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Intesa, rappresentanti delle Forze
dell’ordine, NdA) e dei tantissimi
clienti. È 40 anni che lavoriamo
qui, abbiamo venduto macchine
al nonno e al nipote, i clienti non
sono numeri e lo sanno.

Vale anche per i riparatori?
Quando lavori con società serie
ti insegnano a dividere i reparti:
le vendite, il service, i ricambi.
Canali divisi anche in contabilità.
I ricambi sono importanti ma noi
siamo nati service, siamo sempre
stati più esposti da quel lato.

Eppure siete in Ucav solo
dall’anno scorso... 
Con Dario Campagna ho avuto
subito una buona affinità. Ma gli
anni in cui nascevano i consorzi
erano anni di grande difficoltà per

le concessionarie. Il momento
giusto è arrivato da un anno e
mezzo. Ho partecipato anche alla
festa Ucav e ho visto una bella fa-
miglia, fatta da una persona che
ci crede. Mi fa piacere essere al-
l’interno di questa associazione.

Qual è il valore aggiunto?
Il consorzio è un’idea intelligente,
che ha assecondato le normative
europee. ll meccanico riceve i ri-
cambi originali a casa e un servi-
zio dalle concessionarie. Perché
non puoi vendergli una centralina
e poi non fargli la codifica.

Del magazzino cosa mi dice?
Abbiamo due persone, i ricambi
li riceviamo di notte e alle 7 e 30
vanno in produzione. Pronti per
l’arrivo dei furgoni.                   n

Avanti così!

Quarant’anni valgon bene
una festa. E festa è stata.
‘Ricchi Auto’, concessio-

naria Seat di Barlassina (Mb) a
breve operativa anche nel saron-
nese, ha vissuto due giorni al cen-
tro dell’attenzione: delle autorità,
dei clienti, dei dipendenti, e ovvia-
mente del titolare William Ricchi.

È andata benissimo...
Avevamo fatto parecchia pubbli-

cità su Facebook, il mondo ora-
mai è digital, e invitato via mail i
clienti Ucav e Doc. Difficile quan-
tificare le presenze. Di test drive
per esempio - che sono stati uno
dei momenti clou della due gior-
ni, ci tenevamo a far provare le
nostre Seat - ne hanno contati
376. Ma non è che il presidente
Campagna è sceso in pista! 

L’importante era esserci?
La nostra è una azienda radicata
sul territorio, lo si è visto anche
dalla presenza delle autorità (al
40esimo i sindaci di Barlassina,
Ceriano Laghetto, Lentate sul
Seveso, Limbiate, il vicegover-
natore della Regione Lombardia
Sala, il consigliere regionale
Romeo, i vertici della BCC di
Barlassina, dirigenti di Banca
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Festa grande per i primi 40 anni di Ricchi
Auto, la concessionaria Seat di Barlassina
che ha sposato marchio e territorio

Istantanee dalla
festa per i primi 40
anni di Ricchi Auto
al crossodromo 
‘Il Vallone’ di
Ceriano Laghetto.
Apprezzatissimi i
test drive: ben 376. 

RICCHI AUTO

“Lascio il
timone ai miei
figli, Roberto 
e Sonia. 

Io ci sono, ma
adesso tocca

a loro”. 


