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La decisione di partecipare?
Napolitano - Me ne ha parlato il
promoter, ho detto sì per gli argo-
menti, parecchio interessanti. 
Canziani - Dario Campagna mi
ha telefonato e mi ha detto: “oc-
chio che è un evento importante”.
Farioli - Le dico solo che siamo
andati in 5! Era ora che si facesse
un evento mirato al service.  

Che cosa ha portato
a casa?
Napolitano - La neces-
sità di rivedere, nella
mia carrozzeria, l’accet-
tazione e la gestione del
cliente. E spunti che ora
devono sedimentare.
Canziani - Il rammarico
di esserci andato solo.
Sono venuto via con un
laboratorio in testa.  
Farioli - L’idea di un

evento molto ben fatto, che può
aiutare a fare cultura after sales
anche tra chi resta confinato al di
là del suo cancello.
Suggerimenti per una secon-
da edizione?
Napolitano -Mi piacerebbe an-
dare più in profondità: mezz’ora,
un’ora per sessione è poco.
Canziani - Avere subito le slide.
Mi sono scaricato l’app, ho visto
che per ogni tema c’era lo spazio
per le note e credevo ci fossero
anche le relazioni. Mi sbagliavo...
Farioli -Servirebbe un linguaggio
alla Luvié (Giampiero, di AsCon-
Auto Academy, NdA): esempi,
best practice, fai così e così...
Uno esce con le tasche piene. n

P
rendete un carrozziere,un
partner, un responsabile
service, e dalle loro rispo-

ste alle stesse domande avrete
una spiegazione del successo
dell’opera prima firmata AsCon-
Auto-Quintegia interamente de-
dicata agli operatori del service. 

Cominciamo con il chi è chi?
Manuele Napolitano -Sono socio
titolare di ‘Carrozzeria Ponti’ a
Gallarate (Va); è una realtà sulla
piazza dagli Anni 40, e proprio la
sua storicità contribuisce al flusso
di lavoro costante. La decisione
di montare ricambi originali, che
acquistiamo presso i concessio-
nari Ucav, garantisce al cliente la
qualità della riparazione.   
Alberto Canziani - Sono respon-
sabile commerciale di ‘EA D-
Project’, azienda che fornisce il
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anno 16 numero 185 - dicembre 2018

servizio a domicilio di sostituzio-
ne, riparazione, oscuramento dei
cristalli... A breve avremo un team
dedicato agli autoriparatori Ucav. 
Alessio Farioli - Dal 2008 sono re-
sponsabile service di ‘Gruppo
Ceriani’ di Legnano (Mi), conces-
sionaria multimarca che ha sem-
pre investito moltissimo nel post
vendita. Prova ne sono l’adesione
a Ucav con tutti i suoi
brand e la recente atti-
vazione di un call center
per la ricezione degli or-
dini dei riparatori che
sono già clienti del con-
sorzio e anche di
quelli, soprattutto pic-
cole officine e carroz-
zerie indipendenti,
che non hanno an-
cora scoperto i van-
taggi dell’affiliazione.

PERCHÉ NOI C’ERAVAMO

Dicembre 2018

SERVICE DAY

Istantanee dall’evento del 17 -
18 novembre a Brixia Forum.
Tra un workshop e l’altro, una
visita agli stand dei partner.


