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“L e dispiace se conti-
nuo a verniciare?”.
Non c’è intervista

che tenga per Benedetto Nac -
chio, dedito a un lavoro che ama
e che ha impostato da subito sul-
la fiducia, da quando “25 anni fa
ho avviato la mia attività in un ‘bu-
chetto’ che è diventato una sede
di mille metri quadri coperti con
soppalco di 350, e mille di piaz-
zale, costruita esattamente come
volevo io. Non mi piace delega-
re, sono abituato a ragionare con
la mia testa, ma se una persona
mi dà fiducia io le do l’anima”. 

Ecco perché la crisi l’ha solo
sfiorata...
L’ho sentita, poco, qualche anno
fa, ma fortunatamente ho sem-

pre lavorato. Siamo in sei, oltre
a due impiegate part time, e
viaggiamo su una media di 800-
1.000 schede l’anno. Arriva di
tutto, la bella macchina e il mac-
chinino, ma io non sono uno
snob, il lavoro è lavoro e i soldi
sono uguali per tutti. 
Marchi? Si va a periodi: c’è il pe-
riodo delle Toyota, poi quello del-
le Nissan, in passato c’è stato
Opel. Entrano Mercedes, Audi,
Fiat, Volvo, Peugeot, Citroën...

Le convenzioni aiutano?
Non sputo nel piatto in cui man-
gio. È vero che le Compagnie ci
tirano un po’ il collo - anche se
ognuna ha la sua tariffa - però il
lavoro lo canalizzano. Tanti privati,
ma soprattutto privati assicurati.

Che cosa monta?
Principalmente vado sui ricambi
originali, anche perché con la
scontistica che c’è oggi non vale
nemmeno la pena montare quelli
di concorrenza. Tante volte sono
le imperfezioni del non originale
che ti portano sull’originale. 

In questi casi sono Ucav?
Sono diventato cliente del con-
sorzio su suggerimento di un
concessionario, e di un ricambi-
sta che mi ha invitato alla prova!
Apprezzo la consegna a domici-
lio, puntuale, due volte al giorno,
il logistico che è sempre di corsa
ma i pacchi li tratta bene, la scon-
tistica davvero buona, e Luigi, il
promoter, che è simpaticissimo e
ormai è un amico, come tutti.    ■

Vi piacciono le sorprese?
Perché è quel che vi sta

preparando il vostro consorzio,
impegnato nella definizione di
UcavInTour di maggio: week
end lungo a Praga? Madrid?
San Pietroburgo? Il presidente
Campagna è deciso a mante-
nere il segreto fino all’ultimo per
“non rovinare l’effetto sorpre-
sa”. Voi intanto continuate ad
acquistare ricambi presso i
dealer Ucav (e prodotti e ser-
vizi dei partner), il solo modo
per staccare il biglietto. Avete
tempo fino al 31 dicembre.

UcavInTour

Non ama delegare, Benedetto
Nacchio, ma “se una persona 
mi dà fiducia, io le do l’anima”

Di testa mia

L’Ermitage a San Pietroburgo
(sopra), l’orologio astronomico
di Praga e Plaza Mayor a Madrid. 

Al lavoro in via Trento a
Garbagnate Milanese.
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