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Party UCAV: non vediamo l’ora. 

 Contiamo quante settimane, giorni, ore, minuti e secondi mancano! 

  

  

 

Venerdì sera, 16 giugno 2017, torna il Party UCAV, la grande festa del Consorzio              

varesino che rinverdirà il suo consolidato format pluriennale accogliendo Clienti e           

accompagnatori, Concessionari, Partner e Uomini di magazzino. Gli ingredienti         

della “ricetta” - che ha sempre portato un ottimo riscontro - non cambia:             

condivisione, allegria, compagnia, buon cibo e solidarietà ma, questa edizione, un           

po’ di pepe in più lo avrà! Sono state previste alcune importanti novità in grado di                

mutare sensibilmente, migliorandolo, il livello complessivo dell’hospitality,       

aumentandone qualità e funzionalità: 

  

 

 

1. la prima riguarda la location che cambia a favore di spazio e comodità. Dalla               

sede del Consorzio di Albizzate – già al limite per gli oltre 1.600 partecipanti del               

https://goo.gl/maps/vNTm2MQMtTn
https://goo.gl/maps/vNTm2MQMtTn


2016 - si passerà alla grande ed accogliente area feste di via Primo Maggio a               

Cassano Magnago, a circa 20 minuti di auto, al massimo, da Via Tarabara 

 

2. la seconda parla di lotteria: quest’ultima avrà un nuovo beneficiario in Padre             

Noè Cereda, missionario, e il suo “Madagascar, costruiamo un sogno”. 

 

 

Due cambiamenti molto importanti che consentiranno di migliorare un evento da           

sempre eccezionale, non solo per la gestione della sua logistica ma soprattutto            

per le finalità e i risultati che è in grado di perseguire a favore di ogni suo                 

partecipante. 

 

 

UCAV, con questo rinnovato happening, saluterà l’arrivo dell’estate concedendo         

tutto il respiro possibile a due fondamentali ambiti di sviluppo: la crescita ed il              

consolidamento del proprio network interno e la condivisione di valori e mission.            

Due aspetti che i Soci del Consorzio conoscono molto bene, per essere le             

condizioni necessarie a garantirsi la migliore qualità possibile da un punto di vista             

operativo e ad assicurarsi trend di fatturato costantemente all’incremento. 

Tutto ciò darà nuova linfa ad una energica motivazione delle persone di UCAV,             

essenziale per raggiungere traguardi sempre più performanti. 

 

 

“Per questo appuntamento, ormai un classico di stagione” - afferma Dario           

Campagna, Presidente del Consorzio UCAV Ricambi – “siamo fortemente motivati:          

per il Consiglio di Amministrazione, si tratta di realizzare l’evento più importante            

dell’anno. La nuova location ed un nuovo spirito etico, permetteranno di creare            

quell’atmosfera spensierata di familiarità e di amicizia ideale a promuovere il           

consolidamento delle conquiste raggiunte, ma soprattutto per fare fattore         

comune di esperienze e progetti in un contesto di business complesso e            

competitivo, a favore di coloro che saranno i protagonisti della Festa: cioè i             

Colleghi, Compagni di lavoro, Clienti, Autoriparatori, Top Performer, Soci del          

Consorzio, Magazzinieri, Partner e Sponsor”. 
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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. 

 

 

Visualizza la copertina di AsConAuto Informa, cliccando qui>>> 

Guarda il video del Party UCAV 2016, cliccando qui >>> 

Guarda il reportage fotografico del Party UCAV 2016, cliccando qui>>> 

 
  

  

2017: hot maggio per gli Operatori Automotive  

 

 

 
  
E come ogni anno dispari, ben due gli appuntamenti “caldi” a cui non mancare a               

maggio che, per chi opera nel Post Vendita, rappresenta da sempre il mese del              

networking e dell’aggiornamento professionale. Nell’agenda UCAV Ricambi questi        

appuntamenti di segnano sin dal termine degli eventi stessi e la partecipazione è             

assicurata: 

 

