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sono segnato una postilla: inau-
gurare nel giro di sei-otto anni
una decina di filiali nel Nord Italia.
Dopo la seconda, le altre segui-
ranno a cascata, in automatico.

Intanto, in Via dell’Industria...
...tra tagliandi, gomme e ripara-
zioni siamo sulle 100-150 auto al
mese, una quindicina le revisioni.
Facciamo anche vendita, una ri-
chiesta partita dal cliente che ci
ha permesso di triplicare il fattu-
rato in tre anni. Nel tempo sono
riuscito a selezionare una clien-
tela medio-alta, non lottando sul
prezzo ma sulla qualità del lavo-
ro. Il mio obiettivo è posizionarmi
tra concessionaria e discount.

Montando ricambi originali?
Montando sempre ricambi di

comprato nuove attrezzature e a
metà aprile ho aperto il centro re-
visioni. Sto ‘esplorando’ le flotte
e siglato una convenzione con
Sea Malpensa che offre ai dipen-
denti una scontistica dedicata. 

Pensa in grande, mi pare...
Il motto dell’azienda è: “Servizi
a 360 gradi per la tua auto, dalla
vendita al post vendita”. 
Quando ho avviato l’attività, mi
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qualità. Da cliente Ucav ottengo
sconti che il ricambista non mi
farebbe, in più ho un servizio di
consegna puntualissimo, preci-
so, minuzioso. E se ho un picco-
lo problema mi basta contattare
Luigi (Caracciolo, promoter di ri-
ferimento, NdA) per risolverlo.
Ucav è una delle poche realtà
serie. Mi posso fidare.  

I ricambi come li ordina?
Con Integra, è così comodo! La
cosa bella è che appena viene
visionata la richiesta di preventi-
vo, dal magazzino mi rispondono
e io non perdo tempo.    �

Mi posso fidare

Un altro titolo papabile sa-
rebbe stato “Cogli l’atti-
mo”. Lo ha colto Matteo

Marta “mettendo fine a un’espe-
rienza lavorativa di sette anni in
una concessionaria. Ho presagito
il declino e fatto in quel momento
quello che avrei fatto comunque”.

Cioè aprire un’attività tutta sua?
Top Car, di cui sono titolare unico
dal 2012. E siccome di mecca-
nica so ben poco - sono stato re-
sponsabile dell’accettazione e
poi del reparto vendite - ho inizia-
to con un meccanico esperto.
Nel 2015 mi sono trasferito a
Lonate Pozzolo in un capannone
di 500 metri quadrati oltre a 700
scoperti per l’esposizione di auto
e un seminterrato di 300 per il
cambio gomme stagionale, ho
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Lo dice di Ucav Ricambi il titolare dell’officina di Lonate
Pozzolo, lo dicono di lui i suoi clienti. Scopriamo perché

Il 10 giugno, dalle 16 alle 20,
siete tutti invitati al taglio del
nastro del centro revisioni.
Sono previsti un rinfresco e
l’esposizione di auto sportive.

Matteo Marta (a destra) e due
collaboratori. Multimarca, Top
Car è in Via dell’Industria 13.  

TOP CAR


