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Chiamo Giorgio Paglini
alle 12.45 per proporgli
un’intervista e colgo l’oc-

casione per chiedergli alcune
immagini. Dopo meno di un’ora
- e siamo in pausa pranzo - ho
le foto necessarie per disegnare
l’articolo. Mi spiego (anche) con
questa sua prontezza nel rispon-
dere a un’esigenza il premio di
‘Concessionaria del-
l’anno’ assegnato a
‘G&G Paglini’ lo scor-
so 10 aprile a Parigi. 

Contento?
Non era nemmeno la
prima volta. Già nel
2011 siamo stati rico-

nosciuti Dealer of the year ma,
mi creda, non lavoriamo per rag-
giungere quell’obiettivo... Però
è vero che fa piacere. Il regola-
mento Renault è piuttosto arti-
colato e tiene conto della per-
centuale di penetrazione del
marchio nel mercato di appar-
tenenza ma anche del grado di
soddisfazione del cliente sia nel-

la vendita sia nel post vendita (e
non è un caso che siamo soci
fondatori di Ucav Ricambi) È un
confronto internazionale che ci
ha visti tra i 100 premiati in tutto
il mondo, tra i sei in Italia.  

Un premio ricevuto e subito
condiviso con i ‘suoi’...
Certo, questa è una vittoria di tut-
ta la squadra G&G: venditori,
accettatori, magazzinieri, tecnici
di officina e di carrozzeria, am-
ministrativi... Complimenti da tutti
e per tutti e via, lunedì si lavora.

Tutti insieme nella nuova sede?
A parte il paese, che per poche
centinaia di metri non è la mia
Olgiate Olona, è a dir poco per-
fetta. In un attimo si raggiungono
tutti i reparti, si parla con tutti i 50
dipendenti; le proporzioni sono
giuste, il parcheggio è ampio e

nel seminterrato ci sono le mac-
chine vendute - intorno alle 120-
130 - e pronte per essere conse-
gnate con una piccola cerimonia, 

E c’è un’altra novità...
Una chicca: il salottino collocato
tra il salone espositivo e l’officina,
riservato ai clienti che hanno
l’auto in assistenza, ovviamente
per interventi rapidi, e possono
aspettare guardando la tv, col-
legandosi a internet, sorseg-
giando una bibita e... dando
un’occhiata alle vetture in vetrina.

Il 2015 come sta andando?
Bene come è andato bene l’an-
no scorso, nonostante il trasloco.
Il prodotto c’è - la nuova Twingo,
il nuovo Espace, in estate avre-
mo anche il nuovo Suv - e piace.
I nostri primi 50 anni sono anche
stati 50 anni con Renault.

Concessionaria dell’anno Renault. Giorgio
Paglini vola a Parigi, ritira il premio e, come
d’abitudine, lo condivide con i dipendenti
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