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 UCAV IN TOUR – 1a TAPPA 2016: Sultani per 6 giorni! 

 

 

E Sultanato dell'Oman fu! 6 meravigliosi giorni: tanto è durato l’irripetibile esperienza della prima tappa del                

tour 2016, vinto da 14 Aziende del circuito UCAV Ricambi che si sono classificate al primo posto del                  

Concorso “Ucav In Tour” che premia la fedeltà degli Autoriparatori. 

6 giorni pieni in Medio Oriente, in un Paese tranquillo e sicuro di cui i media non parlano quasi mai, definito                     

il “sultanato eremita”.  

Ricco di paesaggi meravigliosi, mare, deserto, spiagge e montagne, l’Oman ha in comune con l’Italia la                

bandiera tricolore dove il verde significa fertilità e le montagne verdi, il bianco pace e prosperità e, il rosso                   

(che oltre ad essere il colore della vecchia bandiera), ha il significato della battaglia contro l’invasore                

straniero. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Oman


Un gruppo nutrito di turisti quello di UCAV Ricambi – 36 viaggiatori, 33 tra vincitori e accompagnatori e 3                   

membri del Team del Consorzio di Varese – guidati dal Presidente Dario Campagna che di tappa in tappa,                  

perfeziona le sue abilità di organizzatore di itinerari unici: “I Soci di UCAV hanno fortemente voluto questo                 

contest che non è nato solo per gratificare le aