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25 anni di servizio: tanti auguri alla Carrozzeria Varese! 

 

1990: è questo la data dell’esordio della Carrozzeria Varese che 
sin dalla sua nascita è riuscita a imporsi sul mercato grazie all’alto 
livello dei servizi offerti. Merito del suo fondatore e 
titolare, Benedetto Nacchio, e della sua innata passione per le 
quattro ruote: ha appena 16 anni quando inizia a lavorare, prima 

come dipendente e poi, solo venticinquenne, mettendosi in proprio. 

Ad affiancarlo in questa splendida avventura un team altamente qualificato assieme al quale ha saputo 
conquistare la fiducia di molti automobilisti lombardi - e non solo - che si rivolgono a lui sapendo di potere 
fare affidamento su un’esperienza ultratrentennale. Una struttura moderna, a Garbagnate Milanese, al cui 
interno trovano posto attrezzature di ultima generazione che, affiancate alla manualità degli esperti, 
trasformano le vetture in vere e proprie opere d’arte; il tutto nel totale rispetto dell’ambiente grazie 
all’impiego esclusivo di vernici ecologiche. 

La Carrozzeria Varese non è un semplice “salone di bellezza” per auto ma molto di più: tra i suoi punti di 
forza, infatti, anche il disbrigo chiavi in mano delle complesse pratiche assicurative in caso di sinistro. E 
ancora: riparazione danni da grandine, elettrauto, sostituzione parabrezza, tagliandi, installazione 
autoradio e antifurti… insomma “un’offerta a 360° gradi, puntuale ed efficiente anche grazie a UCAV 

Ricambi, della cui collaborazione non potremmo assolutamente privarci” confessa Benedetto Nacchio, che 
aggiunge: “credo che il segreto dei 25 anni di successo della mia Carrozzeria sia il mio amore per il lavoro 

che, dopo 35 anni e 6 persone alle dipendenze, mi porta ad operare ancora in prima persona sulle 

automobili.” 

Carrozzeria Varese: tecnologia e assistenza d’avanguardia! 

  

http://www.carrozzeriavarese.it/
http://www.carrozzeriavarese.it/


UCAVInTour: la seconda tappa 2015 è nel mirino! 

Il "viaggio" è in canna: in attesa che a fine novembre i vincitori 
della prima tappa 2015 partano per gli Emirati Arabi, i Clienti di 
UCAV Ricambi stanno concorrendo per il weekend lungo della 
prossima primavera: questo è il premio che il Consorzio di 
Varese assegnerà ai propri Affiliati che con gli acquisti di ricambi 
originali saranno ai vertici delle classifiche, consultabili 
in ReteIncassi. 
UcavInTour, è il concorso voluto dai Soci di UCAV Ricambi,  che -
 prima con Asconauto in Tour e poi dal 2013 con UcavinTour - , 
trasforma la fedeltà degli Autoriparatori del network in una 

vacanza da sogno, come testimoniano coloro che si sono meritati il recente soggiorno a Budapest, in 
Ungheria, dal 15 al 18 maggio 2015. 
Partecipare è facile: prima di tutto bisogna essere un Autoriparatore ed essere Affiliato al circuito UCAV 
Ricambi. Poi è necessario acquistare i ricambi originali presso le Concessionarie Associate  e di conseguenza 
si guadagnano punti per arrivare alla vetta. 
Come? Per gli Autoriparatori Autorizzati un punto per ogni euro di ricambi del proprio marchio e cinque se 
l'ordine riguarda marchi diversi, come per tutti gli Autoriparatori generici. Ai punti guadagnati si sommano 
anche gli acquisti di prodotti e servizi forniti dai Partner.  
14 le classifiche, suddivise in due tipologie - Carrozzerie e Officine - e il primo classificato di ognuna avrà 
diritto a partecipare con un accompagnatore. 
Sino a fine 2015 sarà possibile accumulare punti preziosi per aspirare a essere tra i fortunati che si 
guadagneranno - nella primavera del 2016 - splendidi momenti di evasione da trascorrere presso una delle 
mete da sogno che UcavInTour sta selezionando per la prossima tappa del concorso: Madrid o Praga o San 
Pietroburgo oppure... Rimanete sintonizzati! 

Sei affiliato al Consorzio? Controlla con attenzione la tua posizione in graduatoria e dosa i tuoi acquisti di 
ricambi originali per essere il più in alto possibile. Se invece non fai ancora parte del Consorzio e sogni 
anche tu di scoprire nuove mete in compagnia di tanti amici e colleghi allora è giunto il momento di entrare 
a far parte un gruppo di lavoro stimolante e redditizio. Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando 
qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi, conviene! 

