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zazione che viene fatto davanti
al cliente, al momento della re-
stituzione della macchina”.  

Domanda e offerta  

Servizio salvatempo, nella defi-
nizione di Casamassima, “Servito
è una soluzione che permette di
pianificare il lavoro di officina - ta-
gliandi, revisioni, cambio gom-
me, sanificazione - scongiurando
il rischio che la domanda dell’au-
tomobilista non trovi una pronta
risposta presso il concessionario
o l’autoriparatore di fiducia. In so-
stanza, incrociamo due agende”.
Il gradimento è alto, a giudicare
dai post sulle pagine Facebook
di KTM e “dal livello di soddisfa-

zione verificato dai nostri clienti
presso i loro”. La riprova è la na-
vetta che trasporta il personale
addetto al servizio di pick up and
delivery che sta girando senza
sosta in tutto il territorio coperto
dal consorzio. Ulteriori sviluppi
sono attesi dal 4 maggio. n

U
n paio di numeri per dire
dell’efficacia di ‘Servito’,
app sviluppata dal par-

tner Ucav ‘KTM’: in questo tem-
po scandito dall’epidemia da
Covid-19, “l’organico è passato
da 3 a 12 persone nel giro di un
mese, e le macchine movimen-
tate da una media di 10 al gior-
no a 70. Siamo in una
fase emergenziale, l’im-
perativo è resta a casa,
ma noi”, sottolinea l’am-
ministratore delegato
Francesco Casamassi-
ma, “possiamo garanti-

re a tutta la filiera il servizio di
pick up and delivery”.
La scelta, già alla firma della
partnership lo scorso luglio, è
stata “di lavorare soltanto con le
concessionarie e gli autoripara-
tori Ucav, motivo per cui abbia-
mo esteso il nostro raggio di
azione da Monza e Milano alla

provincia di Varese”.
Attivando il servizio si
può richiedere il ritiro e
la riconsegna del mez-
zo al proprio domicilio
e, contestualmente,
“l’intervento di  igieniz-

ServICe zero penSIerI

Igienizzazione in corso, i passi
per scaricare la app ‘Servito’, e 
l’AD Francesco Casamassima.

Tagliandi, revisioni, cambio gomme... Con
una app garantito il pick up and delivery

vuol dire fare parte di AsConAuto,
perché se non trovavi un ricambio
da un concessionario Ucav lo po-
tevi cercare in un altro consorzio”.
Da parte sua Stefano Filograna
ha sperimentato la “fiducia a di-
stanza. Anche quando ero a ca-
sa ricevevo una decina di telefo-
nate al giorno, clienti che voleva-

no sapere se una concessionaria
era aperta o avevano bisogno di
aiuto per l’Area riservata”. Ucav
c’è, pronta a sostenere “una ri-
partenza che non sarà pronti-via
ma ci sarà. Ci aspettiamo il boom
per il cambio gomme e poi, sto-
ricamente, a giugno-luglio i fur-
goni viaggiano stracarichi...”.  n“I

l Covid ha modificato tut-
to, l’atteggiamento verso
il cliente - a cui non puoi

più avvicinarti come hai sempre
fatto - e anche il nostro modo di
lavorare”. Il promoter Luca Sinatra
in queste settimane di lockdown
è tornato sul furgone. Con lui,
Stefano Filograna e Luigi Carac-

ciolo. “Tanti magazzini erano
chiusi ma Dario (Campagna pre-
sidente Ucav, nda)”, racconta
Sinatra, “ha deciso di
tenere aperto per ga-
rantire il servizio a quei
clienti che si occupava-
no di riparazioni urgenti.
E lì si è visto che cosa

Cambiare restando Ucav
Distanze e presidi sono una novità, ma per
il cliente il consorzio ha il valore di sempre 

Luca Sinatra, 
che ha garantito
le consegne dei

ricambi insieme a
Luigi Caracciolo e
Stefano Filograna,

sul lavoro e... in
famiglia.
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