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L’edizione 2015 de I ragazzi di Corso San Gottardo è la dimostrazione che, se si vuole si può.
Grazie alla collaborazione di tutti i garage abbiamo cercato di utilizzare l’occasione “I ragazzi di Corso San Gottardo” 
per far nascere nuove collaborazioni e possibilità.
Per la prima volta UPSA Gruppo del Mendrisiotto con il supporto della SCM Società Commercianti del Mendrisiotto, 
ha realizzato una giornata dedicata ad alcuni ragazzi del Centro Professionale Commerciale di Chiasso.
Gli studenti, prima della chiusura per le vacanze estive, hanno trascorso alcune ore presso i 15 garage che 
partecipano alla manifestazione, hanno intervistato i titolari e hanno avuto la possibilità di vedere da vicino come 
funziona un’attività complessa come quella di un garage. Gli allievi sono rimasti entusiasti e per loro è stata 
sicuramente una bella esperienza. Sfogliando il catalogo, sarà possibile leggere i testi redatti dai giovani e potrete 
quindi cogliere la freschezza e la curiosità che hanno accompagnato gli studenti in questa attività.

Era diverso tempo che UPSA Gruppo del Mendrisiotto pensava alla possibilità di coinvolgere i giovani nella 
manifestazione. Riteniamo che loro siano il nostro futuro, la generazione che porterà avanti il tutto. Ecco perché 
confrontarsi con loro è importante e coinvolgerli è fondamentale. Nonostante tocchi ai professionisti passare 
l’esperienza, anche i giovani hanno molto da dare, sia solo la loro freschezza, il loro entusiasmo, e la loro sveltezza. La 
dinamicità è parte integrante del lavoro di tutti gli associati UPSA e il mondo delle auto si basa indiscutibilmente su 
tecnica, innovazione e tecnologia.

Quale miglior testimonial poteva quindi rappresentare l’edizione 2015? Una vettura da corsa Ferrari ovviamente.
Cogliamo questa occasione per ringraziare la Kessel Racing, uno dei Team più conosciuti nell’ambito del Motorsport 
a livello internazionale, che ha messo a disposizione le sue officine per realizzare lo scatto in copertina, e la Loris 
Kessel Auto SA che durante l’evento presenterà ai visitatori le ultime novità della casa madre e darà la possibilità agli 
interessati di organizzare test drive in loco.

Non solo prestazioni ma anche sicurezza e prevenzione. Durante la dodicesima edizione de I ragazzi di Corso San 
Gottardo la Polizia Cantonale e la Polizia Comunale di Chiasso, saranno presenti con uno stand informativo; 
presenteranno la scuola per nuovi agenti e daranno informazioni inerenti alla prevenzione. In Piazza Indipendenza 
verrà messa a disposizione di tutti i visitatori la Voiture Tonneau dove salendo a bordo sarà possibile comprendere 
l’importanza dell’utilizzo delle cinture di sicurezza.

Poi arrivano lo spettacolo e il divertimento! L’esposizione di auto nuove del Mendrisiotto sarà accompagnata come lo 
scorso anno dall’associazione Auto Moto Club che proporrà la seconda edizione della rivisitazione
CHIASSO-PEDRINATE. E poi musica, intrattenimento e laboratori per i più piccoli.
I ragazzi di Corso San Gottardo riempirà il centro della città con emozioni e tante novità.

Roberta Donadini / responsabile Segreteria organizzativa

l’edizione 2015 si presenta
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Grazie alla determinazione di SCM
e all’impegno di molte altre associazioni
è nato il progetto

Un nuovo concetto che prende forma
attraverso la realizzazione di una piattaforma stabile
basata sull’interazione, lo scambio e il confronto
tra il commercio e la cultura. 
Gli attori coinvolti si confrontano e collaborano
per accrescere lo sviluppo economico regionale. 

Baratto =
scambio diretto di beni 

o servizi fra persone, 
aziende, istituti ecc., senza 

che si faccia uso della 
moneta. Corrisponde a 

uno stadio primitivo della 
vita economica, quando 

mancava ancora una 
merce accettata da tutti 

come universale mezzo di 
scambio e contropartita 

nelle transazioni.

BarattoLì =
l’acronimo Baratto+Lì 

diventa anche un simbolo 
figurativo che evidenzia 
la fisicità degli scambi. 

Inoltre sta a simbolo del 
contenitore, il luogo,

(il Mendrisiotto, il Lì) che 
deve essere riempito,

da tutti gli attori coinvolti 
nell’iniziativa. 

Uniamo
le forze

per aumentare
la capacità
di reazione

alla crisi!

I nostri Partners

Ente
Regionale
per lo sviluppo
del Mendrisiotto
e Basso Ceresio



5

Cari amici,
sono orgoglioso di potervi porgere, a nome mio e di tutti 
i soci UPSA Gruppo del Mendrisiotto, il più cordiale 
saluto a questa dodicesima edizione de
I ragazzi di Corso San Gottardo.
Performance, precisione, avanguardia nella tecnica, sono 
le caratteristiche per quest’anno di noi “Ragazzi”.
Il mantenimento di queste caratteristiche da parte nostra 
presuppone continui investimenti nell’infrastruttura, nella 
formazione e post-formazione tramite specifici corsi di 
marca, nella sempre più complessa strumentazione di 
lavoro e nel continuo e massimo livello di aggiornamento.
È necessario fare il massimo per garantirvi il massimo!
Se volete metterci alla prova oppure anche solo 
conoscerci, ci trovate sul Corso durante tutta la 
manifestazione e saremo a vostra completa disposizione.
Anche la 12° edizione de I ragazzi di Corso San 
Gottardo avrà un programma intenso che saprà 
entusiasmarvi per tutto il fine settimana.
Vi aspettiamo!!! 

Care cittadine e cittadini,
cari ospiti, 
è un onore per me dare a tutti voi il mio più cordiale 
benvenuto a I ragazzi di Corso San Gottardo.
L’evento, organizzato da sempre con entusiasmo e 
passione, fiore all’occhiello per la città di Chiasso, 
ha raggiunto un traguardo notevole. Dodici edizioni 
è un numero importante, e sottolinea l’impegno che 
l’associazione UPSA Gruppo del Mendrisiotto, i garage 
associati, e tutti i partner coinvolti, hanno dedicato alla 
manifestazione.
L’evento I ragazzi di Corso San Gottardo esiste 
soprattutto grazie alla dedizione che i garagisti hanno per 
il loro lavoro. 
Chiasso ha sempre ospitato la manifestazione con 
positività, perché come ogni iniziativa curata e sostenuta, 
offre a tutti noi la possibilità di poter godere della nostra 
città trascorrendo con allegria e spensieratezza del tempo 
insieme.
Auguro a tutti i visitatori di poter passeggiare lungo il 
nostro Corso tra auto esposte ed intrattenimenti.
Buon divertimento!

Segreteria 
organizzativa:

UPSA
Gruppo del 
Mendrisiotto:

Ril eventi Sagl
Via Livio, 5 - CP 1421
6830 Chiasso
Tel. +41 (0)91 225 85 32
www.rileventi.ch - info@rileventi.ch - fb Ril Eventi Sagl

c/o Sezione Ticino
Corso elvezia 16
6900 LUGANo 
www.upsamendrisiotto.ch
info@upsamendrisiotto.ch
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saluti di benvenuto

Moreno Colombo 
SINdACo dI ChIASSo

Roberto Bonfanti 
PReSIdeNTe  UPSA

GRUPPo deL MeNdRISIoTTo
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Spesso i giovani conducenti si espongono a rischi 
più elevati sulle strade. Questi momenti critici ven-
gono registrati dal Drive Recorder e possono essere 
consultati in qualsiasi momento sull’area perso-
nale all’interno del portale per i clienti. I conducenti 
possono ad esempio vedere dove hanno accelera-
to troppo velocemente, dove hanno dovuto frenare 
in modo troppo brusco o quali curve sono state 
affrontate un po’ troppo sportivamente. Questi dati 
dovrebbero spingere i giovani conducenti a ri� ettere 
sul loro stile di guida e a comportarsi in futuro in 
modo più previdente e prudente, migliorando così la 
sicurezza sulle strade. 

Il Drive Recorder
La piccola scatola non è più grande di uno smart-
phone e può essere facilmente e autonomamente 
installata a bordo del veicolo. Ogni volta l’apparec-
chio registra i tratti percorsi, misura la velocità, il 
comportamento di accelerazione, nonché le frenate 
e le sterzate. Sulla base di questi dati il comporta-
mento di guida viene valutato individualmente. 

Trasparenza per il cliente
Questi dati e queste informazioni sono accessibili in 
qualsiasi momento in un’area personale all’interno 
del portale per i clienti. 
Più alti sono i valori nelle singole categorie, più la 
guida è sicura e prudente e maggiore è quindi anche 
il ribasso di premio.

L’offerta
Tutti i conducenti tra i 18 e i 25 anni possono far 
installare un Drive Recorder sul loro veicolo. Al mo-
mento della stipulazione ricevono un ribasso � sso 
del 20 % sul loro premio. In seguito è determinante 
il proprio comportamento di guida rispetto agli altri 
utenti Drive Recorder. 

Chi rientra tra i conducenti più sicuri con i valori più 
elevati riceve un ribasso del 25 %, chi si colloca nella 
media dei conducenti ottiene un 20 % e chi si piazza 
invece nell’ultimo terzo della classi� ca riceve solo un 
ribasso del 15 % sul premio assicurativo. 

AXA – Maggiore sicurezza nella circolazione stradale

Quando viaggiare sicuri premia: Drive Recorder/
Sulle strade elvetiche troppe persone continuano a essere coinvolte in incidenti. Gran parte 
di questi tragici incidenti è provocata da giovani conducenti tra i 18 e i 24 anni. Con il 
Drive Recorder questi guidatori verranno stimolati ad analizzare regolarmente il proprio 
comportamento di guida – e più saranno prudenti al volante, maggiore sarà il ribasso di cui 
usufruiranno sul premio della loro assicurazione auto.

Michele Gaggini
Agente generale dell’Agenzia 
Generale di Chiasso

Contatto: Tel. 091 802 49 11
E-mail: michele.gaggini@axa-winterthur.ch

Contattateci oggi stesso per una 
consulenza personale!

AXA.ch/driverecorder

REdAzionAlE

Passo dopo passo, 
 guardando al futuro.

Siamo una Banca Universale da 20 anni in Svizzera, 
che vi affianca nel trovare la soluzione migliore per 
le vostre esigenze di oggi e di domani. 
BPS (SUISSE) per scelte efficaci nel tempo.

Banca Popolare di Sondrio (SUISSE)
La Banca che parla con te.

Call Center 00800 800 767 76
www.bps-suisse.ch

Chiasso, Succursale
Piazza Indipendenza 2
CH-6830 Chiasso
Tel. 058 855 40 00

Mendrisio, Agenzia
Piazzetta Borella 1
CH-6850 Mendrisio
Tel. 058 855 42 00

Succursali ed Agenzie in Ticino 
Bellinzona, Biasca, Locarno, Lugano, 
Lugano-Cassarate, Paradiso

10.D.02.028 Ragazzi C. San Gottardo 185x131mm cmyk I.indd   1 06.07.15   14:17
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intervista a

La Serie 3 è l’assoluta bestseller di casa BMW 

con oltre 14 milioni di esemplari venduti 

globalmente. In occasione del suo 40° 

compleanno, la Casa bavarese le regala il primo 

motore 3 cilindri della sua storia, ma anche 

un’autentica pietra miliare che esordirà però 

nel 2016: l’alimentazione ibrida plug-in. La 

Serie 3 (berlina e Touring), che incide per circa 

un quarto sul totale, viene sottoposta ad un 

importante restyling che coinvolge soprattutto 

la gamma motoristica.

