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On line il numero di settembre, per visualizzarlo - cliccare qui>>> 

 

Cresce la Famiglia UCAV Ricambi: acquisita Fratelli Campana 

Ai Clienti dei Fratelli Campana basta dare uno sguardo alla prima pagina 

del sito www.fratellicampana.com, e leggere i due aforismi per capire 

quanta cura e quanta dedizione viene riservata ai Clienti delle loro auto. Il 

primo è quello del filosofo tedesco Johann Gottlieb Fichte che recita “La 

perfezione non è essere perfetti, ma tendere continuamente ad essa”, la 

seconda è l’interpretazione che ne ha dato il Titolare della 

concessionaria-officina di Solaro (MI), Ivano Campana: “Nell’azienda, 

come nella vita, ho sempre cercato di non accontentarmi della mediocrità, 

mi sono prodigato a migliorare, alla ricerca della perfezione. Credo 

questo ci abbia distinto in tutti questi anni”. 

 

A partire da giugno 2013 Fratelli Campana è Associato UCAV per i marchi Maserati e Ferrari, mentre risulta tra gli affiliati 

al Consorzio per tutti gli altri brand. Fratelli Campana è una testa di serie: ci troviamo di fronte all’Officina Autorizzata 

della griffe modenese più longeva d’Europa, dove vengono assistite tra le 300 e le 400 vetture e tra le 50 e le 100 Ferrari 

all’anno. Numeri pregnanti che necessitavano di efficienza ed efficacia nel servizio: e Fratelli Campana non poteva che 

avvalersi della precisione e cura che solo i servizi del Consorzio Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord 

garantisce. 

 

Entra anche tu a far parte della grande famiglia UCAV. Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e 

verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 
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Il Gruppo Ceriani: 90 anni e non sentirli! 

Gruppo Ceriani, nell’anno in cui compie 90 anni, continua a crescere e ad 

investire. Acquisendo nuovi marchi e attivando, nel settore truck, due 

linee Revisioni e due per il Controllo Tachigrafi Digitali, il Gruppo punta a 

seguire l’evoluzione del mercato, che richiede una maggiore presenza nel 

settore Assistenza e ad assicurare un servizio più completo per la 

Clientela. 

 

Oggi non fa più notizia che le Concessionarie cerchino di fare margini con 

il Post-Vendita ed il Gruppo Ceriani ha intrapreso questo percorso in 

modo deciso, strutturandosi con un team di lavoro dedicato, con ruoli e obiettivi ben definiti nei canali di business, 

officina e magazzino. Lo scopo è quello di creare un reparto che riesca ad incrementare al massimo il livello di 

fidelizzazione del Cliente, garantendo così la possibilità di rivolgersi ad un unico interlocutore per autovetture, veicoli 

commerciali, industriali medi e pesanti oltre ai carrelli ed al movimento terra. 

 

Il Gruppo Ceriani è stato tra i primi ad entrare in UCAV, credendo fin da subito alla forza commerciale del progetto che 

offre infatti la possibilità di avere una grande logistica di distribuzione ricambi gestita da chi ha esperienza nel settore, 

ampliando così la propria influenza su un territorio che altrimenti sarebbe faticoso da aggredire singolarmente. 

Proporzionalmente, la forza del network punta ad ottenere grandi vantaggi sui volumi che, pur in questo periodo difficile, 

riescono a dare numeri interessanti. Gruppo Ceriani ha fatto sua la filosofia del Consorzio: servizi di After Market 

personalizzati per l’intero arco di vita del veicolo, offrendo ai Clienti alta professionalità. Infatti, alle Officine del circuito 

che acquistano ricambi originali, si aggiunge l’affiancamento di Tecnici per una corretta installazione. 

 

Desideri partire tranquillo per le vacanze estive? UCAV ti aspetta! 

Spostarsi in auto per un viaggio di piacere è molto gradevole, grazie 

anche a quel senso di libertà che solo la guida è in grado di regalare, ma 

senza mancare alle importanti regole della sicurezza stradale, affinché 

un’occasione di svago non si trasformi in incubo. 

 

Per far sì che si possa partire in tutta tranquillità non dovranno mancare 

alcuni importanti check-up da effettuarsi prima di mettersi al volante della 

propria vettura, e per farli sono a tua completa disposizione gli efficienti 

Tecnici delle Officine della Rete UCAV Ricambi Originali: 

 controllare la corretta pressione delle gomme e del ruotino o ruota di scorta; 

 verificare il consumo del battistrada e l’usura dei “fianchi” dei copertoni. Lo spessore del battistrada secondo il 

codice della strada non deve essere inferiore a 1,6 mm (ma è consigliato non farlo scendere mai sotto i 2 mm). 

