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Metamorfosi. Ha usato
questo termine, Oreste
Castiglioni, per definire

la trasformazione in atto nel set-
tore automobilistico. 
‘Progetto Ricambi’ è
la risposta mirata che
il concessionario
Peugeot di Varese,
insieme a Carlo Mara
(fondatore della Carlo
Mara Silcar di Olgiate
Olona, oggi guidata
dagli eredi Fabio e
Maura), ha dato ai cambiamenti
annunciati a maggio da Gruppo
PSA. Spiega Castiglioni: “Non
abbiamo aspettato che le deci-
sioni si traducessero in azioni,
cioè che venisse revocato ai
dealer Peugeot il mandato di

vendita ricambi. Ci siamo mossi
prima, costituendo nel 2013 una
Srl ad hoc, ‘Progetto Ricambi’. Io
e Carlo - aggiunge - avevamo in-
tuito che l’attività non avrebbe

potuto svilupparsi su
visioni economiche e
strutturali del passato.
Eravamo convinti del-
la necessità di predi-
sporre figure sempre
più specializzate e
concentrate sul busi-
ness dei ricambi”.

Saper fare 
Figure che ritroviamo oggi al ci-
vico 26 di via Busto Fagnano a
Olgiate Olona (VA) dove, in uno
spazio adiacente alla sede Carlo
Mara Silcar, Progetto Ricambi

funziona ormai a pieno regime:
“Quattro magazzinieri, un ven-
ditore esterno, un responsabile
operativo, un addetto alla con-
tabilità (tutti provenienti dalle
concessionarie), e un ‘alter ego’
della proprietà che giunge da
esperienze in una multinazionale
di settore, dal 15 settembre 2014
hanno reinventato il proprio ruo-
lo. Il loro saper fare è una ric-
chezza perché indirizzata verso
una nuova esperienza che li for-
ma e li riqualifica”. 
I risultati sono cifre nero su bian-
co. “Ci confortano - dice infatti
il dealer varesino - i dati di fattu-
rato, che prevedono una chiu-
sura nel 2015 attorno a due mi-
lioni di euro, cifra superiore alla
somma del volume d’affari del

comparto dei singoli soci, con
positive proiezioni anche del ri-
sultato di gestione”.

Mai senza Ucav
Tassello determinante per il suc-
cesso di Progetto Ricambi è “la
logistica per la gestione delle
merci e il servizio verso i clienti
autoriparatori. Ucav” - sottolinea
Oreste Castiglioni, che insieme
a Carlo Mara è stato tra i soci fon-
datori del consorzio - è sempre
stata la risposta”. E lo sarà anche
nel 2017, quando la nuova stra-
tegia distributiva di Gruppo PSA
diventerà realtà per i concessio-
nari di tutti e tre i suoi marchi:
Peugeot, Citroën, DS. 
A Varese, i dealer della Casa del
Leone sono già pronti.             ■

Perché aspettare se l’intuizione è giusta?
In provincia di Varese funziona a pieno
ritmo una nuova società di vendita ricambi
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Il futuro è oggi
Via Busto Fagnano a Olgiate Olona (VA), sede di Progetto Ricambi.
Sopra, le concessionarie ‘Carlo Mara Silcar’ e ‘Castiglioni’ (a destra).

‘Progetto
Ricambi’ è

operativa da
settembre ‘14,
in anticipo di
tre anni sulla
strategia PSA.


