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Dagli Emirati Arabi a Praga: non si arresta il successo di UCAVInTour! 

 

Emirati Arabi Uniti: ecco l’ultima tappa del 2015 del concorso 

voluto dai Soci di UCAV Ricambi, che - prima con Asconauto in 

Tour e poi dal 2013 con UCAVInTour -, trasforma la fedeltà degli 

Autoriparatori del network in una vacanza da sogno.  

“Posti in prima fila” alla scoperta delle meraviglie della Penisola 

araba: coloro che si sono guadagnati questo strabiliante viaggio 

basato su relax e divertimento hanno, infatti, potuto ammirare 

uno degli Stati più ambiti dal punto di vista turistico, visitando 

luoghi da “mille e una notte”.  

23 – 30 novembre 2015, partenza e arrivo da Milano Malpensa: trip di una settimana, con stop organizzati 

nel dettaglio per sfruttare ogni minuto e deliziarsi della magia asiatica.  

L’itinerario parte da Sharjah: come primo ricordo, una cena al ristorante libanese Zah El-Laymoun che 

proietta il gruppo dei fortunati escursionisti a sud del Golfo Persico con destinazione Dubai. E della 

permanenza nella città del lusso e degli eccessi, si porteranno sul viso la sensazione del sole caldo e 

l’eccitante prospettiva del panorama visto dal 124° piano del Burji Khalifa, la struttura più alta mai 

realizzata dall'uomo (829,8 metri e 163 piani) e i momenti di stupore immortalati da fotografie con alle 

spalle il Burj Al Arab. Come dimenticare la traversata del Creek, la visita ai souk inebriati dai profumi delle 

spezie, rapiti dai colori delle stoffe e dalla quantità di oro e pietre preziose? Incancellabile lo stupore nel 

visitare Abū Dhabī, con la sua maestosa Moschea, la terza più grande al mondo, costruita usando il nostro 

preziosissimo marmo di Carrara.  

Le ultime 24 ore di una sette giorni all’insegna dell’“evasione” sono state dedicate al deserto di Ras Al 

Khaimah, attraversato in jeep - che pareva corressero sulle rotaie delle “montagne russe” - fino a godere 

dei toni caldi della luce del tramonto, accomodati in un campo tendato, rifocillati da un barbecue 

straordinario e catturati da seducenti spettacoli folkloristici.  

Questi saranno i dipinti che si rinnoveranno negli occhi degli oltre 50 partecipanti che grazie a questo 

viaggio hanno trovato nuove amicizie e intrapreso nuovi rapporti di lavoro  esplorando  luoghi incantevoli, 

meraviglie della natura ove l’architettura ha saputo entrare e incantare.      

Tornando al presente… Neanche il tempo di disfare le valigie che Dario Campagna, Presidente del 

Consorzio varesino, sta già ultimando i preparativi del prossimo Incentive che avrà come destinazione la 

magica Praga!  

Come fare per aggiudicarsi il prossimo weekend lungo in palio? Prima di tutto bisogna essere un 

Autoriparatore ed essere Affiliato al circuito UCAV Ricambi. Poi è necessario acquistare i ricambi originali 
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presso le Concessionarie Associate e di conseguenza si guadagnano punti per arrivare alla vetta. Come? Per 

gli Autoriparatori Autorizzati un punto per ogni euro di ricambi del proprio marchio e cinque se l'ordine 

riguarda marchi diversi, come per tutti gli Autoriparatori generici. Ai punti guadagnati si sommano anche gli 

acquisti di prodotti e servizi forniti dai Partner. 14 le classifiche, suddivise in due tipologie - Carrozzerie e 

Officine - e il primo classificato di ognuna avrà diritto a partecipare con un accompagnatore. Sino a fine 

2015 sarà possibile accumulare punti preziosi per aspirare a essere tra i fortunati che si guadagneranno - 

nella primavera del 2016 - splendidi momenti di svago nella capitale ceca!  

Sei affiliato al Consorzio? Controlla con attenzione la tua posizione in graduatoria e dosa i tuoi acquisti di 

ricambi originali per essere il più in alto possibile.  

Visualizza la gallery fotografica cliccando qui >>>. 

 

Il seminario di UCAV Ricambi e Fidelitycar dedicato alla gestione dell’usato registra il tutto esaurito! 

 

Sala gremita quella del seminario “Come garantire 

correttamente il tuo usato: norme e obblighi del venditore in 

caso di vendita di vetture usate”. 

L’appuntamento del 19 novembre 2015, presso il Palace Grand 

Hotel Varese, è nato dall’idea e collaborazione del Presidente di 

UCAV Ricambi, Dario Campagna e Barsanofio Re, cofondatore di 

Fidelitycar, Azienda tra i principali partner del Consorzio, che propone un prodotto altamente professionale 

in grado di affiancare il rivenditore nella gestione della Garanzia Post-Vendita.  

Oltre 70 i partecipanti, tra Concessionari e Clienti, che hanno così potuto ampliare le proprie conoscenze 

tecniche e legislative inerenti le coperture assicurative nell’ambito del Service. 