  

http://fluido.ucavricambi.eu/login.php
http://www.ucavricambi.eu/doc/news-giugno-2015.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/news-giugno-2015.pdf
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Uno studio dell’ANIASA e del CENSIS svela la mobilità del futuro 

Come cambierà la mobilità da qui al 2030? Questa la domanda 
che si sono posti l’ANIASA (Associazione Nazionale Industria 
dell’Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria) e la 
Fondazione CENSIS. La risposta nel rapporto “L’evoluzione della 

mobilità degli italiani”: sharing economy e aumento del numero 
dei pendolari, dovuto alla crescente concentrazione di abitanti 
nelle “regioni metropolitane” e all’aumento dei flussi turistici. 
In sostanza i lavoratori tenderanno sempre di più ad abitare fuori 
città, dunque le “città-polo” perderanno residenti, ma 
diventeranno aree di ancor maggiore concentrazione di funzioni 
ad elevata attrattività. Una situazione che difficilmente potrà 
essere fronteggiata con il trasporto pubblico e che richiederà 
l’avvio di adeguate iniziative. 
In particolare saranno i lavoratori i principali pendolari: 18,8 
milioni quelli che utilizzeranno la vettura tra quindici anni contro i 
17,5 milioni del 2011. 
Il report sottolinea come in futuro l’auto diventerà sempre di più 
un mero strumento per spostarsi, perdendo progressivamente il 
suo fascino di bene simbolo. Questo significa che sempre più 

spesso si potrà scegliere di usarla senza possederla, di condividerne l’utilizzo con altri, oppure di utilizzare il 
trasporto pubblico in tutte le situazioni in cui questo si dimostrerà efficace. Di conseguenza anche 
l’industria dell’automotive dovrà essere capace di rispondere alle nuove esigenze: serviranno dunque 
soluzioni di auto totalmente connesse (in costante comunicazione con i sistemi di regolamentazione del 
traffico e con il conducente), a basse emissioni e autonome (es. telediagnosi).  
Insomma la parola d’ordine non potrà che essere innovazione tecnologica. Una sfida che molti brand 
stanno già approntando con risultati sorprendenti. 
Clicca per leggere il Rapporto ANIASA-CENSIS 

 
Immatricolazioni auto: incremento a doppia cifra percentuale 
nel primo semestre 2015 

Sesto incremento consecutivo a doppia cifra per il mercato 
dell'auto in Italia. Secondo i dati pubblicati dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, a giugno le immatricolazioni hanno 
toccato quota 146.682 unità, segnando un più 14,4% rispetto allo 
stesso mese del 2014. Il primo semestre 2015 si chiude quindi 
con 872.951 registrazioni, a più 15,2%. 

A detenere la leadership sul mercato italiano con un + 28,5% è 
ancora FCA. Le performance del gruppo italo-americano sono 

state sostenute ancora una volta da Jeep, che ha visto le immatricolazioni mensili aumentare del 176,3%. In 
piazza d'onore Volkswagen con un 7,6%, seguita da Ford al 7,0%. 

In Europa (inclusi i Paesi dell’Efta) sono state immatricolate 1.413.911 vetture nuove, in crescita del 14,8% 
rispetto all’analogo mese dello scorso anno. Nei sei mesi, il bilancio è di 7.414.958 targhe, in crescita 

http://www.aniasa.it/
http://www.censis.it/
http://www.pmi.it/wp-content/uploads/2015/05/SintesiRapportoDEF.doc
http://www.mit.gov.it/mit/site.php
http://www.mit.gov.it/mit/site.php
https://it.wikipedia.org/wiki/Associazione_europea_di_libero_scambio


dell’8.2%.  Dei  30 mercati monitorati, solo Estonia, Austria, Finlandia e Lussemburgo hanno chiuso il primo 
semestre in territorio negativo. 

Segnali incoraggianti dunque per l’economia italiana, con l'indice dei prezzi al consumo tornato positivo e il 
graduale miglioramento del clima di fiducia di consumatori e imprese, che fanno sperare in un'ulteriore 
incremento delle vendite nei mesi a venire. 

Staremo a vedere ma nel frattempo godiamoci questo spiraglio di luce. 

 
One minute Manager 

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! 

Visualizza i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic di luglio 2015 cliccando qui >>> 

 

http://www.osservatoriofindomestic.it/osservatorio-mensile/index.html