La prima fila si moltiplica per tre. Un comfort 

che solo la prima BMW Serie 2 Gran Tourer è in 

grado di offrirle. In fatto di comfort, la terza fila 

non ha nulla da invidiare alla seconda – e la noia 

se ne sta ben alla larga da una sette posti.

Nell’abitacolo della BMW Serie 2 Cabrio 

si ammira un ambiente particolarmente 

armonioso. Tutti i comandi sono rivolti al 

guidatore e, grazie a dettagli esclusivi come le 

raffinate mascherine cromate, impreziosiscono 

e danno un tocco di eleganza in più. Superfici 

e bordi si intersecano senza soluzione di 

continuità, conferendo all’abitacolo una forma 

leggera e fluente.

La nuova BMW Serie 3La nuova BMW Serie 2 
Gran Tourer

La nuova BMW
Serie 2 Cabrio

contAtti 
tel. 091 683 33 53 / fax 091 683 99 27

www.agustonisa.ch
rolando.agustoni@agustonisa.ch

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
La nostra azienda nasce 48 anni fa. Siamo 
a Chiasso da sempre perché i miei genitori 
avevano un concessionario Opel. La nostra 
concessionaria si concentra sul segmento 
PREMIUM.

Quali sono i servizi che offrite?
Abbiamo 24 collaboratori, ci occupiamo della 
vendita di auto nuove e d’occasione.
Ad ogni cliente che acquista una nuova vettura 
garantiamo i servizi gratuiti per 10 anni o 
100’000 km e il lavaggio auto in omaggio a ogni 
servizio. Abbiamo anche un servizio officina 
che segue i nostri clienti dopo la vendita per 
ogni loro esigenza.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Per avere una clientela sempre in aumento 
la fidelizzazione è importantissima. La BMW 
ha un 60/70% di clientela fidelizzata, questo 
significa che ogni 10 clienti 7 tornano per 
un acquisto successivo. Per la casa madre la 
soddisfazione del cliente è davvero importante 
e direttamente si occupa di contattare il 
cliente per effettuare una valutazione.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
Il marchio è fondamentale e l’innovazione ha 
permesso a BMW di proporre auto a basso 
consumo e a basso tasso di inquinamento, 
macchine elettriche, auto “i”. Il telaio della 
nuova BMW pesa solo 68 Kg per un peso 
complessivo dell’auto di 1.200 Kg, ben 
400 in meno del minimo di qualsiasi altra 
autovettura. Infine, la macchina non è 
innovazione, ma status symbol, perché la 
vera innovazione sono le auto di lusso, come 
per esempio la BMW M6.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Il marchio è tedesco ed ha un posizionamento 
molto elevato nel mondo delle auto.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
5 Mini e 5 BMW tra cui la BMW 2 Active 
Tourer, una monovolume con addirittura 
3 posti per il seggiolino auto. Per la BMW 
questo è un nuovo segmento, prima d’ora non 
aveva mai fatto auto monovolume.

roLanDo 
agUStoni 
Titolare

Intervista a cura di
Eric Rizzi e Massimo Visconti

Questa mattina siamo stati accompagnati 
dal Signor Agustoni nella sua 
concessionaria a bordo di un BMW 
X6M nero lucido. Dobbiamo dire che la 
mattinata, quindi, è iniziata davvero bene! 
Arrivati al concessionario abbiamo subito 
intervistato il Signor Agustoni nel suo 
ufficio. Ci ha spiegato in modo dettagliato 
e con molto coinvolgimento il suo lavoro, 
riuscendo a conquistare la nostra 
attenzione. Non abbiamo seguito tutto 
il copione per l’intervista così abbiamo 
potuto approfondire capendo il mondo 
della concessionaria e il lavoro al suo 
interno. Il Signor Agustoni ci ha mostrato 
entrambe le sue concessionarie e siamo 
rimasti sbalorditi nel sapere quanti 
modelli BMW e Mini ci sono in commercio. 
110 BMW e 50 MINI!

Agustoni RolAndo sA
Via San gottardo 6 - 6828 Balerna

Concessionario ufficiale:
Rolando Agustoni SA
Via San Gottardo, 6
6828 Balerna
Tel. +41 (0)91 683 33 53
Fax +41 (0)91 683 99 27
info@agustonisa.ch
www.agustonisa.ch

	  
 
Rolando Aguston i  SA 
Via San Gottardo 6 
6828 Balerna 
Tel. +41 (0) 91 683 33 53 
Fax +41 (0) 91 683 99 27 
e-mail: info@agustonisa.ch 
internet: www.agustonisa.ch 
 
Concessionario ufficiale: 
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intervista a

La famiglia VW si è arricchita di nuovi modelli: 

Golf Alltrack, Variant GTD e Variant R, per gli 

amanti del brivido con i suoi 300 cv e la sicurezza 

di una 4x4. Dopo la torrida estate, saranno Sharan 

e una Touran completamente rinnovata a portare 

una ventata di fresca novità in autunno. Anche la 

gamma Passat si allarga con la stupenda Alltrack, 

Premium di classe superiore. Con un obiettivo 

dichiarato del 35%, la campagna We Care 2015, 

classi di categoria energetica A+B, dimostra la 

grande sensibilità di VW al tema ecologico.

La famiglia VW
touran e sharan… regine dello spazio

La crescita Skoda si conferma anche nel 2015: 

guadagna ogni anno vendite e ammirati consensi. 

Indiscussa regina del rapporto qualità-prezzo, 

ha voluto stupire nuovamente presentandosi 

con un rinnovato modello Superb, che nulla ha 

da invidiare ad altri blasonati brand Premium, 

conquistando un posto di diritto nel segmento. 

A fine anno completerà la gamma il modello 

“station”. Non minore entusiasmo ha suscitato 

la rinnovata Skoda Fabia nelle diverse versioni, 

prima fra tutte la sportiva Montecarlo.

Skoda… da Premium
look da Montecarlo per Fabia

Prosegue il rinnovamento a quattro anelli.

Dopo il successo dell’ecologica A3 e-tron e 

dopo il restyling dei modelli Q3 e A1, ecco le 

grintose TT e TTS, seguite dalla RS3, una 367 cv 

che infiamma i percorsi più sportivi. L’estate ci 

ha regalato una nuova Q7, autentico connubio 

di classe, eleganza e tecnologia d’avanguardia: 

un mondo da visitare subito, senza indugi. 

L’attesa è grande, manca pochissimo: la nuova 

Audi A4 si presenterà in autunno e ci svelerà i 

suoi segreti, regalandoci emozioni pure. 

Avanguardia a 4 anelli
connubio di classe e tecnologia

Per noi è stata un’esperienza positiva.
Il Signor Ajala, responsabile vendita 
presso AMAG Mendrisio, è stato molto 
disponibile e ci ha fornito informazioni 
utili. Ci ha accompagnati nella visita 
di tutti i reparti, prima l’area dedicata 
alla consulenza, poi l’area riservata alla 
manutenzione. Il tutto è risultato ben 
strutturato. I settori Audi e Volkswagen 
sono ben definiti tra di loro nel rispetto 
degli standard, dettati dalle rispettive 
fabbriche. Ci auguriamo che in futuro 
ci venga riproposta la possibilità di 
un’ulteriore visita.

giorgio
aJaLa

Responsabile
Vendita

AMAg REtAil
MEndRisio

Intervista a cura di
Francesco Armango e
Marcio Alves Pires

concEssionARiA volkswAgEn / Punto vEnditA Audi
Via rinaldi 3 - 6850 Mendrisio 
tel. 091 640 40 80 / fax 091 640 40 88

concEssionARiA ŠkodA
Via Bernasconi 31 - 6850 Mendrisio
tel. 091 640 98 80 / fax 091 640 98 81
www.mendrisio.amag.ch
amag.mendrisio@amag.ch

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
AMAG Automobil - und Motoren AG è stata 
fondata nel 1945 da Walter Haefner ed è 
ancora oggi una società svizzera a conduzione 
familiare. AMAG è importatore generale 
per la Svizzera dei marchi del gruppo 
Volkswagen. Le vetture importate sono 
distribuite attraverso una rete nazionale di 
concessionarie composta da più di 80 filiali 
AMAG e da ca. 500 partner di vendita. Il 
gruppo AMAG impiega ca. 5400 collaboratori.

Quali sono i servizi che offrite?
Nell’ambito della vendita proponiamo offerte 
personalizzate con leasing agevolati, contratti 
assicurativi vantaggiosi e gestione delle pratiche 
amministrative. Nel dopo vendita assicuriamo 
un’accurata assistenza tecnica a 360° molto 
apprezzata dalla nostra affezionata clientela.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Per noi è molto importante, nel corso degli 
anni la fidelizzazione del cliente ci ha permesso 
di raccogliere importanti informazioni che 
ci consentono oggi di comprendere le sue 

necessità e di rispondere alle sue aspettative, 
poniamo il cliente al centro delle nostre 
attenzioni e lo seguiamo con passione.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
È molto soggettivo, dipende dal tipo di cliente 
e dalle possibilità economiche dello stesso. 
Oggi il cliente è informato e si aspetta delle 
risposte ben precise - che spaziano dalla 
tecnologia al design, dall’ecologia ai consumi - 
che lo indirizzino verso la sua scelta finale. 

Come è definito il mercato del vostro marchio?
Ogni marchio da noi rappresentato ha un 
suo specifico mercato che ci permette di 
raggiungere diversi target. 

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Per Volkswagen la nuova Touran 
(monovolume), la Golf Variant (station 
wagon), la Golf GTE e la Passat, per Audi la 
Q3, la Q7, la RS3 e la TT. Per SKODA i nuovi 
modelli della Superb, la piccola Fabia e la 
Rapid Spaceback.
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intervista a

matilde maggi
Responsabile amministrazione

ivan gianferrari
Responsabile dopo vendita

Compatta, moderna ed elegante, la vostra 

CITROËN C4 CACTUS seduce al primo sguardo.

Grazie ai suoi equipaggiamenti multimediali

sviluppati con le tecnologie più avanzate,

entrerete in una nuova dimensione di benessere 

e piacere. Piacere di guidare e di vivere in 

un’atmosfera più intuitiva e serena che mai.

La vostra sicurezza ha la priorità. Concepiti per 

donarvi fiducia e serenità, gli equipaggiamenti 

CITROËN contribuiranno a proteggere meglio 

voi e i vostri passeggeri in tutti gli spostamenti. 

Dall’allarme antifurto all’assistenza al 

parcheggio, le tecnologie più avanzate si 

uniscono per prendersi cura di voi. 

Design fluido, calandra aggressiva, linee di 

spalla sportive. Renault Kadjar è nato sotto il 

segno dell’audacia. Ispirato, solido, sportivo: 

un grande alleato nella vita quotidiana, che non 

attende altro che un cenno per avventurarsi 

verso nuovi orizzonti. Uscite dai soliti schemi, 

esplorate nuove sensazioni. Passate in modalità 

4x4 e il vostro crossover vi porta in tutta 

sicurezza all’appuntamento con paesaggi 

mozzafiato. Assetto rialzato, barre sul tetto 

in alluminio, protezioni laterali, carenature 

anteriore e posteriore. Con il suo motore Energy 

dCi 110, dotato di sistema Stop & Start e di 

recupero dell’energia in fase di frenata, Kadjar 

è all’avanguardia in tema di consumo e di 

emissioni di CO2 (99 g di CO2/km*). 

