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Banco di prova
Lo sono stati gli ultimi due anni per Gruppovis, che li 
ha superati alla grande e ora festeggia i suoi primi 60

Ucav ha spinto molto sull'in-
formatizzazione dei sistemi. I 
riparatori tengono il passo? 
Stiamo vivendo una accelera-
zione ‘violenta’ di un settore che 
per anni ha sonnecchiato. 
Il riparatore indipendente si sta 
adeguando, e credo che il settore 
della formazione professionale 

sarà in forte espansione nei 
prossimi mesi. Molto bella quindi 
l’iniziativa di Ucav che ha sche-
dulato corsi di formazione ad hoc 
per consentirgli di poter conse-
guire quelle qualifiche che gli per-
metteranno di operare su veicoli 
di nuova generazione in maniera 
adeguata e professionale. n

2000 anche con il brand Mazda. 
L’annessione dell’area di Varese 
ha completato la configurazione 
della nostra zona: quattro sedi e 
un organico di oltre 130 persone.  
E forse non è finita qui. 
 
Una novità recente è l’ingresso 
in Ucav Ricambi... 
Abbiamo preso contatto con il 
presidente Campagna nei primi 
mesi dell’anno e da marzo è uf-
ficialmente iniziata la collabora-
zione. Dopo una attenta analisi 
del nostro bacino e del nostro 
potenziale, abbiamo deciso di 
aderire a una realtà che operava 
fattivamente sul territorio da 20 
anni. Affidarsi a un partner di 
questa caratura che trasversal-
mente entra in contatto quoti-
dianamente con un congruo nu-
mero di riparatori poteva rappre- 
sentare un’ulteriore possibilità di 
crescita per la nostra azienda. 

Grande impegno, attenzio-
ne per il cliente, totale tra-
sparenza e correttezza. 

È la ‘ricetta magica’ che è valsa 
più volte a Gruppovis il Ford 
Chairman's Award, premio as-
segnato ai primi dieci dealer che  
raggiungono i più alti livelli di 
soddisfazione e fedeltà dei clienti 
al marchio Ford. La stessa che 
ha permesso al concessionario 
che ha il suo quartier generale a 
Saronno di “uscire integri e per 
fortuna più forti dagli ultimi due 
anni di Covid, pandemia e vari 
lockdown che”, sottolinea il pre-
sidente Carlo Canti, “sono stati 
un vero banco di prova”.   
 
Pronto per festeggiare i primi 
60 anni di Gruppovis? 
Compiere 60 anni è motivo di 
gioia e grande soddisfazione, un 
anniversario che merita di essere 
festeggiato con tutti i nostri di-
pendenti e amici. Siamo partiti 
come Autosalone Ford con tre 
vetrine in Viale Rimembranze a 
Saronno, poi è arrivata CAR a 
Busto Arsizio nel 1967 a cui si è 
aggiunta Vismotor a Saronno. 
L’acquisizione di Cofit a Gallarate 
ha dato il via a Gruppovis spa, al-
l’inizio solo a marchio Ford e dal 

Party Ucav qui?!?  
Immaginiamo la sorpresa di chi legge. Per l’ottava edizione dell’evento 
clou del calendario consortile, il freddo rischiava di fare il guastafeste. 
E così, anziché la solita area scoperta di Cassano Magnago, il presidente 
Campagna si è deciso per il Polo Fieristico di Malpensa: 999 posti - 
limite massimo causa restrizioni da Covid - al coperto e al caldo.  
Quello che oggi è ancora un hub vaccinale, dalle 20 di venerdì 8 ottobre 
sarà la cornice di Party Ucav 2021: bello e sorprendente. Ci sarete?

Ai poli, il presidente Carlo Canti  
e la parts manager Alice Roventi.  
Fra loro, tre delle quattro sedi, il 
magazzino e l’officina di Saronno.
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