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Tanta roba 
Titolo double face, che si presta agli “investimenti fatti in 
un anno come il 2020, dove durante il lockdown abbiamo 
tenuto aperto solo per dire ci siamo”, e anche ai “post più 
che positivi raccolti sul portale della Casa”. 
E infatti, non stupisce che ‘Fratelli Longhi’, Hyundai Service 
di Casalzuigno (Va) con un organico di sole nove persone, 
abbia sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi lo 
‘Hyundai Dealer Excellence Award 2020’. 
“Io osservo i dati”, commenta il titolare, Tiziano Longhi,  
“e leggo i commenti in modo maniacale, quasi morboso, 
facendo tesoro delle critiche per migliorare e costruire 
qualcosa di nuovo. Ma, davvero, non pensavo che sa-
remmo arrivati fino a lì, secondi sugli oltre 120 ‘in gara’ 
sarebbe stato un successo. E invece…”. 
E invece, con una performance di customer experience 
nei servizi post vendita che ha toccato 98.7 su 100, la 
Fratelli Longhi è salita virtualmente sul gradino più alto 
del podio. “Siamo un Service, e la nostra priorità è la sod-
disfazione dei clienti. E dei ‘miei’ ragazzi che - leggo dai 
post - vengono definiti gentili, bravi, competenti, profes-
sionali, umili...”. Chi ha partecipato a Party Ucav 2019 ri-
corderà che Fratelli Longhi era stata premiata per il miglior 
supporto agli autoriparatori clienti. 

Quando c’è il cuore... 
È la passione, oltre alla “cura dei propri collaboratori”, l’elemento 
che fa la differenza in ‘G&G Paglini’, storica concessionaria Renault 
di Castellanza (Va) con filiali a Gallarate, Varese, Azzate, che per 
il quinto anno consecutivo ha vinto il Premio Renault ‘Dealer of 
the Year 2019’. Premio che l’amministratore delegato, Giorgio 
Paglini, ha condiviso con “il team, 70 persone che remano tutte 
nella stessa direzione”.’Consegnato’ durante una cerimonia di-

gitale che non ha tolto nulla all’importanza del riconoscimento, il Dealer of the Year 
corona un lavoro che affonda le radici nei lontani anni 80: “Quando ancora Casa madre 
non la prevedeva”, ricorda Paglini, “io avevo istituito la figura del caposervizio, che mi 
permetteva di decentrare mantenendo un confronto aperto con persone competenti. 
E poi quella del contabile gestionale: evidenziando e ripartendo i risultati per centri di 
costo, dà modo di intervenire, se necessario, in modo mirato”. Coinvolgere, delegare, 
valorizzare... In G&G Paglini il business fa rima, da sempre, con cuore e passione.

Questione di feeling 
“Un consorzio fatto di persone che ama-
no quello che fanno e che ti fanno sentire 
parte di una famiglia”.  
Con Ucav, insomma, c’è feeling. 
A parlare è Andrea Vistarini,  
presidente del consiglio di am-
ministrazione di ‘SDR Società 
Distribuzione Ricambi’ che dal 
primo gennaio è fornitore uffi-
ciale Ucav per i marchi Citroën, 
DS, Opel e Chevrolet.  
Sugli scaffali dei 4.000 metri quadrati 
coperti del capannone di Voghera (Pv) 
“sono stoccati ricambi per cinque mi-
lioni e mezzo di euro, uno stock im-
portante che ci permette di evadere 

l’85 per cento degli ordini in giornata, il 
restante 15 entro 48 ore”. Gli affiliati Ucav 
possono contare su 10 anni di esperien-

za, una squadra rodata di 58 
persone e, dettaglio non se-
condario, la risposta educata. 
“Queste”, ha riassunto Vistarini, 
“sono le armi vincenti di SDR”.

Importanti riconoscimenti per G&G Paglini e Fratelli Longhi, rispettivamente Dealer of the Year e Hyundai 
Dealer Excellence, e partnership con SDR per la fornitura di ricambi Citroën, DS, Opel e Chevrolet