1. Automotive Dealer Day (ADD), in programma dal 16 al 18 maggio a Verona. Il               

programma è come sempre stimolante e fitto e vi invitiamo a leggerlo perché, tra              
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masterclass e workshop in contemporanea, siamo sicuri che vorreste sdoppiarvi e           

seguirli tutti. Argomento centrale di questa edizione sarà la crescente attenzione           

per il Post Vendita. Più di settanta Relatori d’eccezione tra cui il Presidente di              

AsConAuto, Fabrizio Guidi, che mercoledì 17 maggio alle 11:30 alle 12:30, metterà            

a disposizione il know how dell’Associazione Concorzi Concessionari Auto di cui           

UCAV fa parte, all’interno del convegno titolato: 

“I CONCESSIONARI COME TITOLARI DEI PROPRI SERVIZI: ESPERIENZE A         

CONFRONTO”. Spicca tra gli Opinion Leader, un outsider come Vittorio Sgarbi, che            

garantirà una notevole eterogeneità degli argomenti. 

2. Autopromotec, dal 23 al 28 maggio a Bologna, la 27 Biennnale Internazionale              

dell’Aftermarket e delle Attrezzature nel mondo dell’auto aprirà i battenti e UCAV            

Ricambi vi aspetta per un caffè e due chiacchiere per parlare di presente e              

soprattutto di progetti futuri. Non mancate quindi di fare un pit stop allo stand              

AsConAuto (Pad. 30, Stand B 24)! 

  

 

 

Cresce la voglia di vacanza? Con UCAV In Tour la meta è sicura!  
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Sale la temperatura esterna, si allungano le giornate, l’aria è frizzantina come la             

nostra voglia di staccare dalla routine quotidiana per concederci un momento di            

evasione. Voglia di essere lontani, alla scoperta di nuove mete, di usi e costumi              

locali, di sapori nuovi per il nostro palato con accanto la persona a noi più cara e                 

un gruppo di amici con cui condividere questa esperienza. Sempre più difficile            

concedersi questo lusso ma, con UCAV Ricambi è possibile! 

 

 

Un desiderio trasformato in realtà per ben 14 i titolari delle Aziende del circuito              

UCAV Ricambi che si sono classificate al primo posto del Concorso “Ucav In Tour”              

che premia la fedeltà degli Autoriparatori. 

Per loro, valigie quasi pronte e volo prenotato con destinazione Atene. Un            

weekend lungo, una full immersion tra l’Acropoli e i siti archeologici che chiude             

l’edizione 2016 del concorso e inaugura quella 2017 che ha già le destinazioni             

della due tappe: Bucarest, la capitale della Romania nel mese di ottobre e il              

kenya, in Africa, nel marzo del 2018! 

 

 

Quindi non preoccupatevi per le prossime vacanze: il viaggio lo sta già            

organizzando il Presidente di UCAV Ricambi, Dario Campagna! A voi tocca solo il             

compito di raccogliere punti per scalare la classifica del primo semestre 2017 e             

svettare sulle altre Carrozzerie e Officine e assicurarvi di essere in testa a fine              

giugno. Per raccogliere punti e salire in classifica si possono utilizzare anche gli             

acquisti presso i nostri Partner. 

Quindi ora affrettatevi: comprate, comprate ricambi originali nel circuito UCAV          

Ricambi e ricordate che… Le cartoline è meglio mandarle che riceverle! 

 

 

Vuoi anche tu partecipare e vincere un viaggio? Clicca qui per gli approfondimenti             

>>> 

Visualizza la copertina di AsConAuto Informa, cliccando qui>>> 
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 Il settore della componentistica? 

 Uno dei più vivaci della Filiera Automotive nazionale! 

 

  

Grattacielo Intesa Sanpaolo, Torino, 7     

aprile 2017: una location dal profilo      

molto “alto”, quella dove il Gruppo      

Componentistica di ANFIA ha tenuto il      

convegno "Scenari internazionali nel    

settore automotive". 

 

 

Un evento che ha stimolato il confronto       

tra le Aziende e gli Stakeholders e       

offerto nuovi spunti sui trend evolutivi      

del settore a chiusura dell’esercizio     

2016, un anno che ha visto il comparto        

della componentistica tra i più attivi e       

propositivi. 