Il nuovo design afferma il suo carattere 

avventuriero, moderno e dinamico.

Ma la vera rivoluzione si osserva all’interno: lo 

spazio, completamente riprogettato, è elegante 

e al tempo stesso più funzionale e modulabile. 

Di dimensioni generose, Nuova Duster offre 

numerosi equipaggiamenti della massima

utilità. Le sue nuove motorizzazioni potenti e 

silenziose coniugano alla perfezione risparmio e 

rispetto dell’ambiente.

Robusta e affidabile, Nuova Duster è una vera 

4x4, capace di affrontare ogni tipo di tracciato.

Incredibile ma vero, potete avere tutto questo a 

un prezzo Dacia. 

Citroën c4 cactusRenault kadjar Nuova Dacia Duster
libera espressioneosate, agite sorprendentemente una voce fuori dal coro

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
L’Andrea Bricalli SA è un’azienda familiare, 
nata 6 anni fa nel marzo 2009. Siamo a 
Coldrerio.

Quali sono i servizi che offrite?
Offriamo tutti i servizi che riguardano l’auto. 
Vendita, riparazione, cambio gomme e servizi 
generali.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
La fidelizzazione del cliente è molto 
importante, per questo cerchiamo sempre 
di offrire un’ottima qualità, onestà e di 
produrre il meglio per creare un legame con 
i clienti, così che si sentano incentivati nel 
tornare.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 

d’innovazione?
Le esigenze del cliente dipendono dal loro 
stile di vita.
Quindi per un giovane probabilmente è più 
importante lo stile mentre per una famiglia 
contano altre particolarità. L’auto deve 
essere comoda e spaziosa piuttosto che bella 
e appariscente.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Abbiamo diverse proposte, dalla piccola 
utilitaria al furgone. La casa madre è 
francese ma la fabbricazione avviene in tutto 
il mondo.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Presenteremo 12 auto nuove, tra cui la 
Renault Espace, Kadjar, Twingo e Clio. Per la 
Citroën, presenteremo C3, DS e C4. Inoltre 
avremo la Dacia Sandero e Duster.

anDrea 
BricaLLi
Titolare

Intervista a cura di
Matteo Bottesini e
Valentina Batista Gomes

È stato bello scoprire i compiti che 
svolgono ogni giorno le persone che ci 
lavorano. Pensavamo che questo lavoro 
si basasse semplicemente sul vendere 
auto ai clienti, invece dietro c’è molto di 
più. Anche semplicemente le piastrelle 
del concessionario hanno un ruolo nella 
vendita. Prima di essere venditori, sono 
soprattutto amici dei loro clienti, ascoltano 
le loro esigenze e gli offrono il meglio per 
soddisfare le loro necessità. L’ambiente 
è davvero piacevole, gente simpatica e 
sorridente, che lavora con entusiasmo.

AndREA BRicAlli sA
Via San gottardo 31 - 6877 coldreriocontAtti 

tel. 091 630 16 71 / fax 091 630 16 72
assistenza 24/24h / cell. 076 330 16 71

www.andreabricalli.ch
andrea@andreabricalli.ch
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REdAzionAlE

www.autoscout24.ch

Ĺ offerta più vasta della Svizzera

AS24_Ins_Kampagne_185x131_Henry_i_rz.indd   1 11.08.15   14:26

Programma

Sabato 19 settembre
Ore 08.00 Apertura paddock parcheggio Comacini, Chiasso
Ore 14.00 Inizio controllo tecnico in Piazza Indipendenza –
 Via Volta, davanti ex-Baumgartner, Chiasso
Ore 18.00 Fine controllo tecnico

Durante tutta la giornata,
in collaborazione con gli Amici Moto d’Epoca Ticino,
motoraduno con gita sulle strade del Mendrisiotto
e visita a sorpresa.

Domenica 20 settembre
Ore 08.20 – 08.55 Prima salita di prova Gruppo 1
Ore 09.10 - 09.45 Prima salita di prova Gruppo 2
Ore 10.20 - 10.55 Seconda salita di prova Gruppo 1
Ore 11.10 - 11.45 Seconda salita di prova Gruppo 2
Ore 12.00 - 13.00 Pausa pranzo e apertura strada
Ore 13.20 - 13.55 Prima salita di gara Gruppo 1
Ore 14.10 - 14.45 Prima salita di gara Gruppo 2
Ore 15.20 - 15.55 Seconda salita di gara Gruppo 1
Ore 16.10 - 16.45 Seconda salita di gara Gruppo 2
Ore 18.00 Premiazione in Piazza Indipendenza

2.
 R

ievocazione storica

19 - 20 settembre 2015

 Chiasso - Ped
rinate

Organizzazione:

Auto Moto Club
Generoso
C.P. 1031
6850 Mendrisio-StazioneComune di

C H I A S S O

+
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intervista a

SUZUKI VITARA

Il nuovo Suzuki Vitara è il compagno ideale 

per qualsiasi sfida; grazie alle sue dimensioni 

unite al suo design dinamico è un trend-setter 

tra i SUV sportivi. Una carrozzeria leggera e 

tecnologie di trazione moderne contribuiscono 

all’efficienza di consumo di carburante. Il suo 

sistema di trazione integrale ALLGRIP offre al 

conducente quattro modalità di guida per una 

manovrabilità eccellente in qualsiasi condizione 

stradale. Il sistema Radar Brake Support vi 

garantisce la massima sicurezza. Vi aspettiamo 

per una prova su strada e per rendere unico il 

vostro nuovo Suzuki Vitara.

La nuova Suzuki Celerio coniuga piacere di 

guida ed efficienza. La nuova compatta vanta 

caratteristiche eccezionali: grazie a uno dei 

bagagliai più voluminosi della sua classe, 

Celerio offre molto spazio per i vostri acquisti 

(254 l). Dinamica ed ecologica, Celerio vanta la 

categoria d’efficienza energetica A; sistemi di 

sicurezza all’avanguardia rendono la vostra guida 

tranquilla. Personalizzate la vostra Celerio al 

Garage Auto Piu e regalatevi una prova su strada.

il suv che seduce
SUZUKI CELERIO
compatta ed elegante

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
La nostra azienda nasce a Chiasso nel marzo 
del 1993. Nel 2006 ci siamo trasferiti a Vacallo 
con l’obiettivo di ampliare la gamma dei servizi 
offerti alla nostra clientela, oggi infatti oltre al 
Garage vantiamo una carrozzeria d’avanguardia.

Quali sono i servizi che offrite?
Oltre alla vendita ci occupiamo di lavori di 
carrozzeria e meccanica, svolgiamo lavori 
di batti lamiera, verniciatura, sostituzione 
parabrezza, preparazione collaudo, cambio 
gomme, sostituzione batterie e controllo gas 
di scarico, etc...

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Noi cerchiamo un rapporto duraturo con i 
nostri clienti, vogliamo farli sentire parte della 
nostra famiglia. Il nostro slogan è: “il nostro 
obiettivo è il vostro sorriso”.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
L’innovazione è importante e oggi bisogna 
restare al passo con i tempi.
I nostri clienti cercano un servizio di qualità, 
professionalità, sicurezza e fiducia.

Come è definito il mercato del vostro marchio?
Il marchio che rappresentiamo è in fase di cre-
scita e ha molto successo sul mercato.
La casa madre ha sede in Giappone e vi sono 
molte filiali in Europa.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Durante la manifestazione verranno 
presentate due nuove macchine: Vitara 
e Celerio. La Vitara è un 4x4 di nuova 
generazione mentre la Celerio è più piccola 
con un innovativo sistema di assistenza alla 
frenata.

eZio
forZatti
Titolare

Intervista a cura di
Maja Bubulovic’ e
Federico De Sousa-Pilaro

I titolari sono stati molto disponibili, gentili 
e siamo stati accolti molto bene. Ci hanno 
spiegato che prima di essere un garage 
sono una famiglia e questo vale anche per 
i clienti. Il Signor Forzatti ci ha mostrato 
il garage nei dettagli descrivendoci il loro 
marchio e come lavorano, spiegando che 
per loro è un arte. Crediamo che questa 
sia una cosa positiva, far sentire il cliente 
soddisfatto, così da poter contare sulla 
sua fiducia. Nel loro piccolo sono un buon 
garage, con personale specializzato e 
cortese.

Auto Più sAgl
Via dei Lauri 2 - 6833 VacallocontAtti 

AMMinistRAzionE E vEnditA
tel. 091 682 93 68 / fax 091 682 93 68

www.autopiu.ch
info@autopiu.ch



12

@
    Un uomo  non vale
per  i soldi  che  ha,
       ma  per  il credito  di cui  gode.

Winston  Churchill

Cambia  il tuo modo  di farti  notare,  ora!

Wuesse.com di Walter Savigliano

FARMACIA
SAN GOTTARDO
Corso San Gottardo 11 • 6830 Chiasso 

Tel. 004191 6828677 • Fax 004191 682 87 86
CI TROVATE SUBITO DOPO LA DOGANA

DI PONTE CHIASSO SULLA SINISTRA 

OMEOPATIA
FARMACI INTERNAZIONALI
CONSULENZE DIETA ZONA

www.naturesplus.ch
fsg@bluewin.ch
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intervista a

TuTTO IL MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE

GRAnDI pROMOzIOnI 
Su tutte le vetture in stock presso la nostra concessionaria

La nuova Peugeot 208 seduce col suo stile: 

deciso, sportivo, personale, dinamico e fresco. 

Personalizzazioni, versioni sportive, dotazioni 

tecnologiche innovative per migliorare 

comfort e sicurezza e nuove motorizzazioni 

dallo straordinario rapporto tra prestazioni 

e consumo. Da scoprire pure la nuova 

Peugeot 2008, il crossover compatto: urbano 

e modulabile come una vettura famigliare, 

compatto come una city car. 

SUV di sette posti di gamma alta, estetica accat-

tivante, caratteristiche di sicurezza al top, nuove 

tecnologie del gruppo motore/trasmissione, 

mix senza uguali di potenza e consumi ridotti e 

finiture interne superlative.

La nuova XC90 offre di serie un pacchetto di si-

curezza completo e tecnologicamente sofistica-

to, che comprende la tecnologia per la protezio-

ne in caso di uscita di strada e una tecnologia 

per la frenata automatica agli incroci, oltre al 

City Safety, che rileva, sia di giorno che di notte, 

la presenza di ciclisti, pedoni e ostacoli in ge-

nere davanti alla vettura. Questo SUV crossover 

è in grado di erogare una potenza stupefacente 

con livelli di emissione bassissimi e consumi 

efficientissimi. Con la versione T8 è possibile 

scegliere fra le seguenti modalità: Hybrid, Pure 

Electric, Power, AWD e Save. 

Scoprite la gamma più completa attualmente 

sul mercato di CROSSOVER e SUV Nissan: JUKE, 

QASHQAI, X-TRAIL e Murano. I nostri Crossover 

uniscono tecnologia, robustezza e affidabilità.

La NISSAN QAHSQAI è il Crossover che più di 

tutti si è distinto per originalità della linea e 

gradimento di pubblico e critica. Ha le forme 

ed i lineamenti tipici del crossover, un incrocio 

tra una berlina ed un SUV appunto, uniti in un 

design originale e gradevole, elegante e sportivo 

al tempo stesso.

