
 
 

NEWS APRILE 2012 

Importante partnership con Venanzieffe… un valore aggiunto per i Soci e gli Affiliati UCAV a 
salvaguardia dell'ambiente 

UCAV Ricambi non smette mai di offrire imperdibili vantaggi ai propri Associati e Affiliati 
ed è proprio in quest’ottica che si inserisce la partnership conVenanzieffe, importante 
società che si occupa della gestione di rifiuti speciali, pericolosi e non, in tutti i suoi 
aspetti: dallo smaltimento al recupero di oli esausti, batterie, filtri olio e gasolio usati, 
emulsioni oleose, pulizie e demolizioni cisterne con smaltimento fondame. Cinque sono 
generalmente le fasi operative della Venanzieffe: 

L’accordo con UCAV, in vigore dal 1° marzo 2012, prevede però un ulteriore e 
significativo valore aggiunto: i Soci e gli Autoriparatori facenti parte del Consorzio che avranno la necessità di smaltire le batterie 
esauste potranno beneficiare anche di un contributo economico. Scopri come contattando direttamente Venanzieffe al numero 0331.49951. 

Se fai parte della filiera Automotive e hai il desiderio di entrare nel 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… perché far parte di UCAV 
Ricambi premia! 

taggi offerti da UCAV Ricambi continuano I van

Oltre a quella con Venanzieffe, il Presidente di UCAV Ricambi, Dario Campagna, è 
promotore di altre due importanti partnership con alcune realtà strategiche per il 
Consorzio, per gli Associati e per i loro Clienti:Frontestrada e Mobisat.  
 
La prima è un portale internet interamente dedicato alla “movimentazione”. L’idea nasce 
dall’intuizione di raggruppare in un unico sito tutti gli articoli e accessori legati a sette 
categorie di prodotto: auto, moto, carrelli elevatori, movimentazione terra, veicoli agricoli, 
veicoli commerciali e cicli. Due le opzioni di ricerca: veicoli e accessori. Una volta 
visualizzato l’articolo si evidenziano il contatto o i riferimenti del venditore. Spiega Fulvio 
Ciapparelli, ideatore del progetto: “Noi moltiplichiamo per sette le ricerche, evitando 

passaggi e ricerche da un sito a un altro. Offriamo il massimo della visibilità al singolo prodotto, che si tratti di un’auto nuova o usata, di una 
macchina agricola o di una ruspa”. 

L’essenza della seconda partnership è racchiusa in poche parole: “Dove vuoi, quando vuoi! E, soprattutto, senza costi fissi mensili o annuali”. 
Oggetto della convenzione tra UCAV Ricambi e MnM Srl che riserva sconti molto forti ai Soci del Consorzio varesino, sono i localizzatori e 
antifurti satellitariMobisat, “Il target di riferimento - spiega l’Amministratore Delegato Sebastiano Orfeo - è il Concessionario, in quanto la vendita 
di un antifurto satellitare è strategica proprio al momento dell’acquisto di un’auto nuova. Ma proponiamo Mobisat anche alle Autofficine”. E al 
privato? Oltre agli antifurti, i localizzatori personali. 

Due accordi quelli con Frontestrada e Mobisat all’insegna non solo del risparmio ma addirittura del guadagno: far parte del Consorzio UCAV 
Ricambi conviene! 
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Aumenta la spesa per riparazioni e interventi di manutenzione 

Auto sempre più anziane con meno manutenzione e tanti piccoli guai. In tempi di crisi 
cambiare la vettura sta diventando un tabù per la maggior parte degli italiani. Un dato 
vale più di mille parole: nel 2011, secondo l'osservatorio Autopromotec la spesa per 
riparazioni e interventi ha superato i 30 miliardi di euro, il 2,7% in più dell'anno 
precedente. Mentre le vendite di nuovi modelli continuano a registrare un’inesorabile 
discesa. 

Ma il quadro è molto più articolato di quello rappresentato dai numeri dell'osservatorio, 
perché il giro d'affari legato ai ricambi è fortemente influenzato da almeno tre fattori: 
l'aumento del prezzo dei componenti, il boom delle «gomme invernali» e l'impatto delle 

flotte aziendali. In realtà il numero di interventi nelle Officine si è ridotto e sono sempre di più quelli che decidono di rimandare il tagliando o un 
intervento di routine, percorrendo fino a oltre 25 mila chilometri prima di un “pit stop” e, secondo le previsioni, si arriverà a quota 30 mila, che vuol 
dire rivolgersi all’Assistenza in media una volta ogni due anni. 

In Italia, come altri Paesi europei, la percorrenza media delle auto è scesa a 13 mila chilometri. E per il 2015 è attesa un'ulteriore riduzione 
attorno ai 10 -11 mila chilometri. Una diminuzione dovuta in parte ai prezzi record del carburante, ma anche all'aumento dei costi di gestione. 

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 “Distribuzione e convergenze… parallele?” di Emilio Perri pubblicato il 2 aprile 2012 suautomotivespace.it >>> 

Titanic: era di Arcisate, uno dei sopravvissuti alla tragedia di cui ricorre il Centenario 

A cent’anni dalla tragedia del Titanic, Arcisate (una cittadina in provincia di Varese) 
ricorda il suo cittadinoEmilio Portaluppi. L’artista della Valceresio aveva trent'anni, la 
fama di scultore di pregio e una vita già avventurosa, quando s'imbarcò sul Titanic a 
Cherbourg, il 10 aprile 1912, un secolo fa. Solo cinque giorni dopo si ritrovò nelle acque 
gelide dell'Atlantico, sopravvivendo al naufragio e fu uno dei tre italiani che – negli anni 
successivi - poté raccontare la sua vicenda ad amici e parenti. Emilio era solito narrare 
di essere andato a letto presto, la sera di domenica 14 aprile, svegliandosi ore di 
soprassalto a causa di un grande rombo: la terribile collisione con l'iceberg. Su cosa 
accadde dopo, ci sono varie versioni: forse si buttò in mare dalla campata della nave, 
forse riuscì a salire su una scialuppa in modo fortunoso. Poco importa, fatto sta che fu 

tra i 704 naufraghi salvati dal transatlantico Carpathia: negli archivi dell'immigrazione di Ellis Island compare proprio tra i passeggeri sbarcati a 
New York il 18 aprile 1912. 

Morì nel 1974 ad Arcisate, dove ancora oggi vivono i suoi discendenti. 
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