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gomme, vendita di nuovo e usa-
to, e collaboriamo con Kivi per l’al-
lestimento di vetture per le perso-
ne disabili. Non abbiamo la
carrozzeria, ma sappiamo a chi
appoggiarci per offrire il servizio.

Cf e tipo di ricam i monta?

Originali. L’originale è sempre ori-
ginale. È una scelta da autoripa-
ratore per la qualità del prodotto
e per raggiungere gli obiettivi del
marchio che sono sempre molto
alti. Non facciamo un tagliando
Ford se non montiamo Ford.

Con Scav come si trova?

Sono diventato cliente da subito,
per la consegna a domicilio e per
il rapporto con i concessionari
che ci ha aperto una porta. 
Sul totale acquisti, il fatturato Ucav
è di circa 48.000 euro l’anno. 

be è piaciuto I ervice - ah?

Molto interessante. Il futuro della
riparazione è questo: servizio al
cliente. Finita l’era del margine sui
ricambi, con il web il cliente sa già
tutto. Dobbiamo credere e dare
valore alla nostra professionalità.n

L
isuschio, 370 metri sul li-
vello del mare, è un paese
del varesotto tutto salite e

discese. Troppe per affrontarle
con una bicicletta qualunque. Ma
se la due ruote è una AsCoBike
a pedalata assistita elettrica, beh,
le cose cambiano. Ne ha fatto
esperienza diretta Leonardo Dal-
l’Oglio, che in Via Fratelli Rosselli
ha aperto la sua New Diesel Car. 

Come si è trovato?

Formidabile come pedalata. L’ho
vista al Service Day, dove ho in-
contrato Campagna (Dario, pre-
sidente Ucav, NdA) che me l’ha
fatta provare. È pure arancione,
come i risvolti dei nostri giubbetti.
“La prendo per divertirmi”, mi
sono detto, “e per tornare a casa,
che è poco lontana ma c’è
una salita che scoraggia”.

bòidea di Uarne un nuoB

vo usiness?

Avevo già trattato qualche
bici elettrica, proprio per
fare business. Poi mi sono
fermato, non siamo a Mila-
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Oggi per tornare a casa, domani (forse) 
per incrementare il business del centro
servizi. Leonardo Dall’Oglio vede lontano
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no, nelle nostre zone non c’è stato
il boom. Staremo a vedere.

Dl lavoro non le manca pery...

Direi di no, ho nove dipendenti e
un decimo che è anche socio di
minoranza. Il grosso è lavoro di
riparazione: siamo officina auto-
rizzata Ford dal ‘92 ed è un mar-
chio che incide per un 70 per
cento sui 2.600 passaggi annui.
Siamo anche Bosch Car Service,
centro revisioni, facciamo servizio

NEWDIESELCAR

Il titolare dell’azienda di
Bisuschio (Va) tra i suoi
dipendenti. New Diesel
Car, autorizzata Ford, è
centro revisioni, vendita,
servizio gomme. Partner
Kivi, allestisce auto per
persone disabili.
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In sella ad AsCoBike 

Davanti alla
sua officina,
Leonardo
Dall’Oglio
monta una
AsCoBike 
che ha voluto
dopo averla
provata al
Service Day. 
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