
 

 

 
 
 
 
 

NEWS AGOSTO 2011 
 
 

• storico news 

Tempo di vacanze? Viaggia in sicurezza, tenendo sempre in efficienza il tuo veicolo affidandolo 
al network UCAV Ricambi. 

Estate, tempo di vacanze, tempo di relax. Ma, prima di partire, un bel 
controllo alla propria automobile è bene farlo, anche se in realtà la regola 
è quella di tenere sempre in efficienza tutto il veicolo e in particolare il 
motore: un guasto improvviso non solo può rovinarvi il piacere di un 
viaggio e procuravi disagi, ma può imporvi una sosta di emergenza in 
situazioni di pericolo. Consultate il libretto di uso e manutenzione e 
mantenete in efficienza il veicolo avvalendovi di meccanici esperti. I 
Tecnici delle Officine della Rete UCAV Ricambi Originali sono a 
disposizione! 

Cerca il Centro Assistenza più vicino a te, cliccando qui >>>  

Leggi i consigli dell’ACI per viaggiare in sicurezza sulla tua auto: 

• Accorgimenti: prima di partire e in viaggio. Clicca qui >>> 
• Le cautele nella guida: comportamenti utili da ricordare mentre si è al volante. Clicca qui >>> 

Sicurezza Stradale - ecco alcuni tra i principali siti: 

• Asaps.it 
• Smaniadisicurezza.it 
• Sicurauto.it 
• Iss.it 
• Aisico.it 

 

 

 

http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=news
http://www.asconauto.it/links/ricerca-affiliati.aspx?Tipo=OFFICINA&Marchio=0&MarchioTxt=0&Prov=VA&Loc=0&Sis=False&p=1
http://www.aci.it/?id=70
http://www.aci.it/sezione-istituzionale/guidare-in-sicurezza/le-cautele-nella-guida.html
http://www.asaps.it/
http://www.smaniadisicurezza.it/home.jsp
http://www.smaniadisicurezza.it/home.jsp
http://www.iss.it/stra/
http://www.aisico.it/


 

 

Servizio di consegna ricambi originali UCAV garantito durante il mese di agosto! 

Le vacanze per molti sono iniziate oppure sono ormai alle porte e tutti noi 
ci prepariamo ad affrontare questo periodo dell’anno che per certi versi 
può rivelarsi rilassante e rigenerante. Il Team della logistica del nostro 
Consorzio garantisce anche in questo periodo clou dell’anno, la sua 
proverbiale puntualità nei servizi. I furgoni UCAV, 
percorreranno regolarmente le strade territorio del Consorzio varesino 
noncuranti dell’immancabile congestione del traffico autostradale, 
giungendo presso le nostre Officine ed Autoriparatori on time, come 
sempre. Quindi non temere: se la tua vettura ha bisogno di un 

intervento o se lo vuoi programmare in questo periodo di rallentamento, affidala alla Rete Autoriparatori UCAV 
Ricambi: assistenza non-stop in qualsiasi giorno dell’anno! 

  

 

 

 

L'One Minute Manager del Post Vendita 

L'One Minute Manager è un eccezionale best seller, che in poche 
preziose pagine insegna il metodo più rapido per aumentare la 
produttività e i profitti, raggiungere i risultati e la soddisfazione sul lavoro. 
Si tratta di un collaudato modello di management che ha già dato risultati 
decisamente positivi e che viene applicato da anni sia negli Stati Uniti sia 
in Italia. L'One Minute Manager espone con chiarezza, sotto forma di 
breve racconto, tre tecniche di management molto pratiche. E noi, nel 
nostro piccolo, è quello che vogliamo emulare e lo faremo raccogliendo e 
disponendo per voi, documenti di approfondimento utili che possono 

fornire, anche al nostro pubblico navigante, qualche dettaglio in più sul mercato ove UCAV Ricambi opera. Un modo per 
conoscerci meglio? Forse! 

Leggi l’articolo di InterAutoNews n. 7/2011: Con AsConAuto Integra finalmente diventa semplice il dialogo fra 
autoriparatori e Concessionari >>>>> 

 

 

 

 

 

http://ucavricambi.eu/doc/InterAutoNews_7_2011.PDF
http://ucavricambi.eu/doc/InterAutoNews_7_2011.PDF


 

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi premia! 

Voglia di vacanza, di evasione, a costo zero? Un sogno che sta per 
diventare realtà per alcuni degli Associati a UCAV Ricambi, l’Unione 
Concessionari Auto di Varese e Milano Nord.  
Eh sì, perché associarsi significa anche vedere la propria fedeltà e il 
proprio lavoro premiati. Come? Elemento determinante per accumulare 
punti per il viaggio premio, destinato a Concessionari e Autoriparatori, 
sono le vendite dei ricambi originali, insieme al raggiungimento di livelli 
qualitativi sempre più alti nell’erogazione dei servizi al Cliente e nella 
gestione dei processi aziendali. São Luis, in Brasile, è la bellissima meta 

che potranno visitare e godersi i vincitori. Se fai parte della filiera automotive e hai il desiderio di poter concorrere a una 
vacanza da sogno entra a far parte del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulo indicato al 
link a seguire, http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni, e verrai ricontattato quanto prima per gli 
approfondimenti. 

Visualizza la copertina di AsConAuto Informa Edizione Locale Varese >>>>> 

 

 

 

Ferragosto Lavanese. Non perderti uno spettacolo pirotecnico tra i più suggestivi al mondo! 

Sette emozionanti spettacoli pirotecnici tra laghi e monti, sette 
appuntamenti imperdibili: dal Lago Maggiore al Lago d'Orta, fino alle 
incontaminate vallate dell'Ossola, le notti dell'estate 2011 torneranno ad 
animarsi di luci, colori e suoni proposti dalle migliori squadre mondiali di 
fuochi d'artificio. Il 15 agosto la manifestazione, tra le più sentite, 
toccherà Laveno, dove si festeggerà ilFerragosto Lavenese. La 
celebrazione nasce nell’agosto 1961 quando Laveno, partecipando alla 
storica trasmissione televisiva Rai “Campanile sera”, fece sfilare le sue 
barche illuminate, dette burchielli. Da quell’anno migliaia di turisti 

assistono stupiti a questo meraviglioso spettacolo che ancora una volta vede protagonista il Lago Maggiore illuminato a 
festa. 
La gara prevede che le barche, decorate secondo un tema prescelto, si sfidino in un “concorso di bellezza” sfilando sulle 
acque del lago davanti a una giuria presieduta dal sindaco di Laveno Mombello. Alla fine della gara non manca mai il 
tradizionale spettacolo pirotecnico di ferragosto. 

Visualizza la copertina di AsConAuto Informa Edizione Locale Varese >>>>> 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni
http://ucavricambi.eu/doc/VARESE-08.pdf
http://www.comune.laveno.va.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx
http://www.lagomaggiore.net/laveno-mombello.htm
http://ucavricambi.eu/doc/VARESE-08.pdf
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