
 

 

NEWS APRILE 2014 

AsConAuto Informa Edizione Locale UCAV Ricambi 

 

Gli Associati UCAV Ricambi ben posizionati nella classifica di 

Automotive Dealer Report 4° edizione 

Visibilmente soddisfatto, il Presidente Dario Campagnaevidenzia la 

presenza di tre Soci UCAV Ricambi all’interno della quarta 

edizione dell’Automotive Dealer Report - magazine a numero unico con 

l’analisi dei bilanci dei concessionari, classificati per dimensioni e per 

risultato - presentato lo scorso 13 marzo a Milano, nel corso del 

Convegno promosso da Anticrisi Day-ONLUS dal titolo “Dealer Monitor”: 

 

 G&G Paglini Spa (Renault e Dacia) 

 Wendecar Spa (Audi) 

 Delcar Spa (Porsche) 

Giorgio Paglini, titolare di G&G Paglini di Olgiate Olona (VA), ha puntato ad investire durante la crisi aprendo una 

nuova ed unica sede a Castellanza dove verrà raggruppato il commerciale e il post-vendita migliorando anche 

l’organizzazione interna. La sede unica è un progetto di lunga data, che suggella un percorso di 50 anni a fianco di 

Renault, con cui c’è sempre stata grande intesa. 

Anna Letizia Della Torre, a capo di Wendecar-Audi Zentrum Varese (con lei il fratello Michele che segue il Service, 

mentre il maggiore dei Della Torre, Emanuele, si occupa di Delcar-Centro Porsche Varese), sostiene da sempre che 

gestire un’azienda significa impegnarsi per mantenerla sana, tenendo sotto controllo costi e ricavi, attuare politiche 

commerciali aggressive in termini di servizio e non di sconto, fidelizzare il Cliente con un’offerta che deve essere legata 

non ‘solo’ alla vendita ma alla consulenza, incrementare il giro di lavoro con gli Autoriparatori. 

Ad accomunare i tre Dealer non sono gli ottimi risultati di bilancio conseguiti ma anche la partnership con UCAV 

Ricambi, una realtà che ha saputo tenere il passo permettendo una crescita costante e continua, garantendo un sistema 

di distribuzione ineguagliabile. 

Se operi nell’Automotive e vuoi far parte di un gruppo di lavoro stimolante e redditizio, sei pronto per conoscere meglio 

la realtà del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato 

quanto prima per gli approfondimenti. 

  

http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://www.italiabilanci.com/automotive-dealer-report.html
http://www.anticrisiday.it/sito/onlus/
http://www.anticrisiday.it/comunicazione/comunicati/140228-index.html
http://www.paglini.it/
http://www.dealers.it.porsche.com/chi_siamo_new.php/provincia=Varese/id=36/id_lingua=1
http://www.dealers.it.porsche.com/chi_siamo_new.php/provincia=Varese/id=36/id_lingua=1
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=chi-siamo
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=chi-siamo
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=associati
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


InterAutoNews: compleanno d’argento. 25 anni di storia ed informazione automotive 

InterAutoNews è stato, sin dal momento della sua creazione, un punto di 

riferimento essenziale per tutti gli operatori e gli appassionati del Settore 

Auto. La chiave del suo pluri-ventennale successo è da sempre l’alto 

livello di professionalità ed il rigore dei contenuti. Il merito della 

Redazione e del Direttore Tommaso Tommasi è stato quello di farne una 

rivista attesa con interesse, ogni mese e per 25 anni. Periodico unico nel 

suo genere ha saputo mantenere intatto il proprio valore aggiunto anche 

nei momenti difficili per il mondo dell’Automotive. Le informazioni e le 

statistiche di vendita, precise ed affidabili, forniscono un quadro puntuale 

e prezioso per tutti gli addetti della filiera. Approfondimenti sempre più numerosi, un’ottica internazionale, analisi lucide e 

dati accurati, insomma un servizio di livello assoluto per gli addetti ai lavori. 

 

“Sin dagli albori di InterAutoNews – afferma Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi – ho avuto modo di 

apprezzarne i preziosi contenuti e, successivamente, seguirne la crescita che ha accompagnato – tra momenti di gloria e 

difficoltà – tutti gli operatori del settore automobilistico, sino al traguardo del suo 25° compleanno. Un grazie ed affettuosi 

auguri ad InterAutoNews ed al suo fondatore e direttore, Tommaso Tommasi”. 

