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con il compito di visitare gli auto-
ripatori, autorizzati e soprattutto
indipendenti. In principio si è
mosso in affiancamento al pro-
moter di Ucav; è una zona nuova
e, nel tempo, i clienti si sono di-
spersi e i ricambisti rafforzati.
Dobbiamo partire quasi da zero.

Qual è il piano?
Io credo che il cliente desideri ri-
parare la propria auto con ricam-
bi originali, partendo dal costo,
che non è un aspetto seconda-
rio. Ma la qualità di un ricambio

originale è valore aggiunto, sta
al riparatore farlo passare come
concetto. Il ricambista fa prezzi
concorrenziali, però qualitativa-
mente non offre prodotti validi
quanto un ricambio originale. 

Ucav è un valido alleato?
Siamo soci da poco più di un
anno e, soprattutto, operiamo in
una zona in cui non eravamo
presenti. Oggi che l’azienda c’è,
che Ucav presidia capillarmen-
tre anche questa porzione di ter-
ritorio, i risultati arriveranno.      n

Metà della sua vita, 21
anni, l’ha passata in
‘Martignoni’, la conces-

sionaria Volkswagen di Gallarate
(VA) dov’è entrato come respon-
sabile clienti per diventare, nel
2003, responsabile service.
Angelo Morganti ricopre un ruo-
lo chiave in un’area dove Cesare

De Bernardi Martignoni, titolare
dal 1978, “ha creduto e investito
da subito, scongiurando quei
problemi che hanno portato alla
chiusura tanti concessionari. È
una figura presente”, ribadisce
Morganti, “è il mio riferimento”.

Anche nella nuova
sede di San Vittore?
Certo. Sul posto abbia-
mo una figura respon-
sabile che fa capo a
me. E poi un accettato-
re, tre tecnici di officina
e due magazzinieri. 

Il magazzino è una struttura just
in time, più che altro ad uso del-
l’officina interna, quello principale
è e resta a Gallarate.

Venditori esterni?
Abbiamo un consulente NORA
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Il concessionario Volkswagen investe nella
nuova sede, le linee guida non cambiano

Valore originale
MARTIGNONI SRL

San Vittore, 23 settembre. Sotto, 
la nuova sede già in piena attività.

GRECIA ASPETTACI!
C’è tempo fino al 31

dicembre per scalare la
classifica punti e vincere
il prossimo UcavInTour: 

a maggio, ad Atene.

Angelo
Morganti:

“Il ricambio
originale 
è valore

aggiunto”. 


