
 
NEWS APRILE 2011 

UCAV Ricambi n. 1 nell'Autoriparazione: quando la 
tecnologia ti facilita la vita 

omunicazioni. 

Il Consorizio UCAV Ricambi ha già tutto quello su cui la tua 
auto può contare: know how e metodo prestato da un team di 
professionisti che operano attraverso una Rete composta da oltre 
seicento Officine e Carrozzerie selezionate che approvigionano ricambi 
originali da oltre 42 Aziende, tra Concessionarie Ufficiali ed altre operanti 
nella Vendita diretta e nel Post-Vendita. E oggi più che mai, poter 
contare sulla riparazione della propria autovettura in tempo reale è 
fondamentale: infatti UCAV si affida alla tecnologia da anni e minimizza 
le tempistiche di consegna degli ordini garantendo la distribuzione dei 
ette, 12 mesi l'anno e, a partire dal prossimo giugno, l'efficienza nel 

reperimento dei pezzi sarà ulteriormente migliorata grazie all'introduzione di un nuovo software che garantirà estrema 
efficienza nelle c

colli due volte al giorno, cinque giorni su s

Devi riparare il tuo autoveicolo e sei nella provincia di Varese? Affidati ad UCAV Ricambi! 
Clicca qui >>> 

Maggio ricco, mi ci ficco! 

Il mese di maggio di quest’anno, per noi Operatori dell’Automotive, sia della vendita diretta sia del Post-Vendita, è 
particolarmente importante. Due le occasioni di networking e di “aggiornamento” da non mancare: la nona edizione 
dell’Automotive Dealer Day (ADD) e la ventiquattresima di Autopromotec. Aree espositive, contenuti e numerose sinergie 
offriranno soluzioni innovative per migliorare le condizioni e gli strumenti di lavoro per controllare in maniera più efficace 
il business di molte Aziende che, come le nostre, necessitano di mettere a punto la propria visione e strategia in un 
periodo delicato come quello che stiamo attraversando negli ultimi tre anni. 

Automotive Dealer Day 2011: Verona regina dei workshop 
a tema 

Si svolgerà a Verona dal 10 al 12 maggio 2011 l’Automotive Dealer Day, 
l’appuntamento di riferimento per il business della commercializzazione 
ed assistenza di veicoli. Automotive Dealer Day è il contenitore per 
eccellenza di informazioni, strategie e strumenti per gli operatori della 
filiera Automotive. Tre giornate che, da 8 anni, rappresentano un 
investimento in termini di aggiornamento e relazioni dai ritorni tangibili. 
Sin dalla nascita, nel 2003, il Dealer Day si è dimostrato: 

• innovativo, poiché non esiste in tutta Europa un evento con queste caratteristiche e con queste dimensioni; 
• indipendente e capace di offrire punti di vista e contenuti utili e funzionali a Concessionari, Case 

Automobilistiche e alle altre Aziende del settore; 
• focalizzato e concentrato sulle tematiche rilevanti che influenzano le decisioni di business degli operatori. 

La formula di Automotive Dealer Day prevede un programma con numerosi convegni, relatori di spicco, nazionali ed 
esteri, su un ventaglio molto ampio di temi, unito ad un’area espositiva di oltre 7.000 mq con la presenza di oltre 80 
aziende operanti nella distribuzione automobilistica e numerose Case con i propri Brand Point. Insomma, un forum di 
incontro ai cui non mancare per mietere contatti utili, darsi visibilità e arricchire le proprie conoscenze. 

Per ulteriori dettagli, clicca qui >>>>> 

http://www.asconauto.it/links/ricerca-affiliati.aspx
http://www.dealerday.it/
http://www.autopromotec.it/it/evento.php
http://www.dealerday.it/
http://www.dealerday.it/
http://www.dealerday.it/
http://www.dealerday.it/it/presentazione.html


La Formula di Autopromotec 2011: la Bologna 
dell'Aftermarket 

La 24^ edizione biennale di Autopromotec, la più specializzata rassegna 
internazionale delle attrezzature e dell’Aftermarket automobilistico, si 
terrà nel Quartiere Fieristico di Bologna dal 25 al 29 maggio 2011. Gli 
organizzatori da sempre puntano a capitalizzare il patrimonio di 
specializzazione, rappresentatività e professionalità della rassegna che, 
grazie agli espositori sempre qualificati, ha tenuto il passo, in più di 
quarant’anni di storia, con la crescita tecnologica e professionale del 
settore Automotive. Autopromotec nasce e si sviluppa sulle esigenze 

degli espositori e dei visitatori, rappresentando un punto di riferimento internazionale per concrete opportunità di 
business. Numerosi eventi e iniziative completano la vitalità della rassegna. L’ultima edizione, ad esempio, ha ospitato il 
Futurmotive, nuovo concept sulla mobilità sostenibile del presente e del futuro. Appuntamento consolidato è l’EAAS 
(Simposio Europeo dell’Aftermarket Automotive), forum europeo e punto di incontro ideale per i decision makers. Non a 
caso Autopromotec è considerato, a ragione, un evento consolidato e in continua evoluzione: 
costante l’aumento del numero degli espositori, che nell’edizione 2009 ha raggiunto la cifra record di 1.443, il 32,4% dei 
quali stranieri, provenienti da 47 paesi, e 101.620 visitatori, 16.689 dei quali internazionali. 

Per ulteriori dettagli, clicca qui>>>>> 

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 AsConAuto Informa di Aprile 2011: La miniera dell’Accettazione >>>>> 

Leggi l’articolo di InterAutoNews n. 3/2011: i 25 consigli del Manager del secolo. Jack Welch spiega come gestire meglio 
l’azienda>>>>> 

Van de Sfroos in concerto a Varese 

La sua canzone è stata quella più ballabile, quella più simpatica e più 
armoniosa: è “Yanez” il brano che Davide Van de Sfroos ha presentato al 
Festival Sanremo 2011. Una semplicità e una qualità musicale che ha 
conquistato spettatori e critici. Un brano cantato in dialetto laghée che 
racconta dei pirati della Malesia che si godono la pensione sulla riviera 
romagnola. 
 “Yanez” di Davide Van De Sfroos racconta l’Italia nella sua accezione più 
genuina e totale: in dialetto comasco riesce ad affrontare temi che hanno 
contemporaneamente il sapore della quotidianità con una prospettiva 
sognante, allegra e allo stesso tempo malinconica. Sono versi e ritornelli 
densi di vita. Melodie che spaziano nei generi per un racconto che 

sembra uscito da uno stupendo romanzo. Davanti ad un bicchiere di buon vino ma con il cuore aperto a profonde 
riflessioni sull’esistenza, il tutto rigorosamente in salsa folk. Il suo folto pubblico, «attentissimo» e trans generazionale 
potrà prendere presto parte allo Yanez tour, che ha appena preso il via da Locarno e scenderà fino in Sardegna e in 
Sicilia per approdare, il 15 e 16 aprile, al Teatro Apollonio di Varese. 

Per visualizzare il sito Ufficiale di Davide Van de Sfroos, clicca qui >>>>> 

 

http://www.autopromotec.it/
http://www.autopromotec.it/
http://www.autopromotec.it/it/evento.php
http://www.ucavricambi.eu/doc/miniera-accettazione.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/InterAutoNews_marzo_2011.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/InterAutoNews_marzo_2011.pdf
http://www.melodicamente.com/2011/02/sanremo-2011-davide-van-de-sfroos-il-video-di-yanez/
http://www.davidevandesfroos.com/

