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In principio è Elio Cazzaro,
emblema dell’imprenditore
che ha saputo trasformare

una piccola officina di provincia
in una concessionaria.
‘Centro Car Cazzaro’ - 33 dipen-
denti per una sede di 6.500 me-
tri quadri in Via Lazzaroni a
Saronno (VA) - è oggi come cin-
quant’anni fa il punto di riferi-
mento per gli automobilisti che
hanno Renault nel cuore. 
“La fortuna della Casa - com-
menta l’amministratore, Alfredo
De Martis - è proprio quella di
avere nel dealer prima di tutto
un amante del marchio. Elio
Cazzaro non ha mai voluto altro,
ed è stato ben ripagato. Oggi -
continua - la nostra concessio-
naria è una delle pochissime, in
Lombardia e nel resto d’Italia, a
poter vantare l’adesione al pro-
getto Renault C@re”.

L’assistenza nel sangue...
Basti dire che su una forza lavo-
ro di 33 persone, 14 si dividono
tra officina, accettazione, reparto
magazzino.

Il post vendita oggi che peso
ha in Centro Car Cazzaro?
Sviluppiamo un fatturato di due
milioni di euro di ricambi e il post
vendita assorbe il 45 per cento
dei costi fissi della struttura.
Quanto alla vendita itinerante,
siamo Ucav 100 per 100. Prima
della costituzione del consorzio
avevamo un venditore esterno
che girava con un nostro furgone
e si occupava di vendita e con-
segna. Con la nascita di Ucav
Ricambi abbiamo chiuso quel
rapporto e sviluppato una colla-
borazione esclusiva con Ucav.

C’eravate da subito, quindi?
Quando è stata fondata io c’ero.
Centro Car Cazzaro fa parte del
gruppo costituente.

Dopo tanti anni crede che gli
autoriparatori clienti si aspet-
tino di più?
Oggi gli autoriparatori pretende-
rebbero i ricambi un minuto pri-
ma di averli ordinati! Scherzi a
parte, non rilevo lamentele. 
E poi Dario (Campagna, il pre-
sidente, NdA), con il suo passa-
to di concessionario sa benissi-
mo come affrontare le criticità
del delaer ma anche quelle del
cliente. Ha tutta la nostra fiducia,
per noi ha carta bianca.    

A proposito di clienti. Alla festa
per il vostro 50esimo, lo scor-
so 21 novembre, chi c’era?
C’erano tutti, ma per gli autoripa-
ratori abbiamo previsto una festa
nella festa, con la presentazione
della concessionaria e dei nostri
prodotti. Abbiamo puntato molto
sull’intrattenimento, affidato a RTL
102.5, che è stato apprezzato
così come l’invito all’automobilista
in chiave di assistenza: un check
gratuito con sconto sulla mano-
dopera e sui ricambi.                 n

100 per 100 Ucav
CENTRO CAR CAZZARO

È stata da subito la scelta, vincente, della
concessionaria di Saronno, che ha appena  
festeggiato i suoi primi cinquant’anni

Centro Car
Cazzaro ha
festeggiato il
50esimo con
un evento da 
600 invitati. 
In regia, molto
apprezzata,
la squadra di
RTL 102.5.


