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Hyundai nel cuore?
Dal 1989, quando sono entrato
in azienda e in tutta la provincia
c’erano una Pony e una Stellar!
Oggi dialogo settimanalmente
con Casa madre per un sistema
di ricerca e preventivazione ri-
cambi da parte dei dealer.r.r

Che cosa chiede a Ucav oggi?
Quello che ho già: certezza degli
orari e arrivo dei ricambi integri.
Dapotenziarerer inchiavevev commer-
ciale il ruolo dei promoter,r,r per
contrastare i ricambisti. Ottima
squadra, ottimo gruppo, e Dario
Campagna un vero leader.r.r n

ta, il lavoro di offiffif cina diminuirà.
Le vendite, di autovetture e di ri-
cambi, saranno sempre più on-
line e noi dovremo contrastare
questa tendenza con la qualità e
la collaborazione.
 
Mi faccia un esempio...
Il supporto agli affiffif liati Ucav: se il
clientefinalevavav dalsuoriparatorerer
difiducia,chemontaricambiori-
ginalie inFratelliLonghiha laga-
ranzia di trovare consulenza e
porte aperte in offiffif cina, quando
dovrà cambiare la macchina è
probabile che verrà indirizzato
alla nostra azienda. E cosìsìs si ali-
menta un circolo virtuoso.
Io lo dico sempre ai miei clienti:
“Se hai un problema chiamami”.
L’L’Laltro giorno ho dato indicazioni
a un carrozziere per fafaf r ripartire
unibridocheinautomaticoavevev veve avav
messo in protezione la batteria.

Sessant’anni di attività per
la Ditta Fratelli Longhi che
dal1963al1969èOffiffif cina

AutorizzataRenaultedal1969al
1991 è Offiffif cina Autorizzata Alfafaf
Romeo. Ma è nel ‘90 che l’azien-
da di Via VaVaV lcuvia a Casalzuigno
(Va) cambia pelle, diventando
concessionariauffiffif cialeHyundai.
Con Tiziano Longhi, che insieme
ai fratelli Alessandro e Stefafaf no e
alcuginoGabriele rappresenta la
seconda generazione alla guida,
abbiamo inquadrato la Fratelli
Longhi che verrà.

Anni difficili. Resta positivo?
Siamoun’aziendachehaancora
moltavovov gliadicorrerer rerer ,nonostan-
te i 60 anni e un mondo in piena
trasfofof rmazione. Con l’arrivo del-
l’elettrico, noi che siamo fofof rnitori
di ricambi per la rete degli indi-
pendentieriparatorianostravol-

A CIASCUNO IL SUO Nel ricco 
Calendario Corsi consultabile 
nella home page del portale 
AsConAuto, una serie di 
proposte di formazione 
trasversali.  
Meccatronico? Carrozziere?  
Di impronta tecnica o gestionale, 
nel mese di giugno i corsi 
abbracciano tutto il sapere 
dell’autoriparazione. Per info, 
academy@asconauto.it

Voglia di correre

Nella ‘N’ dei modelli 
sportivi Hyundai c’è la 
filosofia del dealer al 
traguardo dei 60 anni 

FRATELLI LONGHI

Nelle foto vintage l’omaggio della seconda  
generazione Longhi ai fondatori, Felice e Francesco


