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Terreni Elsauto, 50 anni in 5 ore 

Mezzo secolo si sa, è una meta importante: correva l’anno 1962 quando 
la famiglia Terreni con spirito imprenditoriale diede vita alla 
concessionaria, che ancora oggi viene gestita con la stessa passione di 
allora. Puntando sulla stessa cinquantennale passione la Terreni Elsauto, 
Associata UCAV dal 2002, ha voluto festeggiare il suo compleanno con 
un grande evento celebrativo. La cornice dei festeggiamenti non poteva 
che essere la sede storica della concessionaria CitroënTerreni Elsauto di 
Nerviano – via Nuova Circonvallazione – che per l’occasione si presenta, 
dopo due anni di lavori, completamente ristrutturata. 

 
Il team direttivo tutto al femminile - capitanato da Elsa, sua figlia Raffaella e sua nipote Clara - ha voluto farsi un regalo 
per questo rilevante traguardo, e sabato 6 ottobre 2012 la Terreni Elsauto ha festeggiato 50 anni di un’impresa che da 
attività familiare si è gradualmente evoluta fino a trasformarsi in una SpA. La giornata è iniziata con la commemorazione, 
celebrata all’interno della Concessionaria, in memoria del cofondatore, della Terreni Elsauto: Franco Terreni. 
 
I festeggiamenti hanno coinvolto gli invitati con attività per tutti i gusti: un’esposizione di auto d’epoca Citroën, 
intrattenimenti per grandi e piccini (come percorsi in mountain bike e laboratori creativi), una caricaturista che ha 
immortalato gli ospiti con ritratti personalizzati e le premiazioni per i tanti concorsi sponsorizzati dalla Terreni Elsauto. E 
ancora: un bike trial show e un musical. Una festa grandiosa insomma, un’occasione per stare insieme e rivivere, 
insieme alla signora Elsa, questo emozionante“Viaggio nel tempo”. 

Leggi l’articolo su Legnano News di martedì 9 ottobre 2012 >>> 
Visualizza le foto dell’evento sul profilo Facebook di Terreni Elsauto >>> 
Leggi il Comunicato Stampa di Terreni Elsauto del 6 ottobre 2012>>> 

Autorex viaggia contromano 

Di questi tempi di chiusure aziendali obbligate, tagli, licenziamenti e via 
discorrendo, la scelta di AutoRex, di allargare il business con un terzo 
marchio, è sicuramente controcorrente. La concessionaria di Busto 
Arsizio, che attualmente dà lavoro a 18 dipendenti, ha, infatti, deciso di 
puntare anche su Subaru, oltre aMitsubishi e Kia, marchi già trattati. Una 
scelta azzardata? Forse, ma Marino Abini, Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, è sicuro che il nuovo brand saprà conquistare un buon 
numero di Clienti grazie all’indiscussa affidabilità tutta giapponese. 
 

Nonostante il periodo difficile si faccia sentire anche nella storica Concessionaria varesina, soprattutto parlando di 
nuovo, Marino è ottimista! Le sfide sono all’ordine del giorno per il Dealer di via Busto Fagnano e vengono affrontate con 
grinta e professionalità, oltre che con il fondamentale apporto di UCAV Ricambi, di cui è associato sin dalla fondazione, 
con piena soddisfazione. 

http://www.rezzonicoauto.it/�
http://www.terrenielsauto.it/
http://www.citroen.it/home/#/home/
http://www.legnanonews.com/news/53/23546/#.UHRG8Jgxp1G
http://www.facebook.com/terreni.elsauto
http://www.ucavricambi.eu/doc/comunicato_stampa_te.pdf
http://www.autorex.it/
http://www.subaru.it/
http://www.mitsubishi-auto.it/
http://www.kia-auto.it/


Salone di Parigi 2012 

Appuntamento biennale arrivato ormai alla sua ottantunesima edizione, 
il Salone dell'Auto di Parigi è uno degli eventi di maggior importanza a 
livello internazionale nel settore dell’automotive. Dal 29 settembre al 14 
ottobre 2012, queste le date, il Salone dell’Auto ha in serbo per il pubblico 
degli appassionati di quattro ruote numerose novità che vedranno il 
proprio debutto nella capitale francese: la più attesa è la Volkswagen Golf 
7. Nel segmento delle compatte, segnaliamo Fiat Panda 4x4, Opel 
Adam, Renault Clio, Ford Fiesta, Ford EcoSport e la Chevrolet Trax. Tra 
le sportive invece cresce la curiosità attorno la Jaguar F-Type, alla quale 

risponde la Aston Martin Vanquish. Dall'Asia con furore Mitsubishi Outlander, Mazda6, Kia Carens e Nissan Note. A 
sorpresa potremmo vedere in anteprima mondiale la Range Rover Evoque Cabrio mentre sono sicure le presentazioni 
di Seat Leon e Mini Paceman. 

Per quanto riguarda le berline i visitatori potranno vedere Peugeot 301 e Skoda Rapid, mentre tra le wagon annunciata 
la BMW Serie 3 Touring. Data per certa anche la presenza della Mercedes CLA. Tra le top car si potranno invece 
ammirare la nuova Audi R8, fresca di restyling, mentre tra le ammiraglie c’è grande attesa attorno la nuova generazione 
della Lexus LS - anche in versione LS 460 F Sport e LS 600h - dotata di motore V8 e sistema Lexus Hybrid Drive. 

Automechanika di Francoforte 2012: aftermarket e sguardo al futuro 

Da Dubai a Città del Messico, da Mosca a 
Johannesburg, Automechanika è tra le più internazionali delle Fiere 
automotive. 
 
