
 

 

 
NEWS DICEMBRE 2011 

A Milano protagonisti il nuovo Maggiolino Volkswagened il Centro Porsche Milano Nord 

Nell'ultimo mese due importanti novità del mercato Automotive Italiano 
hanno avuto come sfondo la città di Milano. 

Il nuovo Maggiolino Volkswagen, dopo essere stato presentato a New 
York, Shanghai e Berlino, ha fatto il suo esordio in Italia nel corso di 
un’esclusiva serata tenutasi proprio nella capitale meneghina, mercoledì 
30 novembre presso il Parking MICO, una location tanto inusuale quanto 
suggestiva dove si è svolto uno spettacolo di luci ed effetti laser davvero 
mozzafiato. Ampia la partecipazione, con oltre mille persone presenti 

all’evento per ammirare da vicino l'icona di casa Volkswagen. “The 21st Century Beetle” ha calcato la scena dell’evento 
con i suoi 70 anni di storia, sfoggiando il suo rinnovato look grazie all'estro del designer Walter da Silva, che lo ha 
reinterpretato rendendolo un mezzo perfetto non solo per le sue caratteristiche tecniche ma anche per il suo stile unico 
ed inconfondibile. 

A pochissimi giorni di distanza, più precisamente sabato 3 dicembre, Porsche Italia ha invece ufficialmente inaugurato la 
nuova sede del Centro Porsche Milano Nord (sita in Via Stephenson 53) alla presenza di Loris Casadei, Direttore 
Generale di Porsche Italia, e Matthias Müller, Presidente di Porsche AG. Il Centro Porsche Milano Nord, terza filiale 
commerciale di Porsche Italia, è costituito da un edificio principale di oltre 6000 mq suddivisi in tre livelli oltre ad un’area 
esterna di 3000 mq. Durante l’happening, rigorosamente ad invito, è stata inoltre presentata la nuova attesa Porsche 
911, che dal 1963 fa sognare i molti appassionati delle vetture sportive. 

Clicca qui per vedere la simpatica pubblicità del Nuovo Maggiolino Volkswagen >>>> 

Clicca qui per vedere le foto dell’inaugurazione del Centro Porsche Milano Nord >>>> 

Motorshow di Bologna: UCAV Ricambi partecipa al Convegno promosso da Anticrisi Day 

Non si può mancare agli eventi organizzati da Anticrisi Day, il format 
di Mobil1 che si rivolge principalmente agli Operatori della Distribuzione 
Auto con l’intento specifico di favorire le opportunità d’incontro fondate sul 
networking. Dopo il successo della recente edizione veneziana, Anticrisi 
Day ha aperto i convegni professional del 36° Motorshow di Bologna, 
giovedì 1 dicembre alle ore 16.30, in occasione della prima giornata 
stampa. Circa 160 persone tra Dealer, Giornalisti e Addetti della Filiera, 
hanno gremito la sala convegni per partecipare all’incontro titolato “Dalla 
Crisi si può uscire: Appunti di Viaggio”. Gian Primo Quagliano, Presidente 

di Centro Studi Promotor GL events, Umberto Seletto, PVL Manager di ExxonMobil Lubricant & Specialties, ItaliaBilancie 
Bernardo Bertoldi (Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Torino) i relatori d'eccezione che, 
moderati da Roberto Pippan (Redattore Capo Economia del Giornale Radio Rai), hanno offerto concreti spunti di 
riflessione attraverso uno stimolante osservatorio economico che si è rivelato un “ricettario” per rispondere alla crisi che 
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attanaglia non solo il settore automotive. In prima linea, tra gli invitati, Dario Campagna, Presidente del nostro Consorzio 
sempre alla ricerca di nuove leve per affrontare sia il presente sia il futuro di Ucav Ricambi Originali. 

Visualizza il comunicato stampa n. 4 del 2/12/2011 di Anticrisi Day >>> 

Visualizza l'articolo dedicato ad Anticrisi Day 2011 su InterAutoNews n. 10 - novembre 2011 >>> 

Guarda il video di Anticrisi Day 2011, Venezia 28 e 29 ottobre >>> 

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, 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 le immagini dei furgoni UCAV Ricambi  >>>>> 

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per le zone colpite dall'alluvione! 

UCAV Ricambi si muove per fornire un aiuto concreto alle famiglie che 
sono state colpite a fine ottobre da una drammatica alluvione. Gli 
sfortunati abitanti della Liguria e della Toscana sono sommersi dal fango 
e hanno bisogno anche del tuo contributo. Per questo ti chiediamo di 
donare, ove possibile, beni di prima necessità di cui elenco a seguire: 

  

 

- acqua (di tutti i formati), succhi di frutta  
- omogeneizzati di carne e frutta 
- scottex, tovaglioli, carta igienica, assorbenti per signore, anziani e bambini 
- piatti e bicchieri carta 
- biscotti, cracker 
- frutta confezionata sciroppata e frullata  
- dentifrici e spazzolini, salviette umididificate 
- pasta da cuocere (cottura veloce) 
- tonno, carne in scatola e scatolame in genere 
- stivali da acqua, anche usati 
- guanti da lavoro (non in gomma), pale, cariole 
- attrezzi da lavoro (cacciavite, pinza, etc.)  

 
Il tuo gesto di solidarietà, per piccolo che sia, potrà essere di grande supporto. Tutto quanto perverrà alla sede di UCAV 
Ricambi di Via Tarabara 8 – 21041 Albizzate (VA) entro fine dicembre verrà poi inviato ad una Concessionaria di 
Pistoia che tramite la Protezione Civile si occuperà della distribuzione. 

http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=chi-siamo
http://anticrisiday.it/comunicazione/comunicati/111202-index.html
http://ucavricambi.eu/doc/011111_interautonews.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=0eZe1PGhucE
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_furgoni/index.html


Per maggiori informazioni sull’iniziativa benefica contattare la Segreteria del Consorzio al numero 0331.990251 oppure 
inviare una email a segreteria@ucavricambi.eu. 
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