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PROIBITO IL «FAI-DA-TE»

Manutenzione

Di chi mi fido?
IL CONTO PRESENTATO DALLE OFFICINE DELLE CASE AUTOMOBILISTICHE 
PER I CONTROLLI DI ROUTINE È SPESSO PIÙ SALATO DI QUELLO DEI MECCANICI GENERICI. 
E VE LO DIMOSTRIAMO IN QUESTE PAGINE

Inostri lettori si lamentano spes-
so dei costi di manutenzione
presso le reti ufficiali: le cifre per

mantenere efficiente un’auto so-
no esorbitanti. 
Per capire se sia possibile rispar-
miare senza rinunciare a sicurez-
za e affidabilità, abbiamo confron-
tato i prezzi praticati dall’assisten-
za ufficiale con quelli dei mecca-

nici generici, non lega-
ti al marchio. Come
abbiamo fatto? Ab-

biamo preso tre fatture uf-
ficiali (di cui però occultiamo i

riferimenti), e ad una officina ge-
nerica di nostra fiducia abbiamo
richiesto tre preventivi basati su-
gli stessi interventi, sempre di ma-
nutenzione ordinaria. 
Il risultato potete verificarlo voi
stessi: le cifre parlano chiaro. Re-
sta qualche interrogativo. Ci pos-
siamo fidare del meccanico sotto
casa? È in grado di fare le stesse
operazioni? I ricambi non origina-
li sono scadenti? La manodopera
delle Case è davvero cara ma al-
tamente specializzata? 
Cominciamo dai ricambi: spesso
il costruttore produce un partico-
lare sia per la Casa automobilisti-

ca che per il mercato dei “generi-
ci”. Si tratta quindi del medesi-
mo oggetto, marchiato e inscato-
lato in modo differente. La fidu-
cia del cliente deve quindi dipen-
dere dalla qualità del lavoro. 
Argomento preparazione: è vero
che i meccanici ufficiali vengono
istruiti dai vari marchi, ma è an-
che vero che spesso gli indipen-
denti hanno ricevuto le stesse ba-
si. Quanto alle attrezzature e agli
strumenti elettronici, il problema
è sempre meno rilevante. Anche
grazie a Mario Monti, che ha for-
temente voluto la legge europea
che regola il commercio e la ripa-
razione delle auto, impedendo al-
le Case di lavorare in monopolio
rendendo quindi inaccessibili le
informazioni necessarie per ope-
rare sull’automobile. 
In sintesi: in quanto a fiducia, pos-
siamo fidarci di entrambi, indi-
pendentemente dallo stemma pre-
sente sulla tuta dell’operatore. Pe-
rò i meccanici “ufficiali” sono per
forza più costosi: per le Case la
manodopera non può che essere
un costo, mentre per quelli indi-
pendenti è semplicemente uno...
strumento di lavoro. 

È specificato molto
chiaramente nel testo
della legge n.122 del
5/2/1992, nota anche
come “legge Aniasi”:
solo il personale qua-
lificato di un’officina
può riparare o fare
manutenzione ai vei-

coli). Al privato resta
la possibilità di ese-
guire solo le opera-
zioni più semplici: fil-
tro aria, filtro olio, olio
e altri lubrificanti, li-
quido di raffredda-
mento. E solo a pat-
to di smaltire corret-

tamente i rifiuti, in
modo da non inqui-
nare l’ambiente. D’al-
tra parte, oggi per ri-
parare un’auto ci vo-
gliono delle compe-
tenze che solo un
operatore aggiorna-
to può avere.
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TAGLIANDO 40.000 KM
COSTO MANODOPERA 429,00 euro

SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE
COSTO MANODOPERA 153,00 euro

Assistenza ufficiale

TAGLIANDO 40.000 KM
COSTO MANODOPERA 226,80 euro

SOSTITUZIONE CINGHIA DISTRIBUZIONE
COSTO MANODOPERA 129,60 euro

Meccanico generico

Primo caso: auto compatta

TOTALE FATTURA
1.176,00 euro

TOTALE FATTURA
910,64 euro

Il proprietario della nostra compatta ha
pagato 1.176 euro per il tagliando dei

40.000 chilometri e per la saggia sostitu-
zione della cinghia di distribuzione: quat-
tro anni di vita ne avevano provocato il
deterioramento. Dal meccanico “no lo-

go” se la sarebbe cavata con 910,64 eu-
ro: cioè  265,36 euro meno. Analizzando i
costi, si scopre che il meccanico “sotto
casa” esegue un lavoro più completo: so-
stituisce anche la pompa dell’acqua (è un
tenditore fisso della cinghia, e quindi se

si rompe fa disastri), così per soli 56,16
euro si dorme tranquilli. Minore la mano-
dopera: 7 ore contro 7,15 a favore dell’in-
dipendente (con un valore di 60 euro al-
l’ora contro i 32,40 dell’artigiano): alla fi-
ne si pagano 429 euro anzichè 226,80.
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A CHI CI SIAMO RIVOLTI
Per questa inchiesta,
ci siamo avvalsi del-
la collaborazione di
Domenico Colange-
lo e Michele Paladi-
no, titolari dell’offici-
na Eurocar di Pader-
no Dugnano (Milano).

