
www.asconauto.it 

ORGANO UFFICIALE DELL’ ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI CONCESSIONARI AUTOVEICOLI - Mensile di informazione e cultura motoristica Informa

anno 19 numero 211 - Aprile 2021AsConAuto

elettrici e sostenibili. MG Store 
ha sede nello showroom di Viale 
Ticino a Gavirate, uno spazio to-
talmente rivisitato in ottica di una 
brand restyling secondo le linee 
guida di MG, un’esposizione cu-
rata e accessibile alla clientela 
in totale sicurezza e con perso-
nale di vendita dedicato. 

Ucav che ruolo ha in questa 
operazione? 
Ucav è da sempre un partner pre-
ziosissimo per Marelli & Pozzi e 
ci avvarremo del suo eccezionale 
supporto anche per questa nuo-
va opportunità di business: un 
nuovo marchio nel già ricco por-
tafoglio del consorzio.                 n

L’elettrico viene sem-
pre presentato come 
una sfida. È ora, final-
mente, di coglierla? 
Sì, e noi siamo pronti 

ad accettarla. Grazie alla volontà 
di MG di produrre veicoli elettri-
ficati accessibili a tutti, dimo-
strando pieno impegno per la 
mobilità elettrica, e attraverso 
un’esperienza di guida sicura, 
tecnologicamente avanzata ed 
economicamente accessibile, 
con 7 anni di garanzia. 
 
In Marelli & Pozzi sfonda una 
porta aperta... 
Nel febbraio 2020, con il lancio 
della gamma Fiat Hybrid, Marelli 
& Pozzi ha aperto gli showroom 
alla rivoluzione green integrando 
poi Lancia Ypsilon Hybrid fino 
all’arrivo di 500 elettrica.  
In questo progetto MG si inseri-
sce perfettamente, proponendo 
una gamma ampia di veicoli 

Non ha nemmeno 
pensato di farsi 
avanti, Massimo 

Pozzi, ha dovuto soltanto 
aspettare. Con orgoglio, 
ma senza mostrarsi eccessiva-
mente sorpreso, l’amministrato-
re delegato di Marelli & Pozzi ha 
accolto la proposta di MG Motor 
Italia “di rappresentare il marchio 
MG, storico brand inglese cele-
bre per le sue spider e oggi di 
proprietà del colosso dell’auto-
mobile SAIC Motor, il primo co-
struttore del Celeste Impero e il 
settimo al mondo”. 
La concessionaria di Gavirate 
(Va) è una delle dodici individua-
te in Italia per lanciare l’elettrico 
come stile di vita. “Siamo sicuri”, 
ha detto Pozzi, “che MG saprà 
conquistare il mercato rendendo 
la mobilità elettrica accessibile 
a tutti coloro che sono pronti ad 
abbracciare un nuovo stile di vita 
più sostenibile”.   

MARELLI & POZZI

Il b-suv ZS e l’ibrido plug-in EHS 
già disponibili nello showroom di 
Viale Ticino a Gavirate, insieme 
ai modelli della gamma Fiat 

NOVITÀ NELLA HOME PAGE  
del rinnovato portale di 
AsConAuto: il Calendario Corsi 
non è ‘solo’ una serie di proposte 
di formazione trasversali  
al mondo dell’autoriparazione,  
è uno strumento di lavoro per  
il meccatronico e il carrozziere  
che investe su se stesso e sulla 
propria azienda. Qui a lato i corsi 
in programma ad aprile e maggio. 
Per info, academy@asconauto.it

Noi ci 
siamo
“Electric for everyone”. 
La concessionaria 
varesina tra le dodici 
selezionate da MG 
Motor Italia