Grandi numeri per l’edizione 2012 da poco conclusasi: 4.593 espositori, 
174 paesi partecipanti e oltre 148.000 visitatori. L’appuntamento – 
tenutosi dall’11 al 16 settembre nel polo fieristico di Francoforte – ha 
rappresentato un evento molto significativo per i settori ricambi e 
accessori dell’industria automobilistica, anticipando tutte le novità del 

mondo dell’aftermarket. Oltre alla consueta attenzione su attrezzature per le officine e le stazioni di servizio, su sistemi 
elettronici e forniture per la manutenzione delle auto, quest’anno Automechanika si è messa in primo piano sulla 
piattaforma internazionale per la presentazione di idee e nuove soluzioni in termini di impatto ambientale e riciclaggio. 
Una linea “green”, quindi, che spazia dalla mobilità sostenibile alle electric car, presentate attraverso mostre e 
collaborazioni con aziende anche non prettamente automobilistiche.  

Ancora una volta Automechanika si è mostrata come una fondamentale porta d’accesso verso il mercato mondiale per la 
presentazione di prodotti innovativi, ma anche come luogo per intrattenere ed espandere nuove relazioni commerciali. 

Okusato da navigare 

Internet, questa enorme rete mondiale, anzi “la Rete” per antonomasia, ci 
offre aiuti e facili soluzioni in tante occasioni. Proprio grazie – o a causa? 
– di tale offerta, l’utente che naviga in cerca di una particolare risposta o 
un preciso prodotto si trova, spesso, spaesato, confuso, perso… in alto 
mare. Se parliamo dell’acquisto, la vendita o semplicemente la 
valutazione di un’auto usata, a maggior ragione, è indispensabile un 
aiuto, un supporto da parte di esperti del settore che non si limitano a 
fornire puri dati tecnici ma dispensano consigli utili e ci aggiornano con le 
ultime novità del mondo automotive. www.okusato.com è il metodo più 

semplice per vendere e comprare auto usate. 

http://www.mondial-automobile.com/en/visitors/
http://www.motori24.ilsole24ore.com/Auto-Novita/2012/09/volkswagen-golf-VII-interni.php
http://www.motori24.ilsole24ore.com/Auto-Novita/2012/09/volkswagen-golf-VII-interni.php
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/fiat-panda-4x4-foto-e-dati-in-vista-di-parigi
http://www.opel.com/microsite/adam/
http://www.opel.com/microsite/adam/
http://www.waiting4clio.it/?rid=sea&gclid=COeEzsKsobICFYcPfAodzn4A1A
http://www.ford.it/Auto/NewFiesta
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/ford-ecosport-nuove-foto-e-informazioni-ufficiali
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/chevrolet-trax-prime-informazioni-e-foto-ufficiali
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/jaguar-f-type-confermato-il-debutto-a-parigi-video
http://www.astonmartin.com/en/cars/vanquish
http://www.mitsubishi-auto.it/home.aspx
http://www.omniauto.it/magazine/20929/nuova-mazda6-berlina
http://www.autoblog.it/post/64151/kia-carens-tre-particolari-della-nuova-generazione
http://www.panorama-auto.it/novita/auto-news/nissan-note-2013
http://www.landrover.com/it/it/lr/range-rover-evoque/?gclid=COvF3v2vobICFcMXzQodDzwASw
http://www.alvolante.it/news/nuova_seat_leon-700181044
http://www.quattroruote.it/notizie/primo-contatto/mini-paceman-cooper-s-l-abbiamo-guidata-in-anteprima
http://www.peugeot301.net/
http://www.quattroruote.it/notizie/primo-contatto/skoda-rapid-le-nostre-impressioni-di-guida
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/bmw-serie-3-touring-al-lancio-con-tre-motorizzazioni
http://www.alvolante.it/news/mercedes_cla-716281044
http://it.wikipedia.org/wiki/Audi_R8
http://www.lexus.it/range/ls/index.aspx?WT.adsite=Google&WT.srch=1&WT.srch_ms=mkwid_so4x7ReSF_pcrid_12777137413_plid__kword_lexus%20ls_match_e&WT.mc_id=Models
http://automechanika.messefrankfurt.com/global/en/besucher/willkommen.html
http://www.okusato.com/


L'azienda si propone come leader sul mercato per le stime di corretta valutazione delle automobili usate, fornendo agli 
utenti gli strumenti per individuare la corretta quotazione della propria auto usata. La ricerca è facile e guidata, che 
aspetti? Valuta la tua auto! 

Largo ai giovani di talento! 

Con tanta voglia di fare e tenacia, alcuni giovani del territorio varesino si 
stanno facendo strada nel mondo dell’intrattenimento. 
 
Margherita Zanatta, unica donna sul podio del Grande Fratello 2011, ha 
capitalizzato la sua medaglia di bronzo conquistata dopo 183 giorni di 
permanenza nella casa più spiata d’Italia: infatti, oggi, Margherita 
Zanatta, è uno dei volti di Vero TV (canale 55 del digitale terrestre) 
approcciando anche i panni di attrice nella video clip di una nuova band. 
 

Le riprese si sono svolte i primi di ottobre a Cantello, all’interno del Ristorante "La Madonnina". Il video che appena 
pronto approderà su Youtube e andrà in rotazione su alcuni canali tematici televisivi, è intitolato come il brano pop: "Il 
doppiogiochista", che racconta di una grande delusione, delle "fregature" che si prendono nella vita. 

 

http://www.laprovinciadivarese.it/stories/Cultura%20e%20Spettacoli/318203_margherita_zanatta_doppiogochista_a_cantello/

