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L’Eccellenza incontra l’Eccellenza 

Giovedì 14 novembre la Concessionaria Fratelli Cozzi di Legnano, storico 

Associato del Consorzio UCAV Ricambi, ha aperto le porte per l'evento 

"l'Eccellenza incontra l'Eccellenza". È stata un'occasione imperdibile per 

ammirare in anteprima esclusiva la nuovissima Alfa Romeo 4C e per 

visitare il loro Museo, che normalmente non è aperto al pubblico ma viene 

“concesso” solo durante manifestazioni speciali. 

 

Al suo interno una collezione unica di ben 40 modelli di auto storiche 

brandizzate Alfa Romeo, a rappresentare una porzione rilevante del 

passato della gloriosa fabbrica nata a Milano 100 anni fa negli stabilimenti del Portello trasferita in seguito ad Arese. Da 

una prima Giulietta TI gialla ritirata da un cliente di Cerro Maggiore all'ultimo gioiello, una preziosa Alfa Berlina 

2500 trovata nel fienile tra stie dei polli di un altro cliente che voleva disfarsi di un rottame per lui inservibile, passando 

per due modelli straordinari, unici al mondo, una 155 competizione e una Giulia T Super color fumo di Londra. 

 

La spettacolare 4C ha sfilato su un tappeto rosso immaginario, colpendo al cuore tutti i presenti, riportati indietro alla 

magnificenza dei grandi esempi sportivi del passato, ai quali il moderno modello si è ispirato. La serata è stata arricchita 

dall'intervento della giornalista Maria Vittoria Loaldi, vincitrice della quinta edizione del fortunato progetto, ideato proprio 

dalla Fratelli Cozzi, Woman in Power. 

A tutto colore! 

Crescono le collaborazioni di UCAV Ricambi che arricchisce i suoi servizi 

grazie ad un nuovo ed importante accordo con un partner 

illustre: Colorgroup. 

Colorgroup è una società leader nella distribuzione a livello nazionale di 

prodotti vernicianti sia a livello industriale sia a livello car-refinish, dove 

team di vendita e marketing si integrano creando un inestimabile valore 

per i consumatori. Il titolare, Armando Tognela, ha definito questa 

partnership “la migliore soluzione per liberare risorse produttive all'interno 

dell’azienda e permetterci di concentrarci ancora di più sulla cura del 

cliente, sulla scelta di prodotti innovativi”. La joint è stata siglata dopo una positiva fase test che ha permesso di 

massimizzare la frequenza delle consegne e di far quindi scomparire le forniture urgenti trasformando un problema che 

generava inefficienze, perché non programmabile, in una opportunità. Fulcro dell’offerta di Colorgroup per gli oltre 550 

clienti del Consorzio, sono le vernici delle più importanti aziende del settore e, soprattutto, i servizi di consulenza, un plus 

valore che fa la differenza. 

Come sempre, dunque, far parte di UCAV Ricambi conviene! 

Se anche tu appartieni alla filiera automotive e hai il desiderio di entrare nel Consorzio chiedi informazioni, compilando il 

modulo di cui al link >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

http://www.fratellicozzi.it/
https://4c.alfaromeo.com/it
http://www.fratellicozzi.it/museo.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Giulietta_(1955)
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_6C
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_6C
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_155_V6_TI
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo_Giulia
http://www.legnano24.it/23/09/2013/maria-vittoria-lualdi-e-la-nuova-woman-in-power-2013/
http://www.womaninpower.it/
http://colorgroup.eu/
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html
http://www.iaa.de/en/


Ceriani Group: e vai ISUZU! 

Nell’anno in cui compie 90 anni, il Gruppo Cerianicontinua ad investire e 

a crescere acquisendo nuovi marchi. In particolare, per il settore dei 

veicoli commerciali ed industriali, a partire da luglio 2013, il Gruppo è 

Concessionario Ufficiale ISUZU per Milano e provincia e Centro 

Assistenza nella sede di Nerviano. Inoltre a partire dal 1 gennaio 2014, 

sarà operativo a tutti gli effetti con il nuovo brand giapponese anche sul 

“canale” UCAV, potendo così sfruttare la forza logistica del Consorzio, nel 

quale è stato uno dei primi concessionari a credere ed al quale è affiliato 

da ben 10 anni. 

Il Gruppo Ceriani è l’insieme di società che fanno riferimento alla omonima Famiglia, che collabora con il Gruppo FIAT 

sin dal 1923 ed il cui business principale è offrire soluzioni di trasporto a costi contenuti e a basso impatto ambientale ad 

una clientela diffusa tra l’area di Varese e la provincia di Milano, con numerose sedi dislocate strategicamente sul 

territorio. Attualmente il Dealer lombardo opera su mandato di primarie Case come ALFA ROMEO, CAT Lift 

Trucks, CNH, DAIHATSU, FIAT, FIAT PROFESSIONAL, ISUZU, JEEP, LANCIA, PEUGEOT, PIAGGIO e VOLVO. 

L'One Minute Manager del Post Vendita 

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 “Digital Manager: si torna sui banchi di scuola” sul numero 17/2013 di Federauto Time cliccando qui >>>> 

Nel 2014 un nuovo Codice della Strada  

Nel 2014 arriverà l’ennesima riforma del Codice della Strada il cui iter di 

formulazione è stato recentemente avviato. Prima di tutto però entrerà in 

vigore un decreto per potenziare l’offerta ciclabile delle varie 

amministrazioni, definendo altresì diritti e doveri di coloro che si muovono 

con la bicicletta. Negli ultimi due anni, l'acquisto dei cicli ha superato 

quello delle automobili, ma ad uno sviluppo della mobilità a due ruote è 

corrisposto anche un aumento del numeri di incidenti: un motivo in più per 

ridefinire le norme stradali. Il nuovo Codice della Strada porterà, con 

molta probabilità, alla riduzione dell’andatura delle vetture nei centri 

abitati. Diminuire la velocità è, non a caso, il principale strumento utilizzato a livello internazionale per ridurre la mortalità 

sulle strade. Una misura che tutela sia gli utenti vulnerabili, come pedoni e ciclisti, sia chi usa veicoli a motore. In 

particolare si pensa di introdurre il limite di 30 km orari in città adeguandosi alla logica che ha spinto il Parlamento 

Europeo ad adottare la risoluzione del 27 settembre 2011 con la quale raccomanda fortemente alle autorità responsabili 

di introdurre limiti di velocità di 30 km/h in tutte le aree residenziali e sulle strade a corsia unica in aree urbane che non 

hanno corsie ciclabili. 

http://www.gruppoceriani.it/
http://www.isuzu.it/%E2%80%8E
http://www.alfaromeo.it/it/#/home
http://www.catlifttruck.com/it
http://www.catlifttruck.com/it
http://www.cnhindustrial.com/it-IT/Pagine/Homepage.aspx
http://www.daihatsu.it/
http://www.fiat.it/
http://www.fiatprofessional.it/
http://www.isuzu.it/%E2%80%8E
http://www.jeep-official.it/
http://www.lancia.it/
http://www.peugeot.it/
http://www.it.piaggio.com/
http://www.volvocars.com/it/pages/default.aspx
http://www.ucavricambi.eu/doc/131210_federauto_time.pdf
http://www.ecoseven.net/mobilita

