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- marchio che incide per un 20
per cento - e ci siamo impegnati
in una grossa opera di ristruttu-
razione: oltre al restyling abbia-
mo aggiunto tre zone di prepa-
razione e verniciatura attrezzate
per interventi di spot repair.
E siccome la nostra è un’ottima
clientela che guarda anche al-
l’immagine, stiamo ristrutturando
con gli stessi criteri sia l’officina
di Villa Cortese sia la carrozzeria
di Azzate prossimamente ap-
provata Mercedes, Italcar, che
abbiamo rilevato a fine 2018.

Comune denominatore Ucav?

Per tutte e tre le realtà, visto che
siamo soci anche di Glassdrive,
il centro di installazione vetri di
Nerviano. Siamo clienti Ucav da
anni: funziona, è una garanzia,
è un servizio che si sposa bene
con le nostre esigenze.
Lavoriamo tanto con i ricambi
originali perché non abbiamo
problemi, perché dietro c’è un
marchio che ci dà sicurezza e
assistenza e perché non biso-
gna guardare solo ed esclusi-
vamente al prezzo.                   n

L
a prima officina, come nel-
le migliori tradizioni, è quel-
la sotto casa. È lì che Mirko

Beltrammi, classe 1975, impara
il mestiere. Poi nel 2004, tre anni
dopo aver rilevato l’azienda che
il padre aveva fondato nel 1976,
il grande passo: “Ho aperto l’au-
tofficina a Villa Cortese, mille me-
tri quadrati su due piani adibiti a
riparazione e vendita di auto mul-
timarca”.

Da lì non si è più fermato...

Abbiamo capito che il mercato
chiedeva servizi a 360 gradi: era-
vamo già gommisti e siamo di-
ventati anche centro revisioni.

L’immagine conta, soprattutto quando 
fa tutt’uno con i contenuti. Un esempio? 
Il centro servizi di Mirko Beltrammi
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Mancava la carrozzeria, che ab-
biamo aperto in un capannone
ampliato via via, dai 400 metri
quadrati iniziali agli 800 di oggi.
Officina e carrozzeria sono due
realtà che si alimentano a vicen-
da, divise da una strada provin-
ciale ma unite in un’unica partita
iva, Beltrammi Car Service. Sia-
mo soci titolari io e mia moglie,
Emanuela Zanato, e abbiamo 12
dipendenti. Il 2018 ha registrato
1.315 passaggi per la carrozzeria
e 2.373 per l'officina. 

Multimarca?

Due anni fa siamo diventati car-
rozzeria approvata Volkswagen

Febbraio 2019

Questione di stile
Fresca di ristrutturazione 
la carrozzeria al civico 29 di
Via Pacinotti a Villa Cortese
(Mi). Beltrammi Car Service è
anche soccorso stradale h24
e restauro di auto d’epoca.

BELTRAMMI CAR SERVICE

UCAV IN TOUR
Anche nel 2019 si parte! A breve
scopriremo le mete dei viaggi
premio del consorzio. Restate
sintonizzati!