Con pazienza ci han-
no aiutato a capire la
composizione dei co-
sti delle varie opera-
zioni e si sono presta-
ti a formulare i pre-
ventivi per le diverse
vetture considerate. 

Il meccanico di fiducia costa
meno, e ha tutto l’interesse a
coccolare i suoi clienti, dal

momento che non ha alle spalle un marchio che lo
sostiene. Conquista il mercato con un servizio più
accurato e concorrenziale, ed è da lui che arrivano i clienti
in possesso di modelli più anziani (magari di seconda
mano, e spesso fuori garanzia). Persone che hanno un
rapporto più razionale e meno emotivo con l’automobile.

VERDETTO

TAGLIANDO 65.000 KM

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORE 93,05 euro
DISCHI FRENO ANTERIORE 151,82 euro
COSTO MANODOPERA 121,72 euro

Assistenza ufficiale

TOTALE FATTURA
488,80 euro

Il risparmio presso il “no logo” è note-
vole. Partiamo dalla manodopera: la

rete autorizzata la fa pagare 48,68 eu-
ro all’ora, e mette in nota 2,5 ore per le
stesse operazioni che il meccanico in-
dipendente esegue in 2 ore a 32,40 eu-
ro l’una. La guarnizione del tappo del-

l’olio viene conteggiata dalla
rete, mentre per il meccani-
co è compresa nella confe-
zione del filtro. Ma è soprat-
tutto sui freni che il risparmio
diventa sostanzioso: 15 euro
sulle pastiglie e 13,80 sulla
coppia di dischi. Altri 40,98

euro si risparmia-
no per l’olio, pur
usando la mede-
sima qualità. 

Meccanico generico

TOTALE FATTURA
358,86 euro

TAGLIANDO 65.000 KM

KIT PASTIGLIE FRENO ANTERIORE 78,00 euro
DISCHI FRENO ANTERIORE 138,00 euro
COSTO MANODOPERA 64,80 euro

Secondo caso: sport utility

La differenza tra il costo della rete uf-
ficiale e quello del meccanico indi-

pendente in questo caso è molto con-
tenuta (3,55 euro) e alla fine i ricambi
forniti dall’officina test risultano più ca-
ri degli originali (ma questo è dovuto ad
un aumento del listino della marca in-
teressata proprio nel periodo intercor-
so tra la stesura delle due fatture). Ana-

lizziamo quindi, solo il va-
lore della manodopera.
In questo caso si eviden-
zia una variazione del
prezzo di 2,3 euro per
ogni ora, una differenza

abbastanza minima, che
comporta un costo superiore di 7 euro
per le prestazioni ufficiali: in fin dei con-
ti, più che accettabile.

Terzo caso: citycar

TAGLIANDO 40.000 KM
COSTO MANODOPERA 104,11 euro

Assistenza ufficiale

TAGLIANDO 40.000 KM
COSTO MANODOPERA 97,20 euro

Meccanico generico
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di Alessandra Bonetti

Nonostante Internet, i blog e
le associazioni dei consu-
matori, il mondo del turi-

smo continua a essere dissemina-
to di «trappole». Troppo spesso
chi viaggia viene allettato dai tour
operator con promesse e lusinghe
che si rivelano un bluff. Che fare,
allora? Magari si può provare a di-
fendere i propri diritti assegnan-
do i voti - proprio come a scuola
- per promuovere o bocciare de-
stinazioni e operatori del settore. 
Ed è quello a cui punta il Bit Tou-
rism Award, riconoscimento pro-
mosso da Bit (Borsa Internazio-
nale del Turismo) in collaborazio-
ne con Panorama Travel e il Grup-
po Mondadori. Ormai diventato
un appuntamento importante per
tutta l’industria del turismo, è
giunto quest’anno alla terza edi-
zione. Come funziona? Con i loro
voti (che potranno essere assegna-
ti fino all’8 febbraio) i viaggiatori
sceglieranno la città e la regione
più amate in Italia, oltre al viag-
gio ideale tra le meraviglie del no-
stro Paese. Per quanto riguarda
l’estero, «eleggeranno» invece la

città e la nazione preferite, oltre
all’itinerario dei sogni. In tutto,
quindi, sei voti ad altrettante re-
altà. Parallelamente, anche gli
agenti di viaggi potranno parteci-
pare al concorso votando la mi-
gliore compagnia aerea, le più af-
fidabili società di autonoleggio, il
catalogo più curato e funzionale,
il tour operator a cui affiderebbe-
ro il miglior cliente, quello da rac-