Clicca qui >>> per vedere la prima pagina del numero 3/2014 di InterAutoNews con la dichiarazione di Dario Campagna 

 

 

Terreni Elsauto: grande successo per il Road Show Project 

La concessionaria Terreni Elsauto, associata del Consorzio UCAV 

Ricambi, sempre attenta ai giovani e allo sport, sponsorizza e 

sostiene l'A.S. Varese 1910, proponendo una serie di servizi e vantaggi 

riservati a tutti coloro che si aderiranno all’ambizioso progetto 'Road 

Show Project' illustrato - alla presenza di una delegazione della prima 

squadra del Campionato di Serie B - lo scorso 26 marzo, presso la Villa 

Porro Pirelli a Induno Olona (VA). 

Il Road Show è un programma che prevede la valorizzazione sia della 

parte sportiva sia dell’area commerciale dell’A.S. Varese 1910. In primo luogo puntando ad aumentare le aff iliazioni di 

squadre dilettantistiche al Settore Giovanile, per alimentare il vivaio e fornendo agli attuali e futuri associati una 

collaborazione concreta con un forte supporto tecnico. Dal punto di vista strettamente economico, il progetto permette di 

mettere in contatto gli sponsor di Varese 1910 con le affiliate, creando reciproche opportunità di business. 

Tutte le società sportive partecipanti, interessate ed entusiaste, hanno aderito all’idea, realizzando un nuovo corso per la 

Scuola Calcio: “Il nostro obiettivo è migliorare la presenza e valorizzare i giovani del nostro territorio: essere 

all’avanguardia per fare in modo che le organizzazioni traggano benefici e aumentino il livello complessivo della qualità 

tecnica dei ragazzi senza tralasciare la crescita umana degli atleti, che per noi è fondamentale” afferma Alessandro 

Andreini, direttore generale del Settore Giovanile e della Scuola Calcio. 

  

http://www.interautonews.it/
http://www.anticrisiday.it/sito/tommaso-tommasi/
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/doc/25_interautonews_campagna.pdf
http://www.terrenielsauto.it/
http://www.varese1910.it/
http://www.varesesport.com/2014/road-show-a-s-varese-1910-guarda-il-video/
http://www.varesesport.com/2014/road-show-a-s-varese-1910-guarda-il-video/
http://www.iaa.de/en/


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! 

Leggi l’articolo sul numero 3/2014 di InterAutoNews dal titolo “La distribuzione auto è già entrata nel futuro, con una 

richiesta di cambiamento non più rinviabile” di Marco A. Grilli cliccando qui >>> 

Missione Mobilità 7 aprile 2014 

Riaprire il dialogo tra la filiera delle 2 e 4 ruote e il governo, dopo 

l’inconcludente esperienza della Consulta dell’auto; stimolare un serio 

dibattito sul presente e sul futuro dell’Automotive; illustrare, attraverso 

approfondite analisi, i principali trend che stanno modificando le 

dinamiche del settore 2 e 4 ruote; risvegliare la passione da sempre 

legata a filo doppio alla guida di auto e moto. Sono questi i principali 

obiettivi della nuova tappa di Missione Mobilità, l’evento promosso 

da Amoer — associazione per una mobilità equa e responsabile — lo 

scorso 7 aprile a Milano. Reduce dalle tre positive esperienze degli scorsi 

anni (a Torino, Roma e Milano), il progetto è tornato nella capitale economico-finanziaria del Paese con una giornata 

ricca di incontri che hanno visto un aperto confronto tra istituzioni, imprenditori, giornalisti, esperti del mondo scientifico e 

universitario, rappresentanti della filiera e appassionati dei motori su argomenti dedicati al settore. 

 

Protagoniste dell’incontro sono state le provocazioni e le idee portate avanti dalla task force Amoer che durante l’intera 

durata dei lavori ha sollecitato i diversi invitati che si sono alternati sul palco avanzando le “proposte per reagire alla 

crisi”. 

 

L’appuntamento si è concluso con un talk show moderato da Klaus Davi nel corso del quale gli ospiti-relatori sono stati 

chiamati a promuovere uno spot per l’automotive sul tema “Motori: la passione prima di tutto”, idee e provocazioni per 

rilanciare immagine e passione per la mobilità. 

 

http://www.ucavricambi.eu/doc/aprile_2014_oneminutemanager.PDF
http://www.missionemobilita.it/
http://www.amoer.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Klaus_Davi
http://www.umbertotozzi.com/

