
 

 

NEWS APRILE 2013 

• storico news 

Mondolfo Ferro partner di prestigio di UCAV Ricambi 

Ancora novità in questo 2013 per tutti gli Associati del nostro Consorzio. 

UCAV Ricambi annovera, tra i suoi partner di prestigio, Mondolfo Ferro, 

leader mondiale nel settore delle auto attrezzature, specializzato nella 

produzione di smontagomme, equilibratrici ruote, ponti sollevatori, assetti 

ruote, banchi provafreni e sospensioni ed analizzatori gas di scarico. 

 

Il “know how” è la parola d’ordine di UCAV Ricambi, sempre alla ricerca 

di alti standard di qualità da offrire alla Clientela dei suoi Associati ed 

Affiliati che da questo mese possono contare sull’“aquila dalle ali 

spiegate”, l’immagine evocativa e caratterizzante del brand, fortemente rappresentativa del territorio di provenienza della 

Mondolfo Ferro ed espressione dello spirito più autentico e profondo della filosofia imprenditoriale dell’azienda 

marchigiana. Era il 1963 quando Mondolfo Ferro iniziava la sua attività di produzione nel settore dell’automotive, un 

anniversario importante dunque da festeggiare e celebrare adeguatamente. La società festeggerà il proprio 50° 

anniversario alla fine del mese di settembre, con un imponente “Open days” presso il proprio sito produttivo di Mondolfo, 

nella provincia di Pesaro-Urbino. Questa speciale iniziativa sarà riservata a tutta la Clientela che, in questi 50 anni, ha 

dato fiducia all’azienda marchigiana. Nel corso della recente Convention annuale il Direttore Vendite Italia, Pietro 

Lauritano, ha sottolineato all’intera forza vendita l’importanza di far parte integrante del Gruppo Industriale Nexion e il 

privilegio di rappresentare un’azienda ricca di storia e tradizione. Mondolfo Ferro ha annunciato grandi novità per la 

prossima edizione di Autopromotec, cui parteciperà con uno stand importante e presentando nuovi ed innovativi prodotti. 

 

Come sempre, dunque, far parte del Consorzio UCAV Ricambi conviene! 

Una borsa di studio per i 50 anni del gruppo Della Torre 

In occasione dei 50 anni di attività imprenditoriale, la famiglia Della Torre 

proprietaria delle concessionarie Audi Zentrum Varese e Centro Porsche 

Varese, entrambe appartenenti al Consorzio UCAV Ricambi ha deciso di 

istituire un incentivo universitario per uno studente che intraprenderà il 

corso di laurea in Ingegneria Gestionale alla LIUC - Università Cattaneo. 

 

Il concorso, che si chiuderà il prossimo 31 luglio, è intitolato al fondatore 

del gruppo varesino Giancarlo Della Torre. «È un’iniziativa che abbiamo 

voluto fare non solamente per ricordare il mezzo secolo di attività 

imprenditoriale della nostra famiglia, ma soprattutto per dare futuro ai giovani», spiegano Anna Letizia, Emanuele e 

Michele Della Torre promotori dell’iniziativa. 

La borsa di studio è indetta per gli iscritti al corso di laurea triennale e potrà essere rinnovata annualmente fino all’ultimo 

anno, nonché ai due successivi, fino al conseguimento della laurea magistrale in Ingegneria Gestionale. Questa 

decisione non è solamente il riconoscimento da parte di una famiglia di imprenditori all’azione di formazione della LIUC – 

Università Cattaneo, ma è anche un forte segnale che il mondo delle imprese dà ai giovani. Il “fare sistema” si traduce in 
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azioni concrete come questa, dove il territorio interviene in modo diretto nell’incentivare l’eccellenza e nel dare 

opportunità alle nuove generazioni. In questo caso, poi, la borsa di studio sarà indirizzata ad un corso di laurea, quello in 

Ingegneria, che si caratterizza per una domanda estremamente significativa da parte degli Operatori automotive. 