LA PEUGEOT 208 E 2008La nuova volvo xc 90 LE nuove NISSAN
crossoverleader nel loro segmentosicurezza e styling

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
Nasce nel 1958, fondata dal Signor Carlo 
Steger Senior. La nostra azienda è collocata 
a Genestrerio in un punto strategico, molto 
visibile e facilmente accessibile.

Quali sono i servizi che offrite?
Offriamo vendita di veicoli nuovi e 
d’occasione; offriamo un servizio post 
vendita: officina meccanica, carrozzeria, pezzi 
ricambio e accessori. 

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Il cliente è il pane dell’azienda, con un 
buon servizio guadagniamo la sua fiducia. 
Operiamo con professionalità a 360° e la 
formazione continua del nostro personale ci 
permette di garantire qualità duratura.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
I nostri clienti esigono auto che soddisfino 
i loro bisogni e un servizio post-vendita 
professionale; i nostri marchi ci permettono 
di offrire diverse soluzioni in base ai gusti ed 
esigenze personali.

Come è definito il mercato del vostro marchio?
Volvo: Svezia, alta qualità (gamma premium)
Nissan: Giappone, veicoli 4x4 e commerciali
Peugeot: Francia, ampia gamma e stile.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Tra i modelli che presenteremo ci saranno la 
Volvo XC90, la nuova Peugeot 208 e le nuove 
Nissan Juke, Qashqai e X-Trail.

carLo
Steger
Amministratore

Intervista a cura di
Esther D’Angiò e Nicholas Malacrida

Il Signor Steger è stato molto disponibile, 
ci ha fornito numerose informazioni in 
merito alla sua attività e si è preoccupato 
più volte che fosse per noi tutto chiaro. 
Sarebbe stato interessante trascorrere più 
tempo in azienda per meglio comprendere 
come le informazioni vengono trasmesse 
all’interno di un’azienda con una lunga 
tradizione alle spalle.

AutocEntRo cARlo stEgER sA
Via adorna  - 6852 genestrerio - Mendrisio

contAtti 
tel. 091 641 70 70 / fax 091 641 70 71

www.carlosteger.ch
carlosteger@ticino.com

Juke, Qashqai e
X-trail
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intervista aAutoRonchEtti sAgl
Via S. gottardo 12 - 6877 coldrerio

Se la tua famiglia ama l’avventura e vuoi una 

monovolume ancora più versatile, Nuova 

Alhambra 4Drive è la scelta perfetta per te. 

Con la trazione integrale, la potenza viene 

ripartita sui due assi con la massima efficienza, 

garantendo sicurezza e prestazioni ottimali in 

ogni condizione del terreno.

Non preoccuparti più di cosa vuoi fare o dove 

vuoi andare durante i weekend, con Alhambra 

è tutto sotto controllo.

VITA IN FAMIGLIA
SENZA LIMITI

La SEAT Ibiza CONNECT è un vero e proprio 

talento multimediale: la tecnologia FullLink 

vi permette di essere sempre connessi con il 

mondo. Con uno smartphone Samsung e l’app 

CONNECT interagite ininterrottamente con il 

vostro telefono per dettare e inviare e-mail, 

gestire le playlist e addirittura analizzare il 

vostro stile di guida.

CONNECT
special edition

Il motore TSI a doppia iniezione da 280 CV 

accoppiato al cambio DSG opzionale con 

comandi al volante catapulta la Leon CUPRA 

da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi: in 

sostanza la SEAT di serie più veloce di sempre.

Che stupisce oltretutto per il consumo 

contenuto pari a solo 6,6 l/100 km e le 

emissioni di CO2 di appena 154 g/km. 

LEON CUPRA
Prestazioni superiori 

Abbiamo trascorso l’intera mattinata con 
Marco, consulente di vendita, che ci ha 
accompagnato per tutta l’azienda e fatto 
visitare i vari reparti. Inoltre, Marco, ci 
ha spiegato l’offerta dei  servizi svolti e le 
funzioni dei collaboratori. Con il consenso 
di Sandro, responsabile del servizio dopo 
vendita, abbiamo potuto dare un’occhiata 
all’interno dell’officina meccanica e potuto 
porre qualche domanda ai collabora-
tori. Tutti i dipendenti sono stati molto 
disponibili e hanno risposto ad ogni nostra 
domanda. In seguito con il proprietario, 
signor Ronchetti, abbiamo avuto un inte-
ressante discussione proiettata sul nostro 
futuro professionale evidenziando l’impor-
tanza della formazione per poter rimanere 
al passo coi tempi e delle nuove tecnologie 
in continua evoluzione. In conclusione, il 
signor Ronchetti, ha partecipato alla nostra 
intervista.  Siamo contenti di aver avuto 
la possibilità di confrontarci con questa 
esperienza di una realtà per noi nuova.

faBriZio 
ronchetti

Titolare

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
La nostra azienda è stata fondata nel 1998 ed 
è punto di riferimento quale concessionaria 
per il marchio SEAT (Brand del gruppo 
Volkswagen) per tutto il Mendrisiotto.
La nostra azienda si occupa di servizi 
automobilistici a 360° e si rivolge in special 
modo alla clientela attenta al rapporto qualità 
prezzo, la nostra missione è la soddisfazione. 
(dal 2008 siamo certificati ISO 9001)

Quali sono i servizi che offrite?
- Concessionaria SEAT in stretta  
  collaborazione con AMAG IMPORT
- Compra  vendita di veicoli nuovi ed usati
  con i relativi servizi di finanziamento.
- Servizi di manutenzione - Collaudi - Gas di 
  scarico - Aria condizionata - cambio gomme. 
- Assistenza “TOTALMOBIL”.
- Carrozzeria - Danni Grandine - Sostituzione 
  vetri - Ganci traino.
- Autonoleggio ecc.
- Stazione di servizio rifornimento
  carburanti “ERG”

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Molto importante, investiamo parecchie 
energie in questo settore, dal 2008 siamo 

certificati ISO 9001 e siamo in costante 
confronto con tutte le aziende SEAT in 
Svizzera per mantenere e migliorare il livello 
di qualità.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
La clientela è variegata a differenza del loro 
target,  ci sono clienti attentissimi alle ultime 
innovazioni mentre altri legati allo scopo 
primario di affidabilità nel mezzo di trasporto.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Il marchio è solido e la gamma completa, 
il successo di SEAT sta nella sinergia tra 
tecnologia tedesca (VOLKSWAGEN) ed un 
design latino ottenendo il risultato di un 
marchio giovane e dinamico.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
SEAT ha di recente rivisitato i modelli IBIZA 
ed ALHAMBRA, quest’ultima è anche stata 
premiata quale miglior monovolume indicata 
alle famiglie svizzere, questi saranno i nostri 
modelli di maggior attrazione ma di sicuro non 
mancherà la nuova LEON in tutte le sue varianti, 
dalle 3 porte fino alla Station Wagon 4X4.

Intervista a cura di
Simone Mapelli e Rebecca Saporito

contAtti  
tel. 091 640 60 60 / fax 091 640 60 61

www.autoronchetti.ch
info@autoronchetti.ch

Via San Gottardo 12 - COLDRERIO - Tel. 091 640.60.60 - www.autoronchetti.ch

LEON ST 4x4
da Fr. 25’490.–

LEON CUPRA
da Fr. 37’950.–

DAL 3 AL 5 APRILE SCOPRITE LE NOVITÀ
Via San Gottardo 12 - COLDRERIO - Tel. 091 640.60.60 - www.autoronchetti.ch

LEON ST 4x4
da Fr. 25’490.–

LEON CUPRA
da Fr. 37’950.–

DAL 3 AL 5 APRILE SCOPRITE LE NOVITÀ
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Il nuovo riferimento tra i SUV compatti per 

capacità, efficienza e tecnologia. Andare 

alla scoperta del mondo, affrontare nuove 

avventure: per vivere tutto questo,

ci vuole un’auto diversa, pronta a tutto.

La nuova Jeep® Renegade ha davvero tutto ciò di 

cui hai bisogno. L’avventura è alle porte.

Sei pronto? Disponibile in svariate 

motorizzazioni a 2 o 4 ruote motrici.

Con il suo nuovo look, la Kia Sorento sposta 

ancora più in alto l’asticella del design e 

dell’estetica.

Il nuovo e rivoluzionario design della Kia 

Sorento, con la linea appiattita del tetto, le 

conferisce un aspetto ancora più imponente 

e una presenza che non passa inosservata 

sulla strada.  Il nuovo concetto degli interni 

della Kia Sorento nasce dall’idea di creare 

un ambiente lussuoso e accogliente. Le linee 

ampie e moderne confluiscono nei profili del 

quadro strumenti, creando un insieme unico e 

armonioso. 

Dotata di tutti i confort da 5 a 7 posti.

Accomodatevi nella nuova Kia Carens, 

scoprirete uno degli abitacoli più ampi della 

sua categoria, spaziosa e versatile, che può 

ospitare fino a sette passeggeri. Per tutti i 

piccoli e grandi oggetti di ogni giorno, potrete 

sfruttare gli ingegnosi e spaziosi scomparti che 

Carens vi offre.

Disponibile in 5 o 7 posti in motori diesel o 

benzina.

New Jeep RenegadeNew Kia Sorento

New Kia Carens

Qualità eccezionale. ogni giorno

Piacere di guida

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
Nata nel 1986 la nostra azienda è a 
conduzione familiare e si trova nel distretto di 
Mendrisio.

Quali sono i servizi che offrite?
I servizi che vengono offerti sono: vendita, 
riparazione, lavaggio, assistenza stradale, 
fornitura pezzi di ricambio ed infine 
preparazione al collaudo.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Per noi è molto importante ed è essenziale 
soddisfare le richieste dei nostri clienti, per 
noi conta la trasparenza e la professionalità.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
Le esigenze del cliente variano dal proprio 

stile di vita, infatti abbiamo famiglia o 
coppie che cercano un autoveicolo pratico 
confortevole con un buon rapporto qualità 
prezzo, mentre il single ricerca una macchina 
sportiva e qui parliamo di status symbol.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Con i nostri marchi riusciamo a coprire la 
maggior parte dei segmenti, una vasta gamma 
di veicoli di ultima generazione, economici e 
di qualità, ai fuoristrada lussuosi per i clienti 
più esigenti.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Per Kia Motors presenteremo: Picanto, Rio, 
Sportage, Sorento e Carens.
Per la Jeep invece: Renegade,
Grand Cherokee e Wrangler.

gianni
paSta
Titolare

Intervista a cura di
Clarissa Alexia Medici e
Sanlly Patricia Jimenez Sanchez

Questa mattina non pensavamo che ci 
saremmo divertite, siamo state davvero 
bene. Il figlio più piccolo Massimo Pasta 
ci ha dedicato il suo tempo ed è stato 
molto disponibile. Ci ha trasmesso quanto 
ama il suo lavoro e la passione che la 
sua famiglia dedica all’azienda. Hanno 
due uffici, un magazzino per i pezzi 
di ricambio, un garage grande per le 
riparazioni e fuori ci sono in mostra una 
trentina di veicoli. Abbiamo potuto vedere 
con i nostri occhi quante persone lavorano 
con soddisfazione ed impegno per 
rispondere alle esigenze di ogni cliente. 
Nel garage ogni dipendente ha il suo ruolo 
e contribuisce allo sviluppo dell’azienda 
per renderla più competitiva e per offrire 
sempre un ottimo servizio al cliente.

AutosPAzio sA giAnni PAstA & Figli
Via campagnadorna 28a - 6852 genestrerio - Mendrisio

contAtti 
tel. 091 647 31 37 / fax 091 647 31 76

www.autospazio.ch
info@autospazio.ch
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Attraente fuori, spaziosa dentro.