“Feedback più che soddisfatti hanno confermato che la formula di questo workshop è stata particolarmente 

centrata” - ha dichiarato Dario Campagna. “Un format che è stato basato non solo sulla teoria ma anche 

sulla interazione tra relatori e pubblico,  che ha così potuto avere approfondimenti tecnici e legislativi oltre a 

interessanti testimonianze utili a dirimere controversie in materia di garanzie e che hanno permesso di 

apprezzare sino in fondo il valore della partnership con Fidelitycar.” 

Se anche tu fai parte della Filiera Automotive e vuoi entrare a far parte del Consorzio UCAV Ricambi, chiedi 

informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>>. 

Visualizza la gallery fotografica cliccando qui >>>. 
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Terreni Elsauto finalista della VI edizione del prestigioso premio “Di Padre in Figlio” 

Terreni Elsauto, storico Associato di UCAV Ricambi, ha 

partecipato sabato 28 novembre 2015 alla cerimonia di 

premiazione “Di Padre in Figlio” - il prestigioso riconoscimento 

dedicato alle eccellenze dell’imprenditoria italiana promosso da 

N+1 con il supporto della Borsa Italiana - tenutasi presso Palazzo 

Mezzanotte. 

Un premio rivolto esplicitamente agli imprenditori che, proprio 

come la Famiglia Terreni, hanno saputo gestire al meglio il 

passaggio generazionale, proseguendo e perfezionando l’operato 

dei genitori nella guida della propria impresa.  

45 le aziende finaliste, selezionate su oltre 140 candidate 

provenienti da tutta la nostra Penisola e da settori diversi, votate 

da una giuria di spicco - presieduta da Enrico Sassoon, coadiuvato 

da professionisti del calibro di Elisabetta Magistretti, Matteo 

Carlotti, Angelo Vergani, Giuseppe Corasaniti, Piercarlo Ceccarelli 

e Leo De Rosa – che oltre a decretare il vincitore assoluto hanno proclamato le dieci aziende vincitrici per 

ogni singola categoria: “Piccola Impresa”, “Made in Italy”, “Storia e Tradizione”, “Giovane Imprenditore”, 

“Apertura del capitale”, “Internazionalizzazione”, “Innovazione”, “Performance Finanziaria”, “Donne al 

comando” e “Fratelli al comando”. 

Nello specifico, la concessionaria lombarda Citroën e Ds era in lizza nella categoria “Donne al comando” 

dove è giunta in finale grazie a Raffaella Terreni, che - anche se non ha conquistato il gradino più alto del 

podio - si è aggiudicata una vittoria ancora più grande: quella di essere stata capace di valorizzare quanto 

creato dai suoi genitori. Complimenti! 

 

Automechanika Shangai 2015 

Ha da poco chiuso i battenti uno dei principali saloni 

internazionali dedicati al Post-Vendita: Automechanika. 

Grandi numeri per l’edizione 2015 da poco conclusasi: 280.000 

mq lo spazio espositivo della fiera di Shangai, che dal 2 al 5 

dicembre ha accolto gli oltre 5.000 espositori provenienti da 39 

paesi e più di 100.000 i visitatori.  

Percentuali di gradimento in crescita, dunque, mentre rimangono 

invariati i principali settori merceologici del motor show 

d’Oriente: oltre alla consueta attenzione su attrezzature per le officine e le stazioni di servizio, su sistemi 

elettronici e forniture per la manutenzione delle auto, sugli accessori e il Tuning, quest’anno si è voluto 

investire moltissimo sui seminari e il networking.  

Ancora una volta, Automechanika si è mostrata come una fondamentale porta d’accesso verso il mercato 

mondiale per la presentazione di prodotti innovativi, ma anche come luogo per intrattenere ed espandere 

nuove relazioni commerciali. 
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Prossimo appuntamento con la Rassegna consacrata per eccellenza al Service: dal 26 al 28 gennaio 2016 a 

Jeddah, in Arabia Saudita. 

 

One Minute Manager 

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! 

Visualizza i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic di novembre 2015 cliccando qui >>> 

 

A Varese un Natale con i fiocchi! 

In tutta Italia si è messa in moto la grande macchina dei mercatini 

di Natale, tra questi anche quello di Varese.  

Anche quest’anno, infatti, dal 19 al 23 dicembre 2015 i varesotti 

potranno vivere un evento ricco di atmosfera dove bancarelle e 

chalet proporranno il meglio dell’artigianato natalizio lombardo. 

Un’occasione per immergersi nel suggestivo clima delle festività e pensare ai regali da mettere sotto 

l’albero acquistando oggetti esclusivamente di lavorazione manuale e prodotti enogastronomici di 

qualità.  A fare da corollario alle vie del centro vestite a festa, il magnificente abete in Piazza Monte Grappa 

che, come vuole la tradizione, è stato addobbato dai Vigili del Fuoco. 

 

http://www.osservatoriofindomestic.it/media/OSS_MENS_11_15.pdf

