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Marelli & Pozzi: punto di riferimento after-sales del gruppo FGA 

Dopo una lunga e consolidata esperienza maturata nei 25 anni 

precedenti, nella gestione di un’affermata officina riparazioni auto da Luigi 

Pozzi e Orlando Marelli, nel 1986 nasce, con l’ingresso di Giovanni 

Realini,  la Concessionaria Fiat Marelli&Pozzi a Gavirate.  

Grazie alla passione, alla professionalità e alla cortesia che un’azienda a 

conduzione familiare riesce a mettere in campo, la crescita nel territorio 

continua con il passare degli anni sempre di più: all’inizio del 1999 

avviene la trasformazione statutaria della Concessionaria in Società per 

Azioni, nel 2007 l’apertura della nuova sede a Gavirate e nel 2009 quella 

a Varese. Anche “l’affiatamento” con il gruppo FGA (Fiat Group Automobiles) cresce, fino a che, nel 2013, la 

Marelli&Pozzi diventa Concessionaria After-Sales per tutti i brand della casa torinese. 

Ad oggi, con 44 dipendenti distribuiti su 4 sedi, i  “fiori all’occhiello“ sono rappresentati da un settore Post Vendita molto 

preparato, efficiente ed all’avanguardia, tecnologicamente avanzato, dove  l’accettazione viene effettuata tramite iPad, e 

da un magazzino fruibile  e strutturato per soddisfare in modo celere ed esaustivo tutte le richieste dei clienti. Grazie al 

consorzio UCAV Ricambi, di cui la Marelli&Pozzi fa parte sin dagli esordi e di cui la Concessionaria  è diventata il punto 

di riferimento  per la zona centro nord della provincia di Varese anche per i prestigiosi marchi Alfa Romeo ed Abarth, la 

consegna capillare e puntuale rappresentano un ulteriore  punto di forza. 

Riforma RC Auto: carrozzieri contro l'obbligo di risarcimento in "forma specifica" 

Le Associazioni dei Carrozzieri di Confartigianato, Cna eCasartigiani si 

scagliano contro la possibile introduzione dell'obbligo di risarcimento in 

"forma specifica" al vaglio del governo, che penalizzerebbe le carrozzerie 

indipendenti, non convenzionate con le assicurazioni. Il Consiglio dei 

Ministri si appresta a varare un Decreto Legge che renderebbe nei 

fatti obbligatoria la “forma specifica” nel risarcimento dei danni dei veicoli 

incidentati, vale a dire far riparare il veicolo esclusivamente dalle officine 

di carrozzerie convenzionate con le assicurazioni e pagate direttamente 

da queste ultime. 

Le Associazioni dei Carrozzieri sottolineano come questo dispositivo sia l’esatto contrario delle liberalizzazioni, perché, 

nei fatti, spingerebbe tutto il mercato della riparazione verso le carrozzerie convenzionate (tagliando fuori completamente 

molte migliaia di carrozzerie che hanno individuato nella propria indipendenza imprenditoriale la scelta strategica di 

mercato), alle quali le Assicurazioni impongono condizioni contrattuali-capestro costringendole a lavorare sotto costo, 

mettendo così a rischio anche la qualità dell’intervento. Di fatto - sostengono le Associazioni dei Carrozzieri - si 

impedirebbe ai cittadini di esercitare la libera scelta di essere risarciti in denaro e di farsi riparare l’auto dall’officina di 

fiducia. 

http://www.confartigianato.it/%E2%80%8E
http://www.cna.it/
http://www.casartigiani.org/
http://www.iaa.de/en/


Porsche Sci Club Italia: al via la stagione 2013-2014! 

Nuova iniziativa del Centro Porsche Varese  che ha deciso di partecipare 

attivamente ai progetti del Porsche Sci Club Italia: anche quest’anno, 

infatti, i Clienti dello storico affiliato del Consorzio UCAV Ricambi 

potranno godersi degli splendidi week-end durante la stagione sciistica 

2013-2014 e divertirsi al volante della propria Porsche. 

Suggestive località faranno da sfondo agli incontri a calendario, per 

condividere in compagnia di amici la passione comune per il brand 

tedesco, per lo sci e per il senso di libertà che la montagna sa 

comunicare. Una nuova formula ancora più coinvolgente per gustare la frizzante aria invernale ed assaporare momenti 

di svago, fra sorprendenti discese innevate ed emozionanti prove a bordo delle auto sportive per eccellenza. 