Stile incomparabile ed esclusivo.

Berlina disegnata appositamente per l’Europa.

Praticità eccellente.

Il linguaggio stilistico del design Fluidic 

Sculpture 2.O presenta ancora una volta una 

bellezza mozzafiato.

nuova tucson
HYUNDAI i20 un’immagine audace, un design atletico ed 

una tecnologia avanzata
una vettura che vi farà battere forte il cuore

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
Il garage Forestauto è stato fondato nel 
1991 a ridosso della collina di Villa Foresta 
a Mendrisio (da qui il nome dell’azienda). 
Siamo concessionari Hyundai.

Quali sono i servizi che offrite?
Ai nostri clienti offriamo la vendita di vetture 
nuove, la vendita di auto d’occasione e la 
riparazione dei veicoli.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
I nostri clienti vengono accolti in un ambiente 
famigliare, consigliati e sostenuti in ogni loro 
decisione, dal primo impatto con la nostra 
realtà, fino alla consegna del veicolo.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
A questa domanda non si può offrire un’unica 
risposta; ogni cliente ha le proprie esigenze 
e necessità. Si tratta dunque di un processo 

soggettivo che rende unico il momento della 
consulenza e della vendita.

L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
Le esigenze sono moltissime e facciamo il 
possibile per soddisfare tutti i nostri clienti.
I nostri prodotti riescono a soddisfare tutte le 
richieste della clientela: dalla vettura utilitaria, 
al veicolo che possiede le nuove tecnologie 
del giorno d’oggi.

Come è definito il mercato del vostro marchio?
Hyundai è un marchio coreano, ma la 
fabbricazione avviene nell’Europa dell’Est. 
Offre una gamma di modelli completa dalle 
auto più piccole ai SUV.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Verranno presentati i modelli Hyundai i10, i20, 
i30, i40 e il modello Tucson.

MiLton
Binaghi
Titolare

Intervista a cura di
Davide Kauffmann e
Danyaal Mukadam

La visita dell’azienda Forestauto è stata 
un’esperienza interessante e abbiamo 
potuto visitare l’officina con il meccanico 
Davide, un dipendente del garage da ormai 
più di vent’anni. Ci sono state presentate 
le auto esposte e le loro innovazioni tecno-
logiche. Abbiamo appreso con stupore che 
Hyundai dà precise indicazioni per l’espo-
sizione in garage delle loro auto per poter 
mantenere lo stesso standard espositivo in 
tutte le concessionarie della Svizzera.

FoREstAuto
Via Mola 22 - 6850 MendrisiocontAtti 

AMMinistRAtzionE E vEnditA
tel. 091 646 81 65 / fax 091 646 10 34

www.forestauto.ch
forestauto@ticino.com

Il “design che interpreta il nostro spirito 

progressista e la nostra passione, sta 

trasformando il marchio. La nuova Tucson  

si rivela audace e atletica grazie a superfici 

morbide e raffinate, proporzioni ardite e linee 

decise, per non parlare della nostra ultima 

griglia esagonale che rappresenta un tratto 

distintivo del marchio”.

La nuova Tucson verrà proposta con la più 

ampia gamma di motorizzazioni della sua 

classe.

Il nuovo motore turbo T-GDI  da 1.6 litri e 176 

cv con un cambio manuale a 6 rapporti o con 

doppia frizione a sette rapporti (7DCT).

Tutti i motori, che rispondono agli standard 

Euro 6, sono stati ottimizzati per una maggiore 

guidabilità ed efficienza.
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ufficio Tecnico Chiasso
Corso San Gottardo

piazza
Indipendenza

Durante la manifestazione in piazza Indipendenza saranno presenti stand informativi
e sarà possibile organizzare Test Drive a bordo di una Maserati

18.00 inaugurazione ufficiale; discorso autorità 18.30 aperitivo di benvenuto in Piazza, offerto da UPSA Gruppo del 

Mendrisiotto e Cantina Sociale Mendrisio, in collaborazione con il ristorante Mövenpick

Venerdì 18 / ore 17 - 20

09.00 - 18.00 intrattenimenti in Piazza per grandi e bambini / 10.00 - 12.00 musica con gli Spacatimpan di Vacallo

10.00 - 18.00 Voiture Tonneau: scoprire l’importanza delle cinture di sicurezza / 14:00 - 16.00 laboratorio bimbi

20.00 - 23.30 la serata continua: cena in Piazza Indipendenza con animazione e musica

Sabato 19 / ore 09 - 20

10.00 - 18.00 Voiture Tonneau: scoprire l’importanza delle cinture di sicurezza / 12:00 - 14.00 gnocchi in Piazza 

15:00 - 16:00 disegnamo con i bambini e merenda per tutti / 16:30 pensieri volanti: lancio dei palloncini in Piazza

18:00 premiazione rievocazione Chiasso - Pedrinate in Piazza

Domenica 20 / ore 09 - 19  

pROGRAMMA
18 • 19 • 20
SETTEMBRE
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Consegnate questo buono in uno dei ristoranti aderenti alla Rassegna enogastronomica dei Motori e gustatevi i favolosi piatti proposti per l’occasione. Il buono è valido solo nei giorni della manifestazione e usufruibile secondo  quanto proposto ad hoc dal punto ristoro per la rassegna.

BuOnO Chf 5.-
IL BuOnO è pERSOnALE E nOn CuMuLABILE

i

RASSEGnA

DEI MOTORI
GASTROnOMICA

Crespelle alla valdostana
sminuzzato di pollo ai funghi porcini  - timballo di riso - spinaci 
crème caramel

Chf 37.-

Via E. Bossi 2, 6830 Chiasso - Tel. 091 683 04 04

www.ristoranteindipendenza.com

Corso San Gottardo

Caserecce guanciale e zafferano o
risotto con luganighetta
Tagliata di manzo rucola e grana o
spada alla griglia
Tortino di cioccolato al cuore morbido
Acqua e caffè inclusi

Chf 35.-

Via Volta 3, 6830 Chiasso - Tel. 091 682 31 40

almancava@bluewin.ch

Tagliolini con gamberi
zucchine e zafferano
1 bibita - caffè - torta fatta in casa

Chf 22.-

Corso San Gottardo 69, 6830 Chiasso - Tel. 091 682 71 45

Viale Volta 2, 6830 Chiasso - Tel. 076 582 82 50

Insalatina con litchi e salsa tamarindo 
A scelta:
zuppa thai oppure 
pollo mandarino su letto di spinaci
1 litro di acqua e caffè

Chf 25.-

TRATTORIA BAhnhOf-KELLER SA
Via Motta 2, 6830 Chiasso  - Tel. 091 683 90 50

www.bahnhofhaus.com

Caesar salad oppure 
insalatona estiva con gamberi in salsa rosa
acqua (0.5l) o vino (0.25l) o birra (0.30l) 

Chf 18.-
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4. Cosa registra il drive Recorder di AXA?
  A L’apparecchio registra e valuta i dati relativi al comportamento di guida al volante 
  B Novità musicali in Svizzera    C Il percorso durante la guida 

COME pARTECIpARE
Compilate il tagliando, ritagliatelo e 
imbucatelo nell’apposita urna che si 
troverà presso l’info point di Piazza 
Indipendenza durante i giorni della 
manifestazione.

SORTEGGIO
I vincitori saranno avvisati personal-
mente. I premi non possono essere 
convertiti in contanti. Non sussiste 
alcun obbligo d’acquisto. Sul concor-
so non viene tenuta corrispondenza; 
è escluso il ricorso alle vie legali.

I TuOI DATI  Nome...............................................Cognome............................................data di nascita...................................

Indirizzo.....................................................Loc..................Telefono...................................email...............................................

Trattamento dati personali: 
Autorizzo il trattamento dei miei 
dati nel rispetto delle leggi e della 
normativa svizzera sulla Privacy 
(LPD, N.235.1 del 19.06.92).

A Gruppo UPSA Biasca e Tre Valli
B Gruppo UPSA Bellinzonese
C Gruppo UPSA Locarnese

D  Gruppo UPSA Luganese
E Gruppo UPSA Mendrisiotto

2. Quanti garage partecipano quest’anno alla manifestazione? A  13 B  14 C  15

DOMAnDE

3. A quale delle 5 sezioni cantonali appartiene il nuovo Presidente UPSA Ticino?

1. La Ferrari in copertina è? A  458 stradale     B  458 GT3 C  La macchina di Topolino
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     ipad Air 2 Wi-fi + Cellular 128GB - Oro offerto da1°
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1 Solitario in oro bianco con diamante offerto da CAMpO DI MARTE SAGL

1 Pacchetto per 5 pressoterapie offerto da L’ATELIER DELLA BELLEzzA

1 Bonus Card offerto da CEnTRO CALIfORnIA ACQuA pARK & WELnESS

1 Buono acquisto da 500.- offerto da MAGGI InfORMATICA

1 Buono acquisto da 200.-  offerto da BOuTIQuE pIGALLE

2 Buoni acquisto da 100.-  offerti da IDEA VIAGGI

1 Buono per trattamento da 150.-  offerto da LASER zERO

1 Buono acquisto da 100.- offerto da fARMACIA SAn GOTTARDO 

1 Buono acquisto da 100.- offerto da EXAnTE

2 Buoni acquisto da 50.- offerti da SWISS LAnGuAGE SChOOL

2 Buoni per trattamenti da 50.- offerti da L’ESTETISMO

1 buono per trattamento da 50.- offerto da MARIpOSA nAILS

1 Buono acquisto da 50.- offerto da SCuOLA DI DAnzA

1 Buono acquisto da 50.- offerto da ELEfAnTInO BLu 

1 Gioco “Incastro Pack 200”  offerto da BEEBEEWEB SA

1 Gioco “Sabbiarelli home Kit”  offerto da BEEBEEWEB SA

2 Abbonamenti annuali al giornale L’InfORMATORE

10 Ingressi omaggio per l’acquapark offerti da CEnTRO CALIfORnIA ACQuA pARK & WELnESS

pREMIO

COnCORSO
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intervista a

Nel perseguire l’obiettivo di essere «piccola 

fuori e grande dentro», la nuova CELERIO va ben 

oltre i limiti dei veicoli del segmento A. Vanta 

una struttura compatta comoda da guidare. 

Il motore e le trasmissioni di nuova generazione 

assicurano un consumo di carburante leader 

della sua classe, senza scendere a compromessi 

in fatto di performance e dinamismo. La nuova 

CELERIO rappresenta uno standard del tutto 

nuovo nella classe dei veicoli compatti, che va 

ben oltre le aspettative del segmento A.

L’intera gamma di modelli Swift convince con una 

dotazione top eccezionale per questa classe e con 

i famosi vantaggi di costi e qualità della compatta 

N. 1. 7 airbag ed ESP (disponibili entrambi di 

serie in tutte le versioni) e una dotazione comfort 

completa pongono la Swift al vertice della sua 

classe. Pregiati sono anche gli interni che si 

integrano al meglio con una configurazione 

degli spazi molto generosa. Con 4.3 l / 100 km e 

soli 99 g CO2/km la Swift dimostra tutta la sua 

efficienza. La Swift ha superato brillantemente il 

crashtest Euro NCAP con ben 5 stelle.

New Suzuki Vitara: grazie alle sue dimensioni 

compatte unite al suo design dinamico e urbano 

è un trendsetter tra i SUV sportivi.

