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Save the Date: il 17 giugno 2016 torna l’UCAV Party! 

La notizia era nell’aria da un po’ e in molti l’aspettavano… 

riconfermata la festa per eccellenza: l’UCAV Party! L’annuncio 

ufficiale arriva direttamente dal Presidente del Consorzio 

Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord, Dario 

Campagna, promotore della kermesse che, venerdì 17 giugno 

2016, verrà animata da Soci, Magazzinieri, Partner, Sponsor e 

oltre seicento Autoriparatori.  

L’intento della quarta edizione dell’attesissimo happening  - che 

si articolerà in una lunga serata presso la sede del Consorzio 

varesino, in Via Tarabara 8 ad Albizzzate (VA) - è quello di 

ritrovarsi nuovamente tutti insieme, in un contesto informale e condividere i risultati di esercizio. Una 

serata all’insegna della spensieratezza e dell’aggregazione, senza distinzione di ruoli, concepita per 

ricaricare le batterie con ottima musica dal vivo, cibo del territorio e “fiumi” di birra. 

Ancora una volta madrina d’eccezione della serata sarà l’Associazione C.A.O.S. (di cui Dario Campagna è 

Socio fondatore e Vice Presidente), con una ricchissima lotteria che metterà in palio sostanziosi premi, 

offerti dai Partner del Consorzio, e il cui ricavato andrà a finanziare diverse attività di volontariato. 

Se anche tu appartieni alla filiera automotive e non vuoi assolutamente perderti una delle feste più attese 

sul territorio varesino, chiedi informazioni compilando il modulo di cui al link >>> per entrare a far parte del 

Consorzio e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Presentazione VI Edizione Automotive Dealer Report: UCAV 

Ricambi c’è! 

12 aprile 2016: questa la data della presentazione della VI 

Edizione dell’Automotive Dealer Report (ADR) - il magazine a 

numero unico con lo studio dei bilanci dei Concessionari, ordinati 

per dimensioni e per performance, edito da Italia Bilanci, la 

società di analisi che ha fatto dell’informazione economica e del 

governo d’impresa il suo core business – che si svolgerà presso 

il  Gruppo Bossoni SpA.  

Automotive Dealer Report, mai come in questa pubblicazione, 

rappresenta la completa e dettagliata overview della 

distribuzione auto, innanzitutto dando la parola ai Protagonisti 

con anche il contributo di quattro prestigiosi Gruppi: Autotorino, 

biAuto, Barchetti e Bossoni. Dalle Dealership al punto di vista di 

esperti della Filiera Automobilistica come Aurelio Nervo, 
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Presidente di ANFIA, Alessandro Salimbeni, Aftersales Director di BMW Group Italia, e Benito De Filippis, 

Direttore Post Vendita di Mercedes-Benz Italia. 

Un’occasione di networking e informazione importante, quindi, guidato dalle riflessioni di Fausto Antinucci, 

ideatore dell’ADR, e dai numerosi co-autori che saranno presenti all’incontro su invito. Un meeting - 

promosso da Anticrisi Day ONLUS, con il supporto di Findomestic e Mobil 1 - per ragionare su dati oggettivi 

relativi la situazione di mercato dei Dealer, al quale sono attesi oltre 80 Professionisti delle “quattro ruote”, 

tra cui anche Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi, che sarà presente anche in qualità di relatore 

per esporre le modalità di partecipazione alla seconda edizione del concorso indetto da AsConAuto in 

memoria di Cesare Soresina. 

 

AUTOREX con Gazzetta dello Sport al Summer Camp 2016 

AUTOREX si tinge di rosa: anche quest’anno, infatti, la 

concessionaria ha deciso di rinnovare la partnership con La 

Gazzetta dello Sport in qualità di partner tecnico dei Summer 

Camp 2016.  

Organizzati dal noto quotidiano sportivo - in collaborazione con 

Sport & School -, AUTOREX ha voluto confermare il suo 

contributo per appoggiare fattivamente un’iniziativa che sin dal 

1985 permette ai giovani dai 6 ai 19 anni di vivere un’esperienza 

indimenticabile all’insegna dello sport e dell’amicizia. 

Due valori in cui crede fortemente anche il Concessionario - operativo sin dal 1963 a Olgiate Olona e a Sesto 

Calende - che vanta un’esperienza nel settore automobilistico di oltre 50 anni. Un’impresa familiare che ha 

saputo affermarsi proprio grazie a un’amministrazione aziendale fatta non solo con la mente ma anche con 

il cuore: attenzione, cura, competenza, professionalità e passione sono queste le parole chiave su cui si 

basa il lavoro del Team della dealership varesina! 

Un credo comune a UCAV Ricambi, a cui, non a caso, AUTOREX è Associato, poiché consapevole che per 

rimanere al Top è necessario anche poter contare su Partner efficaci ed efficienti e avvalersi della 

precisione e cura che solo il Consorzio Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord garantisce.  

Entra anche tu a far parte del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulo 

cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

C.A.O.S. e i suoi volontari a supporto dell’Ospedale San Giuseppe di Milano 

Sin dalla sua fondazione, nel 2003, C.A.O.S. (Centro Ascolto 

Operate al Seno ONLUS) - del quale è Vice Presidente Dario 

Campagna -, ha fatto del “saper ascoltare” la sua mission, dando 

vita a un centro di ascolto capace di accompagnare, con 

sensibilità e passione, le donne durante il percorso terapeutico, 

promuovendo un approccio medico scientifico e  psico-sociale 

insieme.  
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L’Associazione si pone, infatti, come interlocutore privilegiato in grado di:  

- incentivare le strutture sanitarie ad un ottica di cura dove il paziente sia al centro dei percorsi terapeutici 

- sostenere la ricerca clinica, dove la relazione e l’energia creativa siano parte integrante dell’osservazione 

- promuovere percorsi capaci di innescare nelle donne che si ammalano momenti di trasformazione e di 

autonomia decisionale 

- dare voce ai bisogni delle pazienti, affinché la pratica clinica si basi su di essi e non viceversa 

- offrire un contributo di risorse umane, finanziarie, professionali ed intellettuali alle organizzazioni 

sanitarie con particolare attenzione al sostegno della ricerca. 

Parola d’ordine, dunque, è multidisciplinarità, punto di forza di centri d’eccellenza come  la Breast Unit 

dell’Ospedale MultiMedica a Castellanza - con la quale C.A.O.S. collabora da anni - e l’Ospedale San 

Giuseppe di Milano. Una collaborazione nata di recente quest’ultima e di grande importanza per continuare 

a promuovere un approccio collegiale  e sinergico alla malattia di modo che il percorso di cura sia al tempo 

stesso espressione di libertà, ricerca, scambio di conoscenze, considerazione della persona, formazione e 

solidarietà. 

Destina il tuo 5x1000 al Centro Ascolto Operate al Seno! Farlo è semplicissimo: basta apporre la propria 

firma e scrivere il numero del codice fiscale di C.A.O.S. (C.F. 95051260123) all’interno dell’apposito spazio 

della dichiarazione dei redditi. 

Ricorda: “… bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante…”  

(F. W. Nietzsche). 

 