                                                              

Il bando completo è disponibile presso l’Ufficio Diritto allo Studio della LIUC e sul sito www.liuc.it. 

Dolce serata alla concessionaria Fratelli Cozzi con la Cake Design Night 

Si parla sovente, e non solo in politica, dell'importanza del ruolo della 

donna nella società, dei diritti femminili e di un nuovo welfare che 

alleggerisca, quotidianamente, la vita delle 30 milioni di donne che 

vivono, lavorano e amano in Italia. Ma in concreto? Quanta importanza si 

dà, ogni giorno, a ciò che interessa veramente alle donne? Pioniera, in 

questo senso, è l'esperienza dellaFratelli Cozzi di Legnano - da lungo 

tempo facente parte del Consorzio UCAV Ricambi - che da ormai cinque 

anni propone il progetto "Woman in Power", nato per dare visibilità 

all'universo femminile in tutte le sue sfaccettature. 

 

Domenica sera 7 aprile, ad esempio, la concessionaria ha ospitato la Cake Design Night, in collaborazione con l'azienda 

specializzata Modecor, una dolce serata a base di dimostrazioni ed esperimenti per imparare a decorare i dolci con i 

trucchi segreti dei professionisti. Un evento in sinergia con Isabel Colombo di BitterSweet Eventi e con Ivana Todeschini 

(Todeschini Fiori & Co.). Un happening incredibilmente “dolce”, che è stata trasmesso dalla web radio OkRadio e 

raccontato da due deejay d'eccezione: Mario Moroni ed Elisabetta Cozzi. 

"Siamo contentissimi di come si è sviluppata la serata! - spiega, entusiasta, Elisabetta Cozzi (Amministratore Delegato 

Fratelli Cozzi Spa) - perché non avevamo previsto la partecipazione di ben cento persone. Woman in Power è un modo 

un po' diverso per dare importanza e valore alle donne, tutte le donne, che ogni giorno si destreggiano tra famiglia e 

lavoro, forza d'animo e sensibilità. Spesso, il progetto prevede iniziative più "serie" e mirate, ma ci piace proporre anche 

serate per così dire più spensierate, proprio come quella di ieri che è finita... con le mani in pasta, in un momento di 

divertimento e socializzazione collettiva!" 

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 il Comunicato Stampa di Autopromotec che presenta la 4° edizione dell’International Automotive Aftermarket 

Meeting cliccando qui >>> 
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Davide Van De Sfroos diventa il "Cacciatore di Dischi" 

Dallo scorso lunedì 8 aprile alle 21.15 e per sei lunedì consecutivi (con 

replica le relative successive domeniche sempre alle 21.15), Davide Van 

De Sfroos, sulle frequenze della Rsi – Rete Uno, sarà “Il Cacciatore di 

Dischi” all’interno di un viaggio musicale lungo sei puntate, fatto di 

ricerca, di note e artisti che infondono passione e che diventano pagine di 

un libro che raccoglie storie da raccontare. Davide dialogherà con 

Gianluca Verga, gradito e appassionato ospite dei suoi pellegrinaggi 

notturni. Una miriade di voci e volti che regalerà atmosfere evocative, 

storie e personaggi e, soprattutto, grande musica. “Il Cacciatore di Dischi” 

ci regala gli ascolti insoliti di Davide Van De Sfroos offrendo l’opportunità unica di far conoscere brani e artisti che forse 

non tutti conoscono in un percorso che attraversa vari generi musicali: irish, rock, country, folk, cover e molto altro. 

L’appuntamento è dunque su Rete Uno (Rsi) a partire dall’8 aprile 2013 ogni lunedì alle 21.15. 

 

Sempre ad aprile, martedì 23, Davide Van De Sfroos sarà in concerto al Palazzo dei Congressi di Lugano con un tappa 

speciale del suo “Teritoritur”: si tratta di un omaggio al mito di Clay Regazzoni. Le canzoni di Davide animeranno una 

serata speciale e ricca di emozioni, i cui proventi saranno dedicati a progetti di ricerca per la paraplegia.  
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