Nel caso l’auto sia molto carica bisogna aumentare la pressione delle gomme seguendo le indicazioni riportate 

sul “Libretto d’uso e manutenzione”; 

 esaminare i livelli di: 

o olio cambio 

o pastiglie freno anteriori e posteriori, dischi freno anteriori e posteriori e olio freni 

o liquido di raffreddamento 

o liquido lavavetri 

o cinghia di distribuzione e cinghia servizi con rispettivi cuscinetti sia di distribuzione sia quelli dei servizi 

(aria condizionata, alternatore, servosterzo) se l’autovettura ha più di 30.000 km 

o spazzole tergicristallo. 
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Inoltre è fondamentale appurare di avere con sé tutti i documenti: libretto di circolazione con dovuta revisione del 

certificato d’assicurazione, carta verde (per l’estero). Accertarsi, infine, della presenza nel bagagliaio del triangolo per la 

segnalazione di auto in panne e del gilet catarifrangente, del crick e della chiave per i bulloni delle ruote. 

 

Cosa stai aspettando ancora? Cerca il Centro Assistenza più vicino a te, cliccando qui >>> 

 

Detroit: per risalire bisogna toccare il fondo! 

Un debito tra i 18 e i 20 miliardi di dollari ha portato alla bancarotta 

Detroit, la città americana simbolo dell’automobile che ha visto nascere i 

primi modelli diHenry Ford e che oggi ospita le sedi di grandi Case 

automobilistiche come GM, Chrysler-Fiat e Ford. Dopo lunghe trattative è 

stato dato il via libera alle procedure previste dalla legge per il fallimento 

della metropoli e, sebbene le reazioni del mercato siano contenute, 

perché erano due anni che Detroit versava in cattive condizioni, l'impatto 

emotivo è forte: è la prima volta nella storia che una città così grande 

dichiara fallimento per proteggersi dai creditori. E poi questa è la capitale 

mondiale dell'automobile e, nonostante proprio ora il settore si stia lentamente riprendendo negli USA, resta la paura che 

vi possano essere delle ripercussioni. Si tratta di una crisi attesa, con diverse sfaccettature: da una parte il declino 

inarrestabile iniziato quattro anni fa da parte di un settore soffocato, che solo oggi si riprende dopo molti sacrifici, 

dall'altra l’emergenza di una municipalità che non è riuscita a ristrutturare il debito e che è rimasta in difficoltà troppo a 

lungo. Ma la storia ci insegna che dai crolli non si può far altro che ricostruire, e i risultati possono essere eclatanti. Basta 

crederci! 

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! 

Per visualizzare “La Rigenerazione Automotive in Europa - Quale direzione sta prendendo?” di Fernand J. Weiland e 

Stefano Carloni clicca qui >>> 
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Ferragosto a Laveno Mombello 

Molti arriveranno da lontano per vederli, altri se li gusteranno dalla barca, 

mentre per alcuni è diventata un'abitudine. Ma fin dal 1961, quando 

Laveno partecipò alla storica trasmissione televisiva Rai “Campanile 

sera”, i protagonisti indiscussi del ferragosto sul Lago Maggiore sono loro, 

i fuochi d’artificio di Laveno Mombello. Oltre ai treni speciali e ai traghetti, 

che permetteranno di gustare lo spettacolo pirotecnico dal lago, anche 

lunghe file di auto si avvicineranno al Lago per una manifestazione che 

farà arrivare nella celebre località diverse decine di migliaia di visitatori. 

L'obiettivo sarà anche quest'anno quello di non perdersi nemmeno un 

istante della manifestazione, preceduta dal Palio dei Rioni, una gara a forza di braccia che vedrà scendere in acqua gli 

equipaggi di Mombello, Cerro, Ponte e Laveno. La gara prevede che le barche, dette burchielli, 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. Sempre le barche saranno sotto i riflettori attorno alle 21.30 sfilando illuminate e facendo 

un doppio giro del golfo preparando il conto alla rovescia per i fuochi, che illumineranno Laveno a partire dalle 22.30. 

Grandi preparativi per lo svolgimento in sicurezza dell'evento: straordinari per Vigili Urbani e Protezione Civile, mentre i 

Volontari della Croce Rossa offriranno un particolare servizio di primo soccorso con unità mobili sul territorio, 

collegamenti radio e una piccola postazione attrezzata di tutto punto per far fronte alle eventuali emergenze. 
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