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stato concepito nel 2012, in un
mercato ancora in crisi. È stata
una sfida, l’impegno e l’entusia-
smo ci stanno premiando.

Sui 30 dipendenti totali, più del-
la metà è in area ser-
vice. Significativo...
Se negli anni ‘90 era-
vamo più concentrati
sulle vendite, oggi l’at-
teggiamento, anche
dei costruttori, è cam-
biato. Già estetica-
mente si nota come

l’area service sia più confortevole,
luminosa, con gli accessori in vi-
sta... Siamo sempre più focaliz-
zati sia sul cliente finale sia sul-
l’autoriparatore cliente.  

A proposito. Rezzonico Auto è
socia Ucav Ricambi. La formula
è sempre valida?
È attraverso il consorzio che riu-
sciamo a dare ai riparatori - e la
nostra è una zona ad alta densità
- un servizio completo a partire
dalla consegna. Quest’anno, inol-
tre, contiamo di affiancarci ai pro-
moter per andare a visitare i clienti
direttamente in officina.

Intanto li accogliete nella vo-
stra?
Assolutamente. Al nostro cliente
offriamo consulenza telefonica
e, se serve, in officina: per fare
una diagnosi, per spegnere una
spia... Il riparatore Ucav è un col-
lega, non un concorrente.       n

Capita anche di ricevere
un riconoscimento presti-
gioso - Europe Top 100 -

e di citarlo solo a fine intervista.
Non per falsa modestia, ma per-
ché in Rezzonico Auto vige il prin-
cipio: testa bassa e lavo-
rare. Dopo quasi mezzo
secolo di presenza sul
mercato automobilistico
delle province di Varese
e Milano, di cui 30 a
braccetto con Opel, la
concessionaria  di Cerro
Maggiore (MI) non smet-
te di crescere. La conferma arriva
da Francesca, insieme al fratello
Vittorio esponente della seconda
generazione Rezzonico alla gui-
da dell’azienda di famiglia.  

Partiamo dall’ultima nata?
A Saronno, in un mercato total-
mente positivo. Ci è stata affidata
la nuova area tre anni fa e abbia-
mo avuto da subito grandi risultati
sia nelle vendite, che fanno capo

a mio fratello, sia nel post-vendita,
di cui mi occupo io. Siamo in cre-
scita anno su anno.
Sapevamo che le potenzialità
c’erano, nonostante il progetto sia

È la chiave del rapporto trentennale che
lega il dealer di Cerro a Opel. “È un marchio
che dà molta fiducia”. Ricambiata

Nel 2015
Rezzonico
Auto è tra
i primi 100

dealer Opel
europei, di cui

23 italiani.
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Fiducia per il futuro

La rinnovata sede di Cerro Maggiore
e, sotto, l’ultima nata a Saronno.
Qui a lato, correva l’anno 1986...

REZZONICO AUTO


