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icambi origina-
li per i veicoli
industriali e i bus MAN? Il

punto di riferimento, anche sul
fronte assistenza, è ‘MAN Truck
& Bus Center Milano - Ovest’ di
Rescaldina (Mi), dal primo aprile
socia Ucav. Il responsabile di fi-
liale, Andrea Rota, ci ha spiegato
come si declina in casa MAN il
concetto di “presidio diretto”.

Vogliamo essere un riferimento
diretto per tutti gli imprenditori del
trasporto merci e passeggeri nel-
la zona in cui andiamo ad ope-
rare. Il MAN Center è l’organiz-
zazione retail che MAN Truck &
Bus ha realizzato in tutta Europa
per essere più vicina ai propri
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clienti, offrire un servi-
zio di eccellenza sia

nella vendita sia nell‘assistenza. 

Vogliamo far capire al riparatore
cliente l’importanza del ricambio
originale. Chi decide di affidarsi
a MAN sa di acquistare il meglio.
Sa anche che potrà ricevere as-
sistenza tecnica in linea con la
qualità del marchio.

È gestito in toto dal nostro re-
sponsabile di magazzino, Alessio
Maschio. Risponde al numero di-
retto 0331 1604502 e all’indirizzo
email alessio.maschio@man.eu 

on siamo
un’offici-
na tradi-

zionale, da noi arriva-
no ‘soltanto’ motori da
rettificare, che posso-
no essere di una vettura (anche
d’epoca), un camion, un veicolo
commerciale, di una macchina
movimento terra e persino di un
generatore di corrente o un im-
pianto antincendio”. Sgombra il
campo da possibili equivoci
Lorenzo Riboldi, socio titolare in-
sieme alla sorella Maria, a Mauro
Bernasconi e Maurizio Sperandio
di ‘Rettifiche Varesine’ a Binago
(Co), da marzo al servizio dei ri-
paratori Ucav Ricambi.  

Stiamo finendo i sei mesi di ro-
daggio e poi tireremo le somme,
ma siamo partiti bene. Abbiamo
allargato il nostro giro di clienti, vi-
sto che copriamo Milano Nord e
tutta la provincia di Varese; e poi
Ucav ci ha tolto dall’impiccio di
dover andare a prendere il ma-
teriale del cliente.

L’officina chiama noi e io chiamo
Ucav cercando di intercettare il
primo giro di consegne. A lavoro
finito sarà sempre Ucav a fare
la riconsegna. Sono così soddi-
sfatto del servizio che quando
un riparatore mi contatta per un
motore da revisionare chiedo
sempre se è già cliente Ucav.

Per quanto bravo e attrezzato,
un meccanico potrà smontare
e rimontare il motore ma non ret-
tificare l’albero o il cilindro.

Ci conosciamo?
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