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Il service, invece, quanto ‘vale’
rispetto alle vendite?
Molto, è una fetta importante. Io
ho investito da subito nella car-
rozzeria, nell’officina, nel ciclo
completo. Le nostre radici sono
nel service, che abbiamo sempre
visto come fonte di business, mai
come un male necessario. Ho
dieci uomini solo in magazzino.

Magazzino, quindi ricambi,
quindi Ucav?
Da pochi mesi. Abbiamo sempre
gestito la distribuzione dei ricambi
con 4 nostri furgoni, ma avendo
ampliato la zona di competenza
(oltre a Gallarate copriamo Busto
Arzisio e il legnanese) ci siamo
detti: proviamo con Ucav. La par-
tenza ha già dato qualche risul-
tato, vedremo a regime.

Qual è il plus dell’originale?
Il ricambio originale è marchiato
e ci sono livelli di garanzia, per
esempio, che il ricambio di con-
correnza non offre. Soprattutto,
usando il ricambio originale l’au-
toriparatore si pone su un piano
diverso rispetto al cliente finale. 

E il plus di Martignoni?
Non chiudiamo le porte a nessu-
no. In Italia abbiamo un mercato
della riparazione anomalo: una
miriade di generici che in altri
Paesi non c’è. Ma stiamo anche
assistendo a una fuga ecologica
in avanti - ibrido, elettrico, trazioni
alternative - che comporterà una
specializzazione tale che in pochi
potranno farvi fronte. Intanto, però,
quella dei riparatori indipendenti
è la realtà, anche nel varesotto. n

“La fiducia nel marchio
c’è. A parte questo
temporale, che sta

già passando, abbiamo un brand
che supererà il momento di diffi-
coltà”. Così Cesare De Bernardi
Martignoni, concessionario di lun-
go corso che, proprio perché ne
ha viste tante, sa dare il giusto
peso allo scandalo che ha travol-
to Volkswagen. “Il 95 per cento
della clientela”, aggiunge, “ha ca-
pito e aspetta il richiamo”. 

50 anni con Volkswagen?
Di più: dal 1962 come officina au-
torizzata e dal 1993 anche come
concessione. Ma la storia dei
Martignoni è molto più antica: ini-
zia a Gazzada Schianno, a metà
strada tra Gallarate e Varese, con
il mio trisavolo che noleggia ca-
valli e carrozze. L’auto arriva con
la Grande Guerra. Per quanto ci
riguarda, siamo sempre stati a
marchio Volkswagen, dall’anno
scorso abbiamo aggiunto Kia. 

Una buona idea?
Ritengo che i mar-
chi giapponesi e
coreani abbiamo
grosse potenziali-
tà, anche se oggi
il rapporto è 3 a 1
per Volkswagen.

Il concessionario di Gallarate è passato da
una distribuzione ricambi in proprio a Ucav.
I risultati dei primi mesi promettono bene

Chi ben inizia...

La passione
per cavalli e

carrozze porta
Martignoni a
gareggiare, e 
a vincere, in
tutta Europa.

MARTIGNONI SRL

Il dealer Volkswagen (e Kia) in area
service. In Via Ferraris a Gallarate (VA)
conta 15 tra magazzinieri e accettatori.