PIÙ INDIVIDUALE CHE MAI

Diverse possibilità di combinazione degli 

elementi di design per gli esterni e gli interni 

trasformano ogni veicolo in un esemplare 

potenzialmente unico. Sono disponibili anche 

molte varianti cromatiche.

PIÙ 4x4 CHE MAI

Il suo sistema di trazione integrale ALLGRIP 

offre al conducente quattro modalità di guida 

per una manovrabilità al top nelle più svariate 

condizioni stradali e di guida: se necessario, nella 

modalità Auto il sistema passa automaticamente 

all’ALLGRIP 4x4.

PIÙ EFFICIENTE CHE MAI

Una carrozzeria leggera e tecnologie di trazione 

moderne contribuiscono all’efficienza in fatto 

di consumo di carburante. Le emissioni di CO2 

della Vitara con motore Diesel, cambio manuale 

e trazione integrale si assestano al livello senza 

eguali di 111 g/km.

lA nuovA cElERio

swiFt vitARA
il suv compatto e modaiolo

Durante la visita al Garage Binaghi di 
Mendrisio abbiamo avuto l’occasione di 
scoprire i reparti di vendita e di assistenza, 
ci hanno mostrato la parte contabile e 
abbiamo potuto assistere all’ordinazione 
dei pezzi di ricambio. Il Signor Tazio 
Binaghi è stato molto disponibile e ha 
dimostrato passione ed entusiasmo per 
il suo lavoro, qualità che ha ereditato dal 
nonno che, nel 1951, ha iniziato l’attività 
professionale del garage, affiancando la 
vendita e la riparazione delle vetture ad 
una pompa di benzina. Il garage Binaghi 
lavora a stretto contatto con Forestauto. 
Entrambi i garage sono a conduzione 
famigliare e questa caratteristica 
aleggia all’interno delle due realtà che 
abbiamo visitato: affiatamento, rispetto e 
trasparenza sono le qualità dominanti in 
questa piccola realtà professionale.

taZio
Binaghi

Titolare

gARAgE BinAghi Milton
Via franchini 6 - 6850 Mendrisio

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
Il Garage Binaghi è stato fondato da mio 
nonno Vittorio nel 1951 e ci consideriamo 
una piccola impresa a gestione famigliare.

Quali sono i servizi che offrite?
Siamo rivenditori di auto nuove, soprattutto 
Suzuki, ci occupiamo anche della vendita 
di vetture d’occasione e offriamo servizio 
riparazione per tutte le marche.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Per noi è importantissima e puntiamo su 
un rapporto con il cliente chiaro ed onesto: 
queste sono le qualità fondamentali per 
proseguire nel mercato della vendita.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
L’auto per alcuni è ancora uno status symbol; 
per altri invece è solo un mezzo di trasporto. 
La ricerca di innovazione è la politica che 
caratterizza tutti i veicoli del giorno d’oggi.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Suzuki è un marchio giapponese e presenta 
piccole vetture, soprattutto con trazione 4x4.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Suzuky Celerio, Vitara, Swift, S-Cross, Jimny.

Intervista a cura di
Davide Kauffmann e
Danyaal Mukadam

contAtti 
tel. 091 646 17 68 / fax 091 646 00 29

garage.binaghi@ticino.ch
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w w w . h y b r i d m e n d r i s i o . c h

Creato per distinguersi in città, il nuovissimo 

SUV NX Hybrid è estremamente versatile e può 

accogliere fino a cinque persone nel massimo 

comfort. Alimentata dalla più recente tecnologia 

Full Hybrid, questa innovativa vettura Lexus offre 

una sensazione di maneggevolezza e agilità, uni-

tamente a straordinarie prestazioni ambientali.

Per un’esperienza ancora più coinvolgente, il 

nuovo NX HYBRID F SPORT è dotato di sedili 

sportivi in pelle traforata, volante F SPORT, 

sospensioni adattive variabili e cerchi in lega da 

18 pollici.

Inclusi 10 anni o 100’000 km di servizi 

gratuiti!

Il design di qualità si manifesta nei dettagli. La 

nuova Auris sfoggia caratteristiche ponderate 

come i finemente disegnati fari a LED e i cerchi 

in lega. Di giorno o di notte quest’automobile vi 

illumina la vita.

Il nuovo schermo di Toyota Touch® 2 è la vostra 

finestra su un mondo fatto d’intrattenimento, 

mentre il nuovo schermo a colori TFT visualizza 

i dati di guida, le indicazioni del navigatore e le 

informazioni di Toyota Safety Sense.

Aspetto estetico di pregio e scelta dei materiali 

caratterizzano l’ambiente interno. 

Inclusi 6 anni o 60’000 km di servizi gratuiti!

Esprimete la vostra personalità al volante della 

nuova Yaris. Il design dinamico è sottolineato 

dal nuovo frontale incisivo ed estremamente 

espressivo.

Tuttavia la Yaris veicola anche il vostro stile. 

Infatti nella nostra vasta scelta di versioni tro-

verete sicuramente la Yaris che rappresenta alla 

perfezione la vostra individualità.

Salite a bordo, l’abitacolo della nuova Yaris è 

un’oasi accogliente, dal design splendido e di 

alta qualità. 

Godetevi una guida coinvolgente e piacevole in 

ogni situazione.

Inclusi 6 anni o 60’000 km di servizi gratuiti!

nEw lEXus nX 

nEw toYotA AuRisnEw toYotA YARis

Anche hybrid!

Anche hybrid!Anche hybrid!

contAtti
AMMinistRAzionE E vEnditA
tel. 091 646 90 28 / fax 091 646 78 13

oFFicinA E RicAMBi
tel. 091 646 42 22 / fax 091 646 78 13

www.garagebonfanti.ch
info@garagebonfanti.ch

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
Siamo un’azienda famigliare nata nel 1979.
La nostra è una realtà aziendale di media 
grandezza e abbiamo un’unica sede sulla 
Cantonale in centro a Mendrisio, vicino 
all’uscita dell’autostrada.
Questa è una posizione strategica. Ogni 
giorno sono calcolati oltre 25.000 passaggi 
davanti alle nostre vetrine.

Quali sono i servizi che offrite?
La nostra azienda, dispone di un’officina 
multimarche e servizi di carrozzeria, abbiamo 
anche un lavaggio aziendale ed un servisol con 
4 piste di lavaggio e 3 aspirapolveri, l’Elefante 
Blu. Per i nostri clienti abbiamo a disposizione 
diverse auto di cortesia, sull’acquisto di un 
nuovo veicolo facciamo ripresa multimarche, 
offriamo la possibilità di noleggiare un furgone 
e completa consulenza anche per l’acquisto di 
accessori.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Per noi è molto importante la soddisfazione 
dei nostri clienti e ci adoperiamo offrendo un 
servizio attento e garantito.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
La maggior parte dei nostri clienti più che 
potenza e cavalli, cercano un’auto ecologica, 
pratica e che favorisca l’ambiente. In proposito 
quasi tutti i modelli delle nostre marche, 
Toyota e Lexus, dispongono di un motore 
ibrido (combustione ed elettrico). Direi quindi 
che i nostri clienti non cercano status symbol, 
vince decisamente la ricerca d’innovazione.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Sono marchi giapponesi leader mondiali. 
Toyota è un marchio adatto un po’ a tutti, non 
è di lusso ma nemmeno low-cost.  Prodotta 
dalla stessa casa vi è anche la gamma di 
prestigio Lexus. Le vetture vengono fabbricate 
anche in Europa dato che le richieste (cavalli, 
dimensioni, cilindrata, ecc.) sono diverse 
rispetto ad America e Giappone.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Le Lexus CT, NX ed RX ibride. Le Toyota Aygo, 
Yaris ibrida e Auris Ibrida ed altri modelli.

roBerto 
Bonfanti
Titolare

Intervista a cura di
Nicole Mottini e Greta Nessi

Un’esperienza interessante, il personale è 
stato molto disponibile e gentile. Ci hanno 
fatto visitare il negozio spiegandoci la 
provenienza del marchio, la motoristica 
e ci hanno mostrato l’area riservata alle 
auto ibride. Abbiamo visitato l’officina, 
il magazzino e gli archivi. Abbiamo 
conosciuto anche il personale addetto alla 
contabilità, ci hanno spiegato a grandi 
linee la gestione delle pratiche e come 
viene organizzata la pubblicità. È stata una 
esperienza molto piacevole con persone 
molto competenti, e personalmente siamo 
sostenitrici di realtà a gestione famigliare.

gARAgE BonFAnti sA
Via Morée 6 - 6850 Mendrisio
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Disponibile in 2 motorizzazioni, 1.0 o 1.2, 

quest’ultima anche con cambio automatico. In

soli 3.71m di lunghezza ospita 5 posti, 

mantenendo 235L di carico (912L con i sedili

ribaltati). Consumi: 4L/100Km per la 1.0 e 

4.3L/100Km per la 1.2. 

A partire da CHF 9’999.-

suzuki vitARAsuzuki cElERioMitsuBishi sPAcE stAR

Sono stato accolto da dai dipendenti 
in modo simpatico e coinvolgente, tutti 
si sono dimostrati gentili e disponibili 
nell’aiutarmi nonostante fossero molto 
occupati. L’esperienza è stata molto 
coinvolgente e avrei voluto trascorrere 
più tempo in azienda per scoprirne un
po’ di più.

gioVanni 
feLiciani

Titolare

gARAgE giovAnni FEliciAni
Via roncaglia 1 - 6883 novazzano

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
La nostra azienda è stata fondata il 1° 
aprile del 1977 e abbiamo la nostra sede a 
Novazzano.

Quali sono i servizi che offrite?
Seguiamo i nostri clienti dall’acquisto 
di un nuovo veicolo, o d’occasione, alla 
manutenzione ordinaria, al cambio dei 
pneumatici alla preparazione al collaudo, ecc.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
La fidelizzazione del cliente è fondamentale, 
proprio per questo cerchiamo di seguire il
cliente in ogni situazione!

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
I nostri clienti cercano auto con un ottimo 
rapporto qualità prezzo, puntando alla 

massima affidabilità. Gli appassionati di auto 
ci sono sempre stati e sempre ci saranno, 
quindi sì, può essere uno status symbol, in 
continua evoluzione tecnologica.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Le due marche che rappresentiamo sono 
giapponesi quindi, come detto prima, 
sinonimo d’affidabilità. I paesi di produzione 
variano da modello a modello, dal Giappone 
all’Ungheria. Suzuki è un marchio conosciuto 
per le ottime prestazioni nell’offroad, mentre
Mitsubishi ha semplicemente fatto la storia 
nei rally e raid!

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Per Suzuki: Vitara, S-Cross, Celerio, Swift e 
Jimny.
Per Mitsubishi: Space Star, L200 e Outlander.Intervista a cura di

Oscar Perissinotto

contAtti 
tel. 091 683 30 45 - fax 091 683 89 56

www.garagefeliciani.ch
garagefeliciani@gmail.com

La nuova Crossover di Hamamatsu è proposta 

sia benzina che diesel.

Entrambi i motori 1.6 sono disponibili anche 

con cambio automatico.

Il nuovo sistema ALLGRIP consente di avere

un’auto polivalente, che permette un utilizzo 

fuori strada e una grande efficacia sulla neve,

trovandosi tuttavia a proprio agio sia in città 

che nelle lunghe trasferte. Aumenta anche la

sicurezza attiva con i nuovi sistemi RBS, ACC. 

Consumi medi pari a 5.6L/100Km il

benzina e 4.2L/100Km la diesel.