Ancora quattro gli esclusivi fine settimana disponibili: 

 24 - 26 gennaio 2014: Madonna di Campiglio (TN)  

 07 - 09 febbraio 2014: Ponte di Legno (BS)  

 21 - 23 febbraio 2014: Zoncolan (UD)  

 14 - 16 marzo 2014: Breuil – Cervinia (AO)  

Il programma di ciascun appuntamento varia di volta in volta ma non mancano i capisaldi che caratterizzano da sempre il 

Club: le sfide sulle piste da sci con i tracciati disegnati dal direttore tecnico, il mitico Peter Runggaldier; le prove a bordo 

delle Porsche organizzate dalla omonima  Sport Driving School; i programmi alternativi come la gara di bob sull'Alpe di 

Mera o la gara di ski bike a Pramollo e, per concludere, le serate all'insegna del buon cibo e del divertimento.  

Per ricevere maggiori informazioni e/o per comunicare eventuali adesioni è possibile contattare il numero 

telefonico  0332-825911 oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica centroporschevarese@delcarspa.it. 

Rinnovo patente: cosa cambia da gennaio 2014 

I titolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno modificato 

la procedura necessaria per il rinnovo della patente. Dal 9 gennaio 2014 

non basta più applicare l’etichetta adesiva con riportata la nuova 

scadenza, ma si deve consegnare una foto-tessera aggiornata e 

pazientare che il nuovo documento venga consegnato a casa. Lo 

stabilisce un decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre e 

che è entrato in vigore proprio in questi giorni. Sono comunque previsti 20 

giorni di tolleranza, affinché le strutture mediche si adeguino al nuovo iter. 

Le operazioni di conferma verranno effettuate in maniera telematica: i medici potranno quindi notificare eventuali 

prescrizioni o adattamenti, connettendosi al sito ilportaledellautomobilista.it. Dovranno poi inserire i dati del pagamento 

ed allegare foto e firma del richiedente, mentre una piattaforma informatica stamperà una ricevuta che attesta la validità 

dell’operazione. Tale ricevuta ha validità 60 giorni e resta valida fino a quando la patente non viene consegnata, ovvero 

– secondo il Ministero – entro una settimana. Il costo dell’operazione ammonta a 25 euro (16 di marca da bollo più 9 

euro in diritti di Motorizzazione. Entrambi vanno pagati tramite bollettino postale, da esibire poi al medico insieme alla 

fototessera). 

  

http://www.dealers.it.porsche.com/chi_siamo_new.php/provincia=Varese/id=36/id_lingua=1,
http://club.porsche.it/sci/index.php
http://club.porsche.it/sci/runggaldier.php
http://www.porsche.com/italy/motorsportandevents/sportdrivingschool/drivingschoolitalia/sportscourse/
mailto:centroporschevarese@delcarspa.it
https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/home


A Varese un anno di musica italiana 

Umberto Tozzi, Claudio Baglioni, Massimo Ranieri eGiovanni Allevi. Sono 

questi gli artisti che faranno tappa a Varese nel 2014 ed in particolare nel 

mese di aprile. 

Il primo appuntamento è con Giovanni Allevi che il 4 aprile  porterà sul 

palco del Teatro Ucc “Piano Solo”, con le melodie entrate ormai 

nell’immaginario musicale di tutto il suo pubblico e che lo hanno portato 

ad essere considerato “l’enfant terrible” della Musica Classica 

Contemporanea: da “Go with the flow”, a “Vento d’Europa”, senza 

dimenticare “Secret Love” e altri brani del suo ultimo album per pianoforte. 

Massimo Ranieri, come ormai accade da anni, è invece in scena il 9 aprile al Teatro Ucc per uno spettacolo tra musica e 

teatro. Tra canzoni e monologhi, nel nuovo recital Massimo Ranieri attraversa, oltre alla grande canzone napoletana, il 

suo amatissimo repertorio con tutti i suoi successi. Lo spettacolo, dal titolo giocoso e provocatorio "Sogno e son desto", 

è dedicato agli ultimi e ai sognatori. 

Umberto Tozzi e Claudio Baglioni, infine, si esibiranno in città il 17 aprile, rispettivamente al Teatro di Piazza Repubblica 

e al PalaWhirlpool di Masnago. Umberto Tozzi, in particolare,  torna con un tour dal titolo "Yesterday Today" che farà 

tappa nei teatri più importanti d’Italia, location ideali per la sua musica melodica e raffinata al tempo stesso. Umberto 

canterà i suoi più grandi successi con la sua fidata band in un magnifico concerto che spazia dai primi anni 70 fino ai 

giorni nostri.  

Claudio Baglioni invece, torna a Varese con una tappa della seconda fase di "ConVoi", progetto live in progress. Uno 

spettacolo multidisciplinare, nel solco dei grandi e innovativi show che l'artista, primo al mondo, ha presentato dal 

1990. Oltre a tutti i più grandi successi del suo straordinario repertorio, Baglioni eseguirà i brani del nuovo album 

“ConVoi”. 

 

http://www.umbertotozzi.com/
http://www.baglioni.it/con_voi_tour.php
http://www.massimoranieri.it/
http://www.giovanniallevi.com/
http://www.teatrodivarese.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/PalaWhirlpool
http://www.umbertotozzi.com/

