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“Adirlo sembra una ba-
nalità, ma l’unione fa
sempre la forza”. In

queste parole di Massimo Pozzi,
contitolare della ‘Marelli & Pozzi’
di Gavirate (VA), c’è il suo credo
e c’è anche la storia dell’azienda,
“costituita nel 1986 proprio sulla
decisione di tre famiglie - Marelli,
Pozzi e Realini - di unire le forze
e trasformare quella che per 25
anni era stata un’officina autoriz-
zata in concessionaria”.

Che oggi conta quattro sedi,
44 dipendenti, un post vendita
che è un fiore all’occhiello...
È vero. Dalla metà del 2013 sia-
mo concessionari pilota per il
Gruppo Fiat (ora FCA, NdA) di
un progetto che prevede l’accet-
tazione dell’auto attra-
verso l’iPad (Wiadvisor):
insieme al cliente l’ac-
cettatore ne verifica lo
stato e, dopo aver con-
trollato nel database gli
interventi precedenti,
propone aggiornamenti
e manutenzioni da ef-

“C’erano cantanti, atto-
ri, proprio come a

Hollywood”. È capitato di co-
gliere anche queste voci a
passeggio per Albizzate (VA)
all’indomani di un evento riu-
scito. Era il 28 giugno e la
sede di Via Tarabara ospitava
Party Ucav, serata a inviti che
nelle intenzioni del presidente
Campagna doveva essere,
ed è stata, “un momento di
aggregazione tra soci, clienti
e partner”. Dunque, l’assem-
blea soci dello scorso gen-
naio non poteva che ratificare
la decisione del Cda di ripro-
porre Party Ucav a giugno.
“Con l’accortezza - sorride
Campagna ricordando l’in-
vasione dei mille - di aggiun-
gere un paio di spinatrici e di
piastre per le salamelle!”.
Via libera anche a Ucav In
Tour del primo semestre del
2014: “una settimana al mare
o, forse, un week end lungo
in una capitale europea...”. 

Lo dice la storia della concessionaria Fiat,
in seguito anche Alfa, Lancia e Abarth. 
Lo ribadisce il sodalizio con Ucav Ricambi 
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Insieme è meglio

fettuare, in particolare per la si-
curezza, talvolta con soluzioni
commerciali molto  vantaggiose.

Il cliente apprezza?
Le rispondo coi numeri: nel 2013
i fatturati magazzino, officina e of-
ficina autorizzata sono aumentati

del 37, del 6 e del 44 per cento.
Negli anni il post vendita è pas-
sato da servizio in perdita ad area
di business che contribuisce a
tenere in piedi l’intera struttura.

Anche con l’aiuto di Ucav?
Abbiamo sposato subito l’idea di
una struttura qualificata, che offre
al riparatore cliente un servizio
davvero a 360 gradi: la consegna
a domicilio, ogni giorno alla stes-
sa ora, dei ricambi originali di tutte
le marche, la qualità testata e ga-
rantita, il supporto tecnico delle
concessionarie aderenti. Lo ripe-
to: l’unione fa sempre la forza.

MARELLI & POZZI UCAV IN ASSEMBLEA

Marelli & Pozzi, 
quattro sedi e 44
dipendenti,
dall’anno scorso
è Concessionaria
After-Sales per
tutti i brand del
Gruppo torinese.

“L’autoriparatore
Ucav sa che

dietro il ricambio
c’è sempre 
il supporto

tecnico della
concessionaria”.

Un altro Party,
un altro Tour


