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Un altro, al suo posto, for-
se avrebbe ristrutturato.
Perché non è facile la-

sciare dopo più di 50 anni la
sede dove tutto è cominciato.
Ma per quanto “dal punto di vista
affettivo spostarci da Olgiate
Olona a Castellanza sia stato un
trauma, era tempo di ricomincia-
re a progettare”. Giorgio Paglini,
vulcanico titolare della conces-
sionaria Renault-Dacia ‘G&G
Paglini’, rivendica il successo di
un’impresa - la nuova sede - por-
tata a termine in tempi di crisi.

Ma comunque tempi maturi?
Era il momento di farlo. In G&G

lavoriamo con il sistema della for-
mica, ogni anno cerchiamo di la-
sciare l’azienda più solida dal
punto di vista patrimoniale. Le
grandi crisi fanno morti e feriti -
hanno chiuso concessionarie che
vendevano tremila auto l’anno -
ma chi sopravvive non deve star-
sene chiuso in casa e aspettare.

La nuova sede è anche in linea
con la nuova visione Renault...
Con la filosofia C@re, attraverso
la quale Renault va a connotare
tutti i saloni nella stessa maniera.
Di fondo, però, si percepiva ogni
giorno l’inadeguatezza di una
struttura funzionante ma proprio
per la sua età ormai sul viale del
tramonto. Era tutto un “noi del
commerciale”, “noi dell’assisten-
za”... Dualismi nocivi, dovuti alla
situazione logistica, che non si
presenteranno più a Castellanza. 

Trasloco rivoluzionario?
Prima c’erano i metri, ma mal
sfruttati, più che spazi erano loculi.
Ora, i quattromila metri quadri co-
perti sono progettati come open
space, tutti gli ambienti sono cli-
matizzati, confortevoli... E c’è una
novità: l’accettazione è più orien-
tata al commerciale, il cliente ri-
cevuto in assistenza attende in un
salottino vicino al venditore. Una
disposizione che crea efficienza.

Tutto come sempre, invece,
sul fronte Ucav Ricambi...
Va bene così. Se non ci fosse sta-
ta Ucav, la distribuzione dei ri-
cambi probabilmente sarebbe di-
ventata un problema. Noi soci
stiamo combattendo una batta-
glia per abituare il riparatore al-
l’uso dei ricambi originali che sen-
za Ucav avremmo già perso.    n
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Giorgio Paglini
tra le figlie: Elena
(a destra, resp.
post vendita) 

e Laura (a capo
della filiale 

di Casorate).

La nuovissima
struttura di
Castellanza (VA)
e alcuni dettagli
dell’area service,
contigua, non
solo dal punto 
di vista logistico,
al commerciale.

Ne è stato capace Giorgio Paglini, che alla
sua G&G ha dato una sede nuova e nuovi
orizzonti. Tenendo il buono del passato

G&G PAGLINI 


