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tiva di tutti i parametri:
fatturato, redditività
operativa, ROI.

Tra i best performer ben sette
sono soci, o comunque fornitori,
Ucav Ricambi: si tratta di
Autotorino, Idea Uno, Mocauto,
G&G Paglini (rispettivamente pri-
mo, undicesimo, ventiquattresimo

e trentasettesimo nella classifica
dei primi cento in ragione dei
‘Ricavi della gestione caratteristi-
ca’); quanto a Wendecar, socio
storico del consorzio, è quinto
nella classifica delle migliori trenta
concessionarie per ‘Reddito della
gestione caratteristica/Fatturato
Dealer grandi dimensioni (oltre
50 milioni di euro); Delcar, altro
socio storico, svetta nella classi-
fica delle migliori trenta per
Reddito della gestione caratteri-
stica/Fatturato Dealer piccole di-
mensioni (tra 10 e 20 milioni), la
stessa dove l’ultimo ‘acquisto’
Ucav, Autosalone Internazionale,
si è piazzato quattordicesimo.
Autotorino, Idea Uno e Wendecar
compaiono anche nella classifica
dei Top Dealer in base al ‘Reddito
della gestione caratteristica’ ri-
spettivamente secondo, tredice-
simo e venticinquesimo.           n

Corroborante iniezione di
fiducia per i concessio-
nari italiani, falcidiati da

una crisi che sta regredendo al
punto da poter tornare a parlare
di profitti. A voce alta. 
L’occasione l’ha fornita la presen-
tazione di Automotive Dealer
Report 2017, lo studio annuale

condotto da Italia Bilanci
sui conti economici dei
concessionari, all’evento
organizzato lo scorso 27
febbraio in Autocity a Bolzano da
Anticrisi Day.  
Ebbene, i dati statistici riferiti al
2015 e alle stime per il 2016 evi-
denziano una crescita significa-
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G&G Paglini Socio fondatore e storico, 
fornitore ricambi Renault e Dacia
Wendecar Socio storico, fornitore 
ricambi Audi
Delcar Socio storico, fornitore 
ricambi Porsche
Autosalone Internazionale Socio dal 2016,
fornitore ricambi Jaguar e Land Rover
Mocauto Fornitore ricambi Ford 
e Mazda dal 2015

Autotorino Fornitore ricambi BMW, Mini, Toyota,
Lexus, Jeep e Hyundai dal 2015
Idea Uno Fornitore ricambi MB e Smart dal 2016 

MA QUALE DIESELGATE!
Enrico De Vita, giornalista esperto di motori
e ambiente, ha fatto l’intervento forse più
apprezzato di ADR, spiegando come il ‘die-
selgate’ altro non sia che il risultato del ten-
tativo, fallito, delle Case europee di pene-
trare l’impenetrabile mercato
statunitense adottandone i più se-
veri limiti. “Di auto diesel, a quei
tempi (anni 70, quando per ridurre
l’ossido di carbonio vennero presi
provvedimenti per i soli motori a

benzina, NdA), negli Usa non c’era traccia.
E anche oggi siamo sotto l’1% del parco”.
Non sono bastati Egr, mamitta catalitica os-
sidante, Fap. Non è bastato abbattere i fa-
migerati ossidi di azoto (Toyota e Mercedes
li hanno azzerati).  Complici “i media, che

hanno fatto a gara a stroncare i die-
sel, tutti i diesel, l’Europa si è data
la zappa sui piedi”.    

ALLA 
RISCOSSA!
Finalmente buone notizie
dall’analisi di Italia Bilanci: 
i concessionari sono tornati
a fare margini. Ben piazzati, nelle
diverse classifiche, 7 dealer Ucav
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