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Le 2G ventenni
spengono
40 CANDELETTE
2gPadauto di Bologna, storico distributore per l’Emilia Romagna, ha
recentemente festeggiato i 40 anni di attività con una serata stellata
a cura
della Redazione
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E

ra il 1981 quando Bruna Ubaldini fonda la 2g
Ricambi Auto. Da quel momento l’azienda,
grazie alla formazione, al servizio e alla distribuzione di brand internazionali di primo impianto,
ha continuato la sua scalata fino ad arrivare nel
2012 ad acquistare la Padauto s.r.l., storica azienda specializzata in ricambi e accessori in Emilia
Romagna. Oggi, la 2gPadauto, gestita da Bruna
con la collaborazione delle figlie Cristina ed Elisa
Fazioli, è un punto di riferimento indiscusso del settore dei ricambi con i propri 30 collaboratori, servizi sempre all’avanguardia e due consegne giornaliere su tutta la Regione. Un successo ottenuto
con tanto lavoro e grazie alla coesione di un team
familiare sempre aperto a nuove idee disponibile
al cambiamento. Negli anni, l’azienda è riuscita
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a fidelizzare molti ricambisti partner e ha avuto un
ruolo attivo nella fondazione di Giadi Group, che
successivamente si è allargato ad AD Italia, portando alla nascita di AD Giadi. Nel 2021 entra a far
parte del Gruppo Autodis Italia. L’azienda, lo scorso
26 novembre ha festeggiato i 40 anni di attività,
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celebrando l’importante traguardo insieme alla famiglia, gli amici, i colleghi e i clienti. L’evento, dal
titolo “Quarantissime. Le 2g ventenni spengono 40
candelette”, si è tenuto all’interno della splendida
cornice di Villa Zarri, villa storica a Castel Maggiore,
a pochi passi dall’azienda.
A testimoniare quanto sia forte e importante il legame di collaborazione tra l’azienda e i suoi clienti, la
serata ha accolto 130 partecipanti.
A causa delle restrizioni per contenere la diffusione
del covid-19 la Villa non ha potuto accogliere tutti,
ma l’azienda li ringrazia di cuore. Precisione, qualità
e disponibilità sono infatti i punti di forza di 2gPadauto, che in questi 40 anni di attività ha saputo
evolversi e crescere.
La serata di festeggiamenti è iniziata con un breve
aperitivo, accompagnato dal sottofondo musicale
di Dj Chionna, al piano superiore di Villa Zarri, per
poi proseguire nel salone principale, dove è ospitato il ristorante stellato dello chef Agostino Iacobucci. Con l’arrivo di tutti gli ospiti è iniziata la serata
vera e propria, che ha visto Raffaello Tonon, noto
personaggio televisivo e amico di famiglia, presentare l’evento.
Il presentatore ha introdotto il tema della serata
e ha invitato sul palco Bruna Ubaldini, la creatrice
che quarant’anni fa ha fondato la 2g. Bruna, tra
qualche aneddoto e un po’ di commozione, ha
ringraziato tutti gli amici e gli ospiti intervenuti alla

serata, per poi lasciare spazio alla vera sorpresa
della serata: un libro dedicato a 2g e alla vita della
sua fondatrice. L’idea, portata avanti da Cristina ed
Elisa (le figlie di Bruna) e Marco (il nipote), ha visto la
raccolta, in gran segreto, della storia dell’azienda
e degli aneddoti di Bruna, portati poi in un libro illustrato impreziosito dalle opere di Raffaele Gerardi,
pittore, designer, illustratore e art director. Durante
la presentazione, alcuni estratti del libro sono stati
letti dall’attore teatrale Jacopo Trebbi.
Ad accompagnare la serata una cena appositamente ideata dallo chef Agostino Iacobucci per
rendere omaggio ai 40 anni di attività di 2gPadauto. Durante la cena c’è stato spazio anche per musica e ballo, grazie alla coinvolgente performance
dei Superpop.
A fine serata, una sorpresa riservata anche agli
ospiti: il libro dedicato a Bruna è stato stampato
in copie numerate, ognuna personalizzata da un
pezzo di ricambio differente e illustrata con un disegno unico, poi regalata a tutti i partecipanti.
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