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Luigi Abini con  
il figlio Marino 
brinda alla sua 
Autorex. Nella 
foto grande, la 
festa a sorpresa 
per il centesimo 
compleanno con 
tutti i dipendenti. 

Nel segno di Mitsubishi  
la filiale Autorex inaugurata 
lo scorso anno a Varese.
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meccanico, gom-
mista. Poi ho voluto 
andare in ufficio e 
ho cominciato a 
fare fatture, con la 
carta carbone! 
 
Ne è passato di tempo... 
Come sta Autorex?   
Nonostante il periodo, e i due 
mesi di chiusura, abbiamo lavo-
ricchiato. Fino a ottobre siamo an-
dati in crescendo. Io penso posi-
tivo, anche perché prima che 
scoppiasse la pandemia la gente 
aveva voglia di acquistare, l’eco-
nomia andava abbastanza bene. 
Mi aspetto nel giro di un paio 
d’anni un’evoluzione importantis-
sima del prodotto verso l’ibrido e 
l’elettrico. E noi ci saremo. 

È positivo anche 
sul post vendita?   
Oltre che per Suba-
ru e Mitsubishi, for-
niamo assistenza 

sul marchio Ssangyong e da po-
chi giorni siamo Suzuki Point per 
Busto Arsizio e limitrofi. È vero che 
subiamo una concorrenza esa-
gerata da parte dei ricambisti, ma 
siamo concessionari Ucav, con-
sorzio che in Italia si muove me-
glio degli altri. Ucav ci mette un 
servizio ottimale, puntuale e ve-
loce, e noi come Autorex due ma-
gazzinieri disponibili, scaffali forniti 
(almeno per i ricambi di largo 
consumo), e un’officina che apre 
le sue porte quando serve.       n

Brindisi a sorpresa per il fondatore Luigi 
Abini nel suo centesimo compleanno. 
L’occasione per raccontare Autorex oggi

AUTOREX

C i sono didascalie che in 
una o due parole raccon-
tano lo stile di un’azienda: 

come i GRAZIE a caratteri cubitali 
che accompagnano i momenti 
topici della relazione con il cliente 
(la consegna di un’auto nuova, 
per esempio) o quel 100ANNI 
sotto a una foto di gruppo. 
Naturalmente stiamo parlando di 
Autorex, concessionaria Subaru 
e Mitsubishi di Olgiate Olona (Va) 

con sedi anche a Sesto Calende 
e a Varese, che ha omaggiato un 
secolo di vita di Luigi Abini, il fon-
datore, con una festa a sorpresa. 
“Giusto un brindisi”, ha sottolinea-
to il figlio Marino, “nel rispetto delle 
disposizioni anti-Covid”.   
 
Che ricordi ha di suo padre 
in concessionaria? 
Ricordi freschi, perché fino a tre 
anni fa ci veniva spesso. Ho ini-
ziato a lavorare con lui da ragaz-
zo, assecondando le mie inclina-
zioni commerciali. Ma papà mi ha 
insegnato a muovermi in tutte le 
aree: sono stato elettrauto, aiuto 