comandare al viaggiatore più
esperto e la miglior meta congres-
suale in Italia. Anche in questo ca-
so, quindi, sei i voti. Partecipare
è semplicissimo: basta registrarsi
sul sito www.bitaward.it oppure
su quello del nostro giornale
(www.panoramatravel.it) o delle
altre riviste Mondadori: Panora-
ma (www.panorama.it), TV Sor-
risi & Canzoni (www.sorrisi.
com), Donna Moderna (www.
donnamoderna.com) e Cosmopo-
litan (www.cosmopolitan.it). Tra
i partecipanti saranno estratti a
sorte i vincitori di una Nuova Fiat
Panda, di 54 fotocamere Pentax
(30 per i turisti e 14 per gli agen-
ti di viaggi). I nomi dei vincitori
di ogni categoria saranno resi no-
ti durante una serata di gala che
si terrà il 18 febbraio, alla vigilia
della 29a Bit (in programma al
quartiere Fiera Milano di Rho da
giovedì 19 a domenica 22 febbra-
io). Tre riconoscimenti speciali,
assegnati da una giuria tecnica,
andranno poi alla miglior campa-
gna pubblicitaria, al protagonista
dell’anno per il turismo e al mi-
glior sito italiano di settore.

Sempre in tema di interattività e
di coinvolgimento del pubblico –
un obiettivo a cui Bit lavora da an-
ni – va citata Bit Channel, la web
tv della manifestazione, visibile
all’indirizzo www.bit-channel.it.
Pensata per gli operatori ma rivol-
ta anche al grande pubblico, è un
moderno canale di videosharing
collegato anche a YouTube. Con-
sente a chi lavora nel settore di
proporre con originalità nuove so-
luzioni di vacanza, servendosi dei
linguaggi più avanzati e poten-
ziando la visibilità della propria
azienda sul web. Un mezzo di co-
municazione che oggi diventa
coinvolgente anche per gli uten-
ti, grazie al Concorso Bit Channel:
in palio premi sia per chi invia i
migliori video sulle proprie vacan-
ze, sia per chi li vota. Sul sito è
pubblicato il regolamento.

Nel 2008, la Toscana (a sinistra,
un paesaggio caratteristico) è
stata votata regione preferita; la
Sicilia (sopra, un’immagine 
di saline) meta di viaggio ideale.

appuntamenti
Bit Tourism Award

L’8 FEBBRAIO È L’ULTIMO GIORNO PER PARTECIPARE ALLA TERZA
EDIZIONE DEL PREMIO PROMOSSO DALLA BORSA INTERNAZIONALE
DEL TURISMO. QUALE CITTÀ AMATE DI PIÙ? QUAL È LA REGIONE 
PIÙ BELLA? QUALE LA META DEI VOSTRI SOGNI? BASTA 
UN CLIC PER VOTARE E PRENDERE PARTE ALL’ESTRAZIONE FINALE

Fatevi sentire 

Bit 2009, un mondo di novità
Sempre più internazionale e allargata, nel 2009 Bit vede la Bulgaria fra le

new entry, e festeggia dopo tre anni di assenza il ritorno del Kenya. Tante
le novità di questa edizione. Da segnalare il primo workshop del turismo reli-
gioso, che si terrà venerdì 20 febbraio con la partecipazione di diversi opera-
tori (come i centri diocesani di accoglienza). Confermati anche una serie di mo-
menti di incontro come BuyItaly, il più grande laboratorio mondiale dell’offerta
turistica italiana; Buy Club International, dedicato a buyer nazionali ed esteri
appartenenti alla categoria delle associazioni e dei Cral; CerticiBit, focus sul
viaggio vissuto come momento di esplorazione e conoscenza delle buone abi-
tudini alimentari e delle produzioni enogastronomiche di qualità. 
Info: Bit, Borsa internazionale del turismo. Polo fieristico di Rho,
www.bit.fieramilanoexpocts.it. Date e orari: dal 19 al 22 febbraio 2009,
dalle 8,30 alle 19 per gli espositori; dalle 9,30 alle 18,30 per gli opera-
tori professionali e la stampa. La manifestazione è aperta al pubblico
sabato 21 e domenica 22 febbraio, dalle 9,30 alle 18,30.

I «campioni»
dell’anno scorso
Roma è la città italiana più amata.
La Toscana la regione preferita. La
Sicilia la meta di viaggio ideale. Que-
ste le scelte di chi ha partecipato
nel 2008 al concorso organizzato
da Bit. Per quanto riguarda l’este-
ro, la città più gettonata è stata Lon-
dra; la Spagna la nazione che ha
raccolto più voti; gli Stati Uniti la de-
stinazione dei sogni. 