 

 

“La componentistica italiana, comparto che in Italia conta circa 2.000 imprese e            

136.000 addetti, per un fatturato annuale di circa 39 miliardi di Euro, nel 2016 ha               

visto salire il valore delle esportazioni a 19,97 miliardi di Euro (+0,3% rispetto al              

2015), con un saldo della bilancia commerciale attivo per 5,5 miliardi” – ha             

dichiarato Giuseppe Barile, Presidente del Gruppo Componenti ANFIA. 

 

http://www.anfia.it/
http://www.anfia.it/


 

Dal 1912 l’ANFIA, Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, come,         

Trade Association, svolge il ruolo di portavoce delle aziende italiane che operano            

ai massimi livelli nei settori della costruzione, trasformazione ed equipaggiamento          

degli autoveicoli per il trasporto individuale e collettivo di persone e di merci. Nel              

suo ruolo di Associazione di categoria, ANFIA rappresenta un driver relazionale           

strategico tra l’industria autoveicolistica e il contesto politico-istituzionale,        

italiano e internazionale. Strutturata in 3 Gruppi merceologici - Componenti;          

Carrozzieri e Progettisti; Costruttori – e con 260 Aziende associate, ANFIA è tra le              

maggiori Associazioni di categoria che fanno parte di CONFINDUSTRIA. 

 

 

Guarda il reportage dell’ANSA, cliccando qui >>> 

Leggi il comunicato stampa ANFIA, cliccando qui >>> 
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 Mercato Auto: segnali positivi ma… Quando vedremo la luce fuori dal tunnel? 

 

 

 

Marzo 2017: grande il risultato del per il mercato automobilistico italiano. Le            

vetture immatricolate sono state 226.163 con una crescita del 18,16% rispetto a            

marzo 2016 - che pure all’epoca - aveva già fatto registrare un risultato davvero              

eccellente con un +18,02%. 

Sebbene nel marzo 2017, vi sia stata una giornata lavorativa in più rispetto allo              

stesso mese del 2016, il risultato è comunque molto importante. Con questo            

mese, pure il consuntivo del primo trimestre 2017 si chiude molto positivamente            

con 582.465 immatricolazioni pari ad un incremento dell’11,93%. Una percentuale          

che, se dovesse mantenersi più o meno tale per i prossimi 9 mesi, porterebbe il               

2017 a chiudere il suo consuntivo con 2.043.000 immatricolazioni. 

I volani che in questo momento stanno sostenendo questo buon andamento sono            

da ricondursi soprattutto al lancio di nuovi modelli e alle recenti promozioni delle             

Case Automobilistiche che hanno un impatto diretto e positivo anche sul costo di             

acquisto delle autovetture. 

http://www.varesenews.it/2017/03/architettura-arte-e-design-marcello-morandini-al-museo-maga/600453/
http://www.varesenews.it/2017/03/architettura-arte-e-design-marcello-morandini-al-museo-maga/600453/


Di contro, il principale fattore che impedisce una ulteriore e più rassicurante            

crescita è invece il quadro economico generale, che risulta ancora          

insoddisfacente. 

 

 

Delineata così in estrema sintesi la situazione, sorge spontanea la domanda di            

come possa il mercato continuare a crescere per il terzo anno consecutivo con             

tassi a due cifre mentre la ripresa dell’economia risulta asfittica e           

particolarmente debole. 

La ragione principale, si ritiene, sta nel fatto che esiste ancora un forte serbatoio              

di domanda di sostituzione rinviata durante la crisi e che, in presenza di             

prospettive moderatamente positive per l’economia, gli italiani attingono ai loro          

risparmi e al credito per sostituire le loro autovetture più vecchie. 

Ciò è confermato anche dal mercato dell’usato che è tornato ai livelli ante-crisi,             

crescendo a marzo 2017, con un deciso +11,3% attestandosi su valori assoluti            

analoghi a quelli raggiunti nel 2006. 

Vuol dire che per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute ben 138              

usate nel mese di marzo 2017 e 144 nel primo trimestre dell’anno. 

 

Ulteriori approfondimenti? 

• InterAutoNews, clicca qui >>> 

• Federauto, clicca qui >>> 

• L’Osservatorio Findomestic, clicca qui >>>  
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