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Ha da poco attivato due li-
nee revisioni nel settore
truck e due per il control-

lo tachigrafi digitali. Soprattutto,
ha appena tagliato il traguardo
dei suoi primi novant’anni. 
Gruppo Ceriani, concessionario
multisede e multibrand operativo
nelle province di Milano e Varese,
è l’esempio di come si può, si
deve, reagire alla crisi. Ne abbia-
mo parlato con il presidente del
Gruppo, Walter Ceriani.
“Seguendo l’evoluzione del mer-
cato, che richiede una maggiore
presenza nel settore del post
vendita, abbiamo ritenuto di in-
vestire in impianti e nuove tecno-
logie per assicurare un servizio
più completo e più presente per
la clientela. In quest’ottica si in-
serisce anche il proget-
to di acquisizione di
nuovi marchi. 
Tutto quanto viene fatto
è finalizzato ad attenua-
re gli effetti attuali della
crisi ed essere pronti al
momento della riapertu-
ra del mercato”.

90 anni nel 2013. Per molti dea-
ler un traguardo impensabile...
A 90 siamo arrivati, anche se
con fatica. Il nostro traguardo è
raggiungere i 100, poi si vedrà.

Gruppo Fiat da sempre con
Ceriani, ma negli anni si sono
aggiunti altri brand. Il multi-
marca è una scelta che paga?
Siamo nati con Fiat e ne abbiamo
tracce profonde nel nostro DNA.

L’aver aggiunto altri brand è stata
una scelta quasi obbligata per
poter disporre di prodotti che ci
permettono di mantenere un vo-
lume di fatturato che copre le
spese delle nostre sedi. Non è
stata una scelta indolore, in quan-
to abbiamo dovuto incrementare
strutture, seguire gli standard del-
le Case e dotare le officine di per-
sonale e attrezzatura idonea al-
l’assistenza di questi marchi. 

Essere socio di Ucav
Ricambi che valore ha?
Ci dà grandi opportunità di
influenza su un territorio che
altrimenti faremmo fatica ad
aggredire, con grandi van-
taggi sui volumi che, pur nel
grave periodo, riescono a

mantenere dei numeri interessan-
ti. Altra grande opportunità è la
collaborazione commerciale con
altri colleghi concessionari.

Qual è, oggi, la forza di Ucav?
La capacità di offrire un servizio
completo di gestione del ricambio
e di eventuale assistenza tecnica
per tutti i brand in tutto il territorio.
Troppo spesso si parla solo di
sconti e di listino, a discapito del
servizio; un servizio preciso, effi-
ciente e ben programmato per-
mette di aumentare i volumi attra-
verso la spinta dei riparatori, che
a loro volta possono mettere a di-
sposizione del loro cliente il pro-
dotto con puntualità, a vantaggio
della marginalità di tutti noi e del-
l’affidabilità per il cliente finale.  n

Avanti, coraggio
Novant’anni sul mercato, il Gruppo Ceriani
ha visto di tutto. E non sarà certo la crisi a
fermare gli investimenti. E la voglia di futuro

“Ucav Ricambi ci 
è parso da subito
un’occasione da
non perdere, che
avrebbe potuto

aiutarci a crescere
e farci conoscere”. 

GRUPPO CERIANI 


