
 
 

Delcar, una passione targata Porsche  

ltima 
competizione. 

er ulteriori approfondimenti cliccare a seguire: 

Orgoglio sportivo? Certamente, come rimanerne immuni, specie 
quando un’azienda del nostro Network si guadagna il primo 
gradino di un podio? La storica Concessionaria di Varese 
Delcar, che dal 1963 opera sul territorio trattando prestigiosi 
marchi come Porsche e Audi, distribuita anche dall’altra 
Concessionaria di famiglia, nata nel 1993, Wendecar (anch’essa 
facente parte di UCAV Ricambi), ha festeggiato lo scorso 
ottobre la terza vittoria consecutiva di Ebimotors-Centro 
Porsche Varese alla Porsche Carrera Cup. Il successo della 
gara è stato merito del pilota Alessandro Balzan e ha riempito di 
gioia e soddisfazione Emanuele, Letizia e Michele Della Torre, 

titolari di Delcar e di Wendecar, azienda storica nel mondo delle corse a cui Delcar ha fornito la vettura per questa u

P 
AsConAuto Informa Edizione Locale Milano / Varese Dicembre 2010, cliccare qui >>>>>> 
Porsche Carrera Cup 2010 >>>>>>   
Delcar Centro Porsche Varese >>>>>> 

 

Metti i Ricambi Originali sotto l'albero: servizio di consegna UCAV garantita durante le festività!  

Il Natale è ormai alle porte e tutti noi ci prepariamo ad affrontare questo 
gioioso periodo dell’anno che per certi versi può rivelarsi faticoso e 
stressante. Il Team della logistica del nostro Consorzio garantisce anche 
in questo periodo clou dell’anno la sua proverbiale puntualità nei servizi. I 
furgoni UCAV, vestiti a nuovo, coreograferanno le strade del Consorzio 
varesino addobbate a festa, noncuranti dell’immancabile congestione di 
traffico, giungendo presso le nostre Officine ed Autoriparatori on time, 
come sempre. UCAV Ricambi: assistenza non-stop in qualsiasi giorno 
dell’anno! 

Visualizza la nuova livrea dei furgoni UCAV Ricambi >>>>> 

I Clienti dei ricambi originali sono un "bene prezioso da preservare": la Rete UCAV al loro 
fianco, anche nei momenti difficili! 

ressi.  

La contingenza continua a “strozzare” i Consumatori e le Imprese. Tempi 
duri anche per i Consorzi di AsConAuto, l’Associazione di cui fa parte 
UCAV Ricambi che, a tutela delle Imprese facenti parte della propria 
Rete, ha stilato un accordo strategico con un noto Studio legale 
bolognese, che offrirà un prezioso contributo specialistico a supporto dei 
punti vendita della nostra Rete a salvaguardia della loro preziosa routine 
incassi mediando, contestualmente, con il recupero degli insoluti dei 
Clienti, agevolandoli così nel rientro a saldo dei debiti preg

 

http://www.ucavricambi.eu/doc/Varese_42.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/Varese_42.pdf
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_carreracup/index.html
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_delcar/index.html
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_furgoni/index.html


 

Giuseppe Guzzardi: non solo Direttore di AsConAuto Informa 

Giuseppe Guzzardi è l’esperto giornalista di economia, 
specializzato nelle filiere automotive, logistica & trasporto a cui 
AsConAuto, l’Associazione di cui fa parte il nostro Consorzio, ha 
affidato il proprio strumento di informazione sin dal suo esordio, 
nel 2003. Guzzardi è fondamentalmente un “comunicatore” a 
tutto tondo e, grazie alla sua preziosa Direzione, AsConAuto 

Informa, negli anni, ha raggiunto un livello di autorevolezza alla stregua di note riviste specializzate vendute nelle 
edicole! Expertise le sue da cui Fiera Milano attinge da due anni, affidandogli la cura dei contenuti degli Stati Generali e 
la moderazione delle tavole rotonde di Traspotec2.0, il Salone dell’auto trasporto, della logistica e dell’innovazione 
tecnologica. Il 19 novembre scorso, il nostro Direttore, ha curato il programma dedicato a due convegni-confronto tra 
addetti ai lavori e Istituzioni che hanno cercato approfonditamente nuovi sbocchi e possibilità di risanamento del settore 
logistico e dei trasporti. La prima sessione dei lavori è stata dedicata alla logistica e intitolata “La politica dei trasporti per 
la ripresa economica del Paese: il piano della logistica è il futuro?”. La seconda sessione, è stata invece destinata agli 
“Stati Generali dell’Autotrasporto”, ove Giuseppe Guzzardi ha moderato il meeting in qualità di Direttore di Vie&Trasporti, 
la testata leader e principale riferimento di chi opera nel mondo dei trasporti e nella movimentazione delle merci. 

Per ulteriori approfondimenti cliccare a seguire:  
 
Transpotec2.0 >>>  
Vie&Trasporti >>>  
AsConAuto Informa >>>  

UCAV Ricambi a supporto degli amici Alpini di Venegono 
Superiore 

arietà e della consapevolezza del fare 
rete per la lotta contro i Tumori. 

Per ulteriori approfondimenti cliccare qui>>>>

UCAV Ricambi sempre al fianco del Centro Ascolto Operate al Seno 
(C.A.O.S.), la Onlus varesina la cui macchina della solidarietà e del 
Networking del Volontariato è sempre e costantemente in moto. La 
chiamata è arrivata dagli Amici dell’Associazione Nazionale degli Alpini 
- Gruppo di Venegono che ha chiesto collaborazione per la raccolta 
fondi da devolvere alla borsa di studio “Stefano Fontana”, da 
destinare a un laureato in scienze biologiche per la ricerca sulla 
mutazione genetica su donne ad alto rischio oncologico, promossa 
dall’Unità Operativa di Anatomia Patologica, dell’Ospedale di Varese 
e diretta dal Prof. Carlo Capella. Il battage comunicazionale di C.A.O.S. 
ha coinvolto inevitabilmente anche UCAV Ricambi che ha messo in atto 
un tam tam relazionale diretto e trasversale mediante posta elettronica 

e passa parola tra Addetti delle Officine e degli Autoriparatori che ha colpito nel segno. Il risultato? Di successo! Forse 
perché sono stati presi per la gola? Sicuramente sì e record mai raggiunto in passato: 120 persone, domenica 21 
novembre 2010 hanno pranzato insieme, degustando un prelibato menù a base di paella, servito dagli Alpini che hanno 
rifocillato ed intrattenuto gli amici presenti a questo convivio, in nome della solid

 

 

http://www.transpotec.com/
http://www.fiaccola.it/vietrasporti.htm
http://www.asconauto.it/ita/asconauto-informa/informa.aspx