A partire da CHF 20’990.-

La nuova city car di Suzuki con il nuovo 1.0 

Dual-Jet abbatte i consumi, permettendo medie

di 3.6 L/100Km e 84 g/100Km CO2 Con 5 posti 

e un baule di 254L la Celerio è una piccola

grande Auto. 

A partire CHF 9’990.-
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Sintesi ideale fra design e performance dinamiche, la nuova 308 GT offre anche un eccellente livello 

di qualità. All’esterno come all’interno, gli elementi sono perfettamente armonizzati e si apprezza 

la cura dedicata a ogni dettaglio e finitura. I materiali nobili e valorizzanti quali, cruscotto morbido, 

volante in pelle pieno fiore e i pannelli porta termo rivestiti intensificano il comfort di bordo.

Peugeot reinterpreta la leggendaria GTi con 

una versione ancor più radicale sviluppata da 

Peugeot Sport.

Assetto ribassato, carreggiata allargata la nuova 

208 GTi by Peugeot Sport è in grado di appaga-

re gli amanti delle sensazioni sportive. Definita 

da un tratto secco obliquo, la sua livrea bima-

teriale nero opaco testurizzato e rosso lacca è 

una calamita per lo sguardo. Come un’eco, il 

profilo nero opaco rossa flottante disegnano e 

danno equilibrio alla calandra.

scoPRi lA nuovA PEugEot 308 gtlA nuovA 208 gti
un design muscoloso con performance dinamiche

contAtti
tel. 091 646 16 66 / fax 091 646 54 24

vizzardi.sa@bluewin.ch

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
È stato aperto per la prima volta il 1° gennaio 
del 1983, in un capannone dove riparavamo 
le auto a Riva San Vitale. Il Garage poi è stato 
aperto ufficialmente nel 1989.

Quali sono i servizi che offrite?
Principalmente offriamo riparazioni e 
vendita auto. Ulteriori servizi sono i trasporti 
dell’automobile in carrozzeria.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Noi ci impegniamo e con la nostra 
responsabilità, con la nostra cortesia, 
cerchiamo di mantenere fedeli i nostri 
clienti. Cerchiamo di coccolarli con qualche 
attenzione in più, dopo un lavoro puliamo le 
auto dei nostri clienti e ogni tanto facciamo 
loro dei piccoli omaggi.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
L’esigenza dipende dal cliente, che tipo di 
auto vuole e con quale servizio. Il più delle 
volte il cliente sa esattamente cosa vuole 
acquistare. L’auto resta uno status symbol ma 
allo stesso tempo è la ricerca d’innovazione. 
Il marchio è sempre importante ma il cliente 
oggi è più esigente.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Il marchio è francese e si vende bene.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Presenteremo: la nuova Peugeot 208, la 3008 
ibrida, la 508, la 308 e la 108, la più piccola. 

pierLUigi 
ViZZarDi 
Titolare

Intervista a cura di
Mirko Pelliccia

Non m’intendo di auto, ma l’ho trovata 
una mattinata alquanto interessante. Mi 
sono potuto confrontare con una realtà 
totalmente diversa da quella che immagi-
navo. I miei referenti sono stati disponibili 
e simpatici. L’ambiente è molto familiare 
ed è stato bello vedere anche come si 
relazionano fra loro. Il ragazzo con cui ho 
passato la mattinata (Matteo, il figlio del 
Signor Vizzardi) si è dimostrato gentile e 
mi ha fatto fare un giro nel garage, mi ha 
mostrato le auto che hanno in esposizione 
e le bellissime auto d’epoca Peugeot.

gARAgE vizzARdi sA
Via alla rossa 8 - 6862 rancate
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FARMACIA DEL CORSO
Piazza Col. C. Bernasconi 5 - Chiasso
Tel. +41 (0)91 683 69 21 • Fax +41 (0)91 683 67 75

farmaciadelcorsosa@bluewin.ch
www.pharma-ti.ch

Lu - Ve  08:00 - 18:30 / Sabato 08:00 / 12:00
Parcheggio gratuito / Servizio a domicilio

18 e 19 settembre: sconto speciale del 20% su tutti i ricostituenti e multivitaminici.
Affrontate l’autunno con slancio.

Via San gottardo 4 - 6828 Balerna - tel. +41 91 695 70 00 www.california-acquapark.ch
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È sotto il cofano di alluminio che nascono 

le prestazioni mozzafiato della nuova WRX 

STI. Il motore SUBARU BOXER 2.5 litri turbo 

sviluppa una potenza di 221 kW e una coppia 

di ben 407 Nm per accelerazioni esaltanti. Con 

il sistema SI-Drive è possibile ridefinire le sue 

performances, scegliendo fra tre diversi livelli 

di risposta: agevole, efficiente e ultra sportiva. 

Il motore beneficia anche del doppio sistema di 

controllo attivo della fasatura (Dual AVCS), che 

contribuisce ad avere una curva di coppia piatta 

su un’ampia gamma di regimi di marcia. E queste 

incredibili funzioni si possono gestire al meglio 

grazie a un cambio a 6 rapporti fluido e veloce.

Lo stile slanciato, suggestivo e all’avanguardia le 

conferisce una linea dinamica: un impatto visivo 

che comunica con forza le eccezionali prestazioni 

e la straordinaria efficienza della vettura.

Grazie alla combinazione di un design 

sofisticato e intelligente con tecnologie di 

punta e una maestria costruttiva attenta a ogni 

dettaglio, questo modello della Mondeo è il più 

avanzato di sempre.

L’Intelligent All-Wheel Drive - AWD (trazione 

integrale intelligente) è la tecnologia in grado 

di reagire immediatamente adattandosi alle 

condizioni variabili del terreno. La tecnologia 

applica la giusta quantità di trazione alle ruote 

che richiedono più aderenza.

Scopri di più su design, esperienza di guida, 

prestazioni, efficienza, sicurezza e protezione 

della nuovissima Mondeo.

Tutte le tecnologie più avanzate, sviluppate 

per aumentare la sicurezza a bordo di tutti i 

passeggeri e per rendere la guida di tutti i giorni 

più semplice, sono state integrate in un’auto 

familiare versatile e spaziosa. Potrai scegliere tra 

motorizzazioni brillanti con prestazioni gratifi-

canti e una gamma di tecnologie straordinarie... 

praticamente l’auto ideale.

nuovA wRX sti

nuovA FoRd MondEoc-MAX A 5 Posti

Performance e controllo ai massimi livelli

Anche in versione hybrid o 4x4comodità per cinque

contAtti
tel. 091 695 85 00 / fax 091 695 85 01

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
Nel 1968 la nostra azienda nasce con la 
vendita di Jaguar e Land Rover e dal 1993 si 
struttura anche come garage e carrozzeria.

Quali sono i servizi che offrite?
Garage, carrozzeria, commercializzazione di 
auto nuove e usate ed autolavaggio.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Come in tutti i settori anche per il nostro 
la fidelizzazione è importante, il concetto 
“dare per avere” ci appartiene e cerchiamo 
di soddisfare ogni esigenza del nostro cliente 
mantenendo un rapporto confidenziale; tra 
i servizi e le agevolazioni che offriamo vi è il 
servizio sostitutivo della macchina gratuito 
ed una scontistica particolare.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 

L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
Il cliente oggi vuole sentirsi capito, coccolato 
e vuole sentirsi importante.
Bisogna ascoltare il cliente.
L’auto oggi è a dipendenza della tipologia del 
cliente sia uno status symbol che la ricerca 
d’innovazione. 

Come è definito il mercato del vostro marchio?
Il nostro garage rappresenta diversi marchi 
e siamo in grado di rispondere alle esigenze 
di qualsiasi target coprendo fasce di mercato 
medie o di alta gamma.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Tra le nostre proposte saranno presenti la 
nuova C-Max, una monovolume del segmento 
C, la Mondeo (premiun car), la Fiesta e la 
New Focus.

tarciSio
paSta
Titolare

Intervista a cura di
Jasmine Tettamanti e
Martina Vucic

Il garage Tarcisio Pasta SA è un azienda 
familiare e trasmette pienamente senso di 
fiducia, complicità e disponibilità che le 
appartengono. Durante la nostra visita ci 
hanno spiegato come avviene la vendita 
e come accogliere un cliente. Abbiamo 
avuto la possibilità di conoscere tutti i 
dipendenti e grazie alla disponibilità di 
tutti abbiamo imparato che per ogni tipo 
di macchina esiste un procedimento che 
non immaginavamo, avremmo voluto vedere 
proprio una vendita sul momento per capire 
come approcciare il cliente e approfondire i 
servizi che vengono proposti. In conclusione 
è stata per noi un’esperienza molto positiva.

gARAgE tARcisio PAstA sA
Via San gottardo 47 - 6828 Balerna

www.tpasta.ch
www.ford-tpasta.ch
subaru@tpasta.ch
astonmartin@tpasta.ch
lamborghini@tpasta.ch

Via San Gottardo 47 / 6828 Balerna
www.tpasta.ch
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Via Favre, 19 - 6830 Chiasso
tel. +41 (0)91 682 30 56 - cell. +41 (0)79 941 71 33

info@lestetismo.ch - www.lestetismo.ch

di Noto Elga

THE GREAT EXPERIENCE

europeancasinoassociation.org

 
SEGUICI ANCHE SU:

Il gioco è vietato 
ai minori di anni 18
Il gioco può causare
dipendenza patologica

SCOPRI COS’È IL DIVERTIMENTO AL CASINÒ CAMPIONE D’ITALIA. 
Un intrattenimento esclusivo, la raffinata cucina dei nostri chef e il piacere del gioco. 
Anche on line.

WWW.CASINOCAMPIONE.IT

Loide Pelusi

Via Franscini 18 - Chiasso
Cell. +41 767493656 / Cell. +39 347 9487691
loidepel80@hotmail.de
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Associazione AFMA
Aiuto Formazione Meccanici Africa

Via al Chioso 11 • 6900 Lugano

Banca Raiffeisen, Lugano

IBAN CH 96 8037 5000 1086 9921 4
info@afma.ch • www.afma.ch

ABBiAMo Bisogno di...
• Materiale utile per il centro di formazione
• Sostegno finanziario per l’acquisto di attrezzature
• Materiale didattico
• Formazione in loco

Bezzola Roberto +41 79 318 39 62
Bonfanti Davide +41 76 416 88 15
Cairoli Giovanni +41 79 418 05 79 

AiutAci AnchE tu
Durante la manifestazione potrai fare donazioni e 
richiedere informazioni. Domenica acquistando un piatto 
di gnocchi regalerai 1 chf all’Associazione

Gruppo del Mendrisiotto

uPsA MEndRisiotto sostiEnE ticino-BuRkinA FAso gARAgE

www.annuariodelmendrisiotto.ch Ci trovi anche su:

Vendita e abbonamenti presso:

Apice Edizioni Sagl
Via Simen 7A - C.P. 187
CH-6830 CHIASSO 3
Tel. +41 (0)91 682 30 79

Make Up Graphic SA
CH-6830 CHIASSO

Progetto Stampa SA
CH-6830 CHIASSO 

Annuario Chiasso e Mendrisiotto

La retrospettiva 2014
per ricordare i momenti

più signifi cativi
della nostra realtà

La retrospettiva 2014
per ricordare i momenti

REdAzionAlE
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           Il pessimista vede difficoltà
in ogni opportunità, l’ottimista vede
    l’opportunità in ogni difficoltà.

Momento difficile?
Un sorriso 
e un nuovo abito
per la tua azienda.

Winston Churchill

Wuesse.com di Walter Savigliano

Articoli sportivi e abbigliamento
MENDRISIO Tel. 091/646.42.70 CHIASSO Tel.091/682.40.59

www.3rsport.ch

Scuola
di danza
Maria Selvini
Chiasso

www.scuoladidanzamariaselvini.com
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Dinamismo. Capacità d’imporsi. Efficienza.

Chi racchiude in sé queste qualità, trasmette un 

senso di tranquillità e sa apprezzare i risultati 

raggiunti. Affronta imperturbabile il futuro, 

consapevole delle proprie capacità e senza 

preoccuparsi.

Scoprite il SUV Premium di Mercedes-Benz.

Nuovo GLE.

Con il nuovo GLE Coupé Mercedes-Benz occupa 

per la prima volta il segmento dei Full Size 

Sports Utility Coupé. Il suo design combina 

elementi tipici dei SUV e dei coupé, il suo 

comportamento di marcia coniuga prestazioni e 

agilità. Il risultato è una vettura assolutamente 

inedita per persone che amano stupire.

Quando un SUV sposa la limpida sensualità, 

nasce il nuovo GLC. Una vettura caratterizzata 

dall’alternanza di superfici risolute e atletiche. 

Una compagna di viaggio affidabile e raffinata 

in tutte le situazioni della vita: intramontabile, 

moderna, progressista e sempre pronta ad 

esibire la sua indole sportiva.

glE suvglE couPEglc

contAtti
tel. 091 640 60 30 / fax 091 640 60 31

www.merbagretail.ch/mendrisio
mendrisio@merbag.ch

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
Mercedes-Benz è presente nel mendrisiotto 
fin dal 1969 come Autovalmara, in seguito, 
dopo l’acquisizione da parte del gruppo 
Merbag, diventata AVP Mendrisio.
Nel 2002 poi Merbag ha unificato le singole 
ragioni sociali in Mercedes-Benz Automobili 
SA, con le rispettive succursali.
Il gruppo Merbag è attivo in Svizzera da oltre 
100 anni e copre l’intero territorio con 38 
succursali, suddivise in vendita ed assistenza 
autovetture e veicoli pesanti.

Quali sono i servizi che offrite?
La concessionaria per il Mendrisiotto offre 
una panoramica completa di servizi inerenti 
l’automobile, quali la vendita di vetture 
nuove ed usate, l’assistenza post vendita, 
magazzino ricambi, carrozzeria ed un servizio 
picchetto 24h.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
La fidelizzazione del cliente è fondamentale.
Un cliente soddisfatto rimane fedele e parlerà 
positivamente della concessionaria creando 
un passaparola positivo. Oggi il cliente è più 
informato ed istruito quindi i fondamenti 
per un buon successo sono: trasparenza, 
correttezza e professionalità.
Cerchiamo di dare sempre e comunque 
la soluzione migliore al nostro cliente 

garantendo un ottimo servizio con i nostri 
consulenti preparati.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 
L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
Le esigenze del cliente sono completamente 
cambiate e sono molto di più rispetto a 20 
anni fa. Oggi l’auto è status symbol e ricerca 
di innovazione, infatti è sinonimo di libertà, 
autonomia, strumento d’identificazione 
e necessità di tutti i giorni. Grazie alla 
concorrenza nel mondo dell’automobile si crea 
automaticamente l’innovazione, data dalla 
ricerca e dallo sviluppo di nuove tecnologie.

Come è definito il mercato del vostro 
marchio?
Mercedes-Benz è un marchio precursore 
nella storia dell’automobile, grazie a Gottlieb 
Daimler e Carl Benz che verso fine ´800 danno 
il là a quella che poi diverrà Mercedes-Benz.
Il nostro marchio propone una gamma di 
modelli che copre tutte le nicchie di mercato, 
che vanno dall’automobile compatta ai camion 
e veicoli speciali di trasporto merci. Siamo 
l’unico brand che propone autovetture, veicoli 
commerciali ed è presente in ogni segmento.
Mercedes-Benz è da sempre molto sensibile 
su innovazione, qualità e sicurezza, grazie a 
tecnologie all’avanguardia ed una continua 
ricerca e sviluppo. Grazie alle nuove 
tecnologie (ibrido, elettrico ecc.) sono 

stati fatti passi molto importanti riguardo 
l’impatto ambientale, che è diventato punto 
di riferimento per tutti i costruttori. La 
grande esperienza acquisita nel Motorsport, 
in particolare nella F1, senza dimenticare il 
campionato DTM, hanno permesso di trasferire 
importanti sviluppi nella produzione di serie.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Alla manifestazione verranno presentati la 
GLC, GLE, GLE coupé e la Classe A Restyling.

anDrea 
gianotti  
Direttore

MERcEdEs-BEnz AutoMoBili sA 
succuRsAlE MEndRisio

Via Borromini 5 - 6850 Mendrisio

PORTEAPERTE
19 E 20 sEttEmbrE 2015
presso le nostre concessionarie

di Mendrisio e Lugano-PazzaLLo
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Nuova Hyundai Tucson, vieni a provarla

La nuova Jazz si presenta con una carrozzeria 

completamente rinnovata, un design moderno 

e sobrio che rappresenta molto bene i progressi 

significativi introdotti su questo veicolo. Le 

dimensioni esterne restano globalmente le 

medesime, anche se il passo è più lungo di 

30mm, permettendo di avere un abitacolo ancora 

più spazioso. A partire da Fr. 16’800.-

L’HR-V si distingue grazie al suo design audace, 

che combina saggiamente le ligne di un coupé 

con l’aspetto robusto di un SUV. La forma della 

carrozzeria e la ligna cascante dei vetri posteriori 

gli conferiscono un profilo dinamico e sportivo 

che completano perfettamente le maniglie 

delle porte posteriori “nascoste”. Le curvature 

sui lati del veicolo danno un’impressione di 

movimento e agilità, anche quando il veicolo è 

fermo. Disponibile con motori Diesel da 120 cv e 

benzina da 130 cv anche con cambio automatico. 

A partire da Fr. 22’500.-

Presentata come una “auto da corsa per la 

strada”, la nuova Civic Type R stabilirà nuovi 

standard nel segmento delle berline a trazione 

anteriore.

La nuova Civic Type R 2015 sarà dotata del 

motore più estremo e performante dei 22 anni di 

storia della notissima berlina sportiva con logo 

“H” rosso e rappresenta l’inizio di una nuova era 

per il marchio Honda. A Partire da Fr. 36’000.-

hondA JAzz
hondA hRvhondA civic tYPE-R

una simpatica cittadina

l’abbinamento perfetto310 cv / 400nm / 270 km h

contAtti
tel. 091 683 13 38 / fax 091 683 67 70

AgEnziA di sERvizio
corso San gottardo 100 - 6830 chiasso

www.pemocar.ch
info@pemocar.ch

Quando nasce la vostra azienda e come si 
colloca sul territorio?
L’azienda nasce sotto l’attuale gestione 
nel 1992, ma già dal 1977 era presente 
un’attività di officina. Il nostro garage si 
colloca sul territorio coprendo l’area del 
basso Mendrisiotto e attualmente ha 2 sedi, 
vicine, ma con clientela ed esigenze diverse. Il 
vantaggio di avere due sedi ci ha permesso di 
diminuire i tempi di attesa per i servizi o altri 
lavori riguardanti la cura dell’auto.  

Quali sono i servizi che offrite?
Il garage offre un servizio dalla A alla Z: ciò 
significa che ci occupiamo di tutto nella nostra 
sede. Questo include riparazioni meccaniche e 
di carrozzeria, sostituzioni parabrezza, cambio 
gomme e tutti i servizi inerenti alla cura e 
manutenzione dell’auto.

Quanto è importante la fidelizzazione del 
cliente e in che modo viene finalizzata?
Oggi si punta principalmente alla qualità del 
servizio: la clientela soddisfatta è la nostra 
migliore pubblicità. Chi è soddisfatto fa pas-
saparola e racconta delle ottime esperienze e 
del servizio ricevuto. È importante mantenere 
la propria clientela, ma è altrettanto importan-
te conquistare nuovi clienti.

Quali sono le reali esigenze del cliente? 

L’auto oggi è uno status symbol o è la ricerca 
d’innovazione?
La clientela si divide in due categorie, la prima 
include le persone che comprano la macchina 
piena di optional per il piacere personale e 
quindi per rispondere all’esigenza di “status 
symbol”. La seconda categoria invece, include 
quelle persone che cercano una macchina 
affidabile, conveniente, e con bassi costi fissi, 
quindi cercano di risparmiare su carburante, 
assicurazione e imposta di circolazione.

Come è definito il mercato del vostro marchio?
Honda e Hyundai sono due marchi asiatici, 
Honda di provenienza giapponese e Hyundai 
coreana. Sono auto di ottima qualità e a 
basso consumo che vedono come target il 
consumatore medio e le famiglie che cercano 
l’affidabilità e la semplicità senza un grande 
dispendio di denaro.

Quali saranno i modelli che presenterete 
durante la manifestazione?
Per Honda presenteremo: la nuova Civic Type 
R (310 CV), la nuova Honda HRV (piccolo 
SUV), la nuova Honda CRV (SUV) e la nuova 
Honda Jazz (City Car). Per Hyundai invece 
presenteremo la nuova Tucson (SUV 4x4), la 
nuova i30 Turbo, il nuovo Santa Fe (SUV di 
grandi dimensioni a 7 posti) e la nuova i20 
Coupé.

giUSeppe
pettignano
Direttore

Intervista a cura di
Stefan Palic

Questa giornata è stata molto interessante 
perché ho avuto modo di vedere come 
funziona il concessionario e ho avuto la 
possibilità di parlare con una persona 
competente e disponibile, che mi ha 
saputo illustrare le attività e ha risposto 
ad ogni mio quesito. Ho imparato quali 
sono le esigenze dei clienti e quali lavori 
vengono svolti in sede. Devo dire che è 
un bell’ambiente, pulito, tranquillo e il 
personale è molto disponibile. Mi ha fatto 
piacere la visita e capire come funziona il 
mondo dell’automobile. Grazie per questa 
opportunità. E’ bello come il cliente può 
ricevere un servizio completo in un unico 
posto, dove ci sono persone formate con 
anni d’esperienza che riescono a darti 
sicurezza ed affidabilità. Devo dire che il 
concessionario offre una grande scelta ed 
è possibile trovare vari modelli con diversi 
optional che possono fare al caso di ogni 
tipo di cliente.

PEMocAR sA
Via Maestri comacini 12

6834 Morbio inferiore

Nuovo sHow-room HyuNdai
in Corso San Gottardo 104 -  6830 Chiasso T. 091 682 01 78
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Via Sottobisio, 42/B 
6828 Balerna

Tel. 091 682 65 36
Fax 091 682 65 39

www.baumgartnersa.ch
info@baumgartnersa.ch
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NEW
SELFHEATING

COFFEE

YOUR POCKET HOT DRINK

A N Y T I M E  –  A N Y W H E R EYOUR POCKET HOT DRINK

CHICCODORO.COM / WARMUP
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« La mia guida sicura 
 viene premiata.»

Drive Recorder/
  Valutazione del comportamento 
di guida
  Ribasso individuale sul premio

L’offerta è valida per persone dai 18 ai 25 anni.

Agenzia Generale Chiasso
Agenzia Principale Mendrisio 
Agenzia Principale Balerna 
AXA.ch

AXA_drive_recorder_ins_210x297_i_cmk_chiasso_mendisio_balerna.indd   1 17.07.2015   10:44:46


