concessionaria Fratelli Cozzi, 

associata al Consorzio UCAV Ricambi, che dal connubio tra la mitica 

attrice hollywoodiana e la storica Giulietta Alfa Romeo hanno ideato e 

realizzato questa interessante mostra-evento: un percorso parallelo tra la 

carriera dell’attrice e le stupende auto del Museo Fratelli Cozzi, con alcuni 

memorabilia, le locandine cinematografiche dei film che hanno visto 

protagonista la diva senza tempo e una rassegna dei modelli storici di 

Alfa Romeo a iniziare dalla 2500 Super Sport del 1951. Il comune denominatore dell’originale iniziativa è senza dubbio il 

mondo dello spettacolo e il “sogno” che sia l’attrice sia l’auto hanno rappresentato per gli italiani. L’iniziativa è promossa 

nell’ambito del progettoWoman in Power, in collaborazione con Confartigianato Alto Milanese. 

L'One Minute Manager del Post Vendita 

L'One Minute Manager è un eccezionale best seller, che in poche 

preziose pagine insegna il metodo più rapido per aumentare la 

produttività e i profitti, raggiungere i risultati e la soddisfazione sul lavoro. 

Si tratta di un collaudato modello di management che ha già dato risultati 

decisamente positivi e che viene applicato da anni sia negli Stati Uniti sia 

in Italia. L'One Minute Manager espone con chiarezza, sotto forma di 

breve racconto, tre tecniche di management molto pratiche. E noi, nel 

nostro piccolo, è quello che vogliamo emulare e lo faremo raccogliendo e 
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disponendo per voi, documenti di approfondimento utili che possono fornire, anche al nostro pubblico navigante, qualche 

dettaglio in più sul mercato ove UCAV Ricambi opera. Un modo per conoscerci meglio? Forse! 

Leggi l’articolo del numero 10/2012 di InterAutoNews dal titolo “Nell’osservatorio Auto Findomestic 2013, analisi e 

proposte innovative per superare la crisi attuale” >>> 

Nasce Gesù e si paga coi sesterzi: il paese diventa Betlemme 

Domenica 16 dicembre 2012 si terrà la quinta edizione del Presepe 

Vivente di Albizzate. 

Il centro storico del piccolo paese del varesotto si trasformerà per qualche 

ora in Betlemme con le sue locande, le sue botteghe e il castello di Re 

Erode e soprattutto con la Capanna della Nascita di Cristo. La 

straordinarietà della manifestazione ha inizio come per magia, con il 

tavolo del cambio: gli euro spariranno e si inizieranno a usare solo i 

sesterzi romani; chi arriverà potrà farsi censire, come Giuseppe e Maria, 

dai censori dell'Impero Romano; per gli appassionati ci sarà persino la possibilità dell'annullo postale per portarsi a casa 

un ricordo unico dell’evento. La manifestazione avrà inizio alle ore 16.00 in piazza IV Novembre con il corteo che 

accompagnerà Giuseppe e Maria alla capanna per la nascita di Gesù bambino. I canti degli angeli e la musica 

ancestrale degli zampognari faranno da cornice a questa magica atmosfera. La realizzazione della manifestazione, 

promossa dalla Pro Loco di Albizzate, è il risultato corale delle diverse realtà del Paese: Associazioni, gente comune 

dalla grande qualità di essere pronta a partecipare entusiasta alla realizzazione del più grande mistero della Storia, la 

divinità che si umanizza fino a nascere in una capanna. 
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