
nedella città: consistein un'officina
meccanica,conun'areadi accetta-
zione checonvogliale riparazioni di
carrozzeriaad Arese,località nella
primacinturaperiferica milanese.
Il secondostaperessereultimato: la
locationè in via SanGregorio (in
centrocittà) e fungeràda centro di
raccoltasiaper la carrozzeriasia per
la meccanica,ovverole vetturesa-
ranno poi reindirizzate,rispettiva-
mente, ad Arese e in viale Jenner.

«I nostri accettatori- aggiunge
Paolo La Vitola - sono attenti a for-
nire preventivi ad hoc,che includa-
no ancheeventualidanniestetici sul-
le auto.Questoaumentala quotadei
clienti privati della carrozzeria(oggi
circa il 10% del totale) che,ovvia-
mente, beneficiapure della canaliz-
zazione direttadei sinistri (Assicu-
razioni: 30%)edegli accordicon le
Societàdi noleggio(50%); il restan-
te 10% del lavoro arriva dalla colla-
borazione con i concessionari».

In tutte le sedi sonooltre cento i
passaggialgiorno:«Il Covid non ci
ha intimiditi,tutt'altro. Abbiamo col-
to l'opportunità per partecipareadei
corsi (circa

_ ff
� Nella foto: PaoloLa Vitola, ti-
tolare di AutocenterArese (il se-
condo dasinistra)conAndreaFor-
bice, CesareCassanie VittorioFe-
naroli, rispettivamentedirettore,ti-
tolare e agentedi CassaniSpa.

1.000orenel2020),durantei qualiab-
biamo rivisto i processie migliorato
diverseareedell'azienda,raggiun-
gendo una maggioreefficienza.

In questoambito - precisa l'im-
prenditore - è stato fondamentaleil
supportodeitecnici di Cassani( Roz-
zano, MI), concuicollaboriamoda sei
anni:per noi non sonosolofornitori,
ma partnercon cui ci confrontiamo
spesso.Sonoun vero e proprio riferi-
mento per laformazione e sempredi-
sponibili avenire in sede.Noi siamo

"affamati"di conoscenza,loro amano
trasmetterela loro esperienza.Tor-
nando alla crisi sanitaria,non posso
negareun rallentamento.Ciò detto,
l'aziendaè cresciuta: contavamo40
dipendenti afine 2019, oggi sono71
(16 in carrozzeria).Ci stiamo prepa-
rando dunqueper faremegliodopo la
fine dell'emergenza».

A questo proposito PaoloLa Vito-
la hadecisoanchedi rifare comple-
tamente l'officina meccanicadi Are-
se che verrà trasferitaai locali adia-
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LA CARTA'','(17,7À'
Ragione sociale
AutocenterArese Srl
Località
Arese
Anno di fondazione
1989
Sito Internet
www.autocenterarese.it
Superficiecoperta
30.000 mq, di cui 6.000dedicati
alla sola carrozzeria
Personale
71 (16 in carrozzeria)
Reti/Network/ Consorzi
AkzoNobel Acoat Selected, Asconauto,
Dekra, Magneti Marelli Checkstar,

Goodyear, Tyre Team, SAOL
Dottor Grandine, Ballsystem

STRUMENTI & ATTREZZATURE

• Banco
OMCN
• Forno

Termomeccanica ( 1+ 4 Aerodry Station)
• Zone di preparazione

Termomeccanica (8 in linea)
• Ponti sollevatori

Termomeccanica (22)
• Strumenti di diagnosi
Launch ( 1), Magneti Marelli ( 1),
Texa ( 1), Witech (3)
• Lampade di essiccazione
IRT (1, a infrarossi),Tesla Cure ( 3, UV)
• Saldatrici/Spot
Telwin( 3)
• Altre attrezzature
Sistema di gestione del flusso di lavoro
"Carbeat" di AkzoNobel Sikkens;
Rccs Texa per la calibrazione di radar
e telecamere;
stazionedi autolavaggio Kàrcher
• Vernici
AkzoNobel Sikkens
• Software preventivi
Wincar System Data, Infocar WINNC

Auto sostitutive
Sì ( oltre 20), a noleggio
Soccorso stradale
Sì ( esterno)

SERVIZI AGGIUNTIVI

SEGNI PARTICOLARI

Impresa multiservizio autorizzata
Alfa Romeo, Fiat, Abarth, Lancia,
Fiat Professional, Citroen, Peugeot,
Opel, Ford. Centro revisioni.
Autonoleggio.Levabolli. Convenzioni con
le SLù importanti Assicurazioni e Società
di noleggio. Scuola di formazione interna.
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• A fianco,le sedi diArese: davanti la car-
rozzerìa, dietrovena trasferital'officina mec-

canica.Altre due filiali sono a Milano (sotto
quella di viale Jenner). Nell'altra foto: la
scuola di formazione interna all'azienda.

centi la carrozzeria: un capannone di

circa 2.500 metri quadri, da allestire
con venti ponti sollevatori, di cui tre
dedicati alle vetture elettriche/ibride.

«I lavori - spiega - sono iniziati ad
aprile e termineranno entro la fine di
maggio. Sarà una struttura 4.0, con

strumentazioni collegate in cloud.
Il fattodi avvicinare carrozzeriae of-
ficina permetterà tante sinergie, di la-
voro, ma anche economiche: l'im-
pianto di aria compressa, per esem-
pio, sarà comune a entrambi i siti» .

Presso la sede storica rimarranno il
centrorevisioni e la vendita usato, che
è un'altra novità di Autocenter Arese.

«Ritiriamo i veicoli di fine no-
leggio - conferma l'intervistato - per
ricondizionarli e rimetterli sul mer-
cato. Prepariamo anche le vetture de-
stinate alle Società di noleggio. Stoc-

chiamo questi mezzi in un centro lo-
gistico di circa 10.000metri quadrati

situato in un Comune limitrofo di
Milano: all'interno c'è un autola-
vaggio, un service gomme, un'area
destinata al montaggio di geoloca-
lizzatori e altri accessori » .

AutocenterArese vantava già l'au-
torizzazione dei marchi di FCA (Alfa
Romeo,Fiat, Abarth, Lancia, Fiat Pro-
fessional): nel corso del 2020 è di-

ventata anche autorizzata di Citroen,
Peugeote Opel (PSA) - quindi di tut-
to il Gruppo Stellantis - e di Ford.

«Le auto - confida La Vitola - sono

sempre SLù sofisticate: per ripararle
ci vogliono attrezzatura e formazione
specifiche. Grazie a questi accordi noi
le abbiamo entrambe, quindi riuscia-

mo a eseguire" in casa" qualsiasi tipo
di intervento: significa aumentare l'ef-
ficienza, cioè riparare meglio, in me-
no tempo, con minori costi operativi.

I marchi citati,inoltre, rappresentano
circa il 75% del parcocircolante: per

noi si traduce - dal lato dell'officina
meccanica - in molti tagliandi e inter-
venti in garanzia,cioè clientiprivati da
fidelizzare, anche per la carrozzeria » .

E non è tutto. Nuove aperture se-
guiranno, perché l'idea è di crescere
" conquistando" nuovi territori, a Mi-
lano e hinterland. Consapevole della
difficoltà di trovare personale specia-
lizzato, Paolo La Vitola ha deciso due
anni fa di creare all'internodella sua
azienda un centro di formazione, che
ha già erogatodei corsi (per oltre ses-
santa persone). «Post Covid - ha spie-
gato, concludendo, La Vitola - diven-

terà una vera e propria area di busi-
ness: novità sono in arrivo anche su

questo fronte » . (Elena Lqffi)
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IMPRENDITORE AD AMPIO RAGGIO
Il padre fonda un'officina meccanica, poi le affianca il reparto di carrozzeria.

Quando, qualche anno dopo, arriva il figlio - attuale titolare - si delinea la possibilità
di trasformare l'attività in un multiservice. Oggi ci sono anche due nuovi centri

a Milano, la rivendita di auto usate multimarca e i rami d'azienda originari sono stati
scorporati, godendo ciascuno di una propria sede. E non è ancora finita...

ata oltre trent'anni fa come
officina meccanica, Auto-
center Arese è anche car-
rozzeriadal 1994. Dal 2019

quest'ultima attività ha una struttura
propria,a cento metri della sede ori-
ginaria. L'investimento è stato fatto

per rispondere a una maggiore mole
di lavoro, ma anche a una precisa vi-
sione di Paolo La Vitola, titolare uni-
co dal 2015 e in azienda (fondata dal

padre Luigi) dal 1997: decentrare il
business per incrementare la produtti-
vità.La carrozzeria, in particolare, è
studiata per gestireun elevato nume-

ro di vetture, su due linee di produ-

«Le auto sono sempre
SLù sofisticate: per
Spararle ci vogliono

P attrezzatura e
formazione specifiche.

Noi le abbiamo
entrambe, quind

riusciamo a esegui*
" in casa" ogni tipo

l Hi intervento, riparando

^ « s r
1 con mmon cosn

operativi, n

zione, a secondadel tipo di ripristino

(sopra o sotto i tre pannelli). Le tec-
nologie aiutano la velocità di inter-
vento: le riparazioni rapide sono af-
frontate con prodotti che essiccano ad
aria e UV (Sikkens), per ridurre al mi-
nimo tempi e costi.

Negli ultimi due anni La Vitola non
si è mai fermato:ha, infatti, deciso di
ampliare il proprioraggio d'azione,
focalizzandosi sulla zona Nord- Ove-
st di Milano. Lo ha fatto investendo
nell'apertura di due nuovi centri. Il pri-
mo è già operativo (da giugno 2020)
in viale Jenner, scelto per la sua posi-
zione strategica sulla circonvallazio-

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 23;24;25;26
SUPERFICIE : 378 %

AUTORE : N.D.

1 maggio 2021

3��


	Indice
	ASCONAUTO
	IMPRENDITORE AD AMPIO RAGGIO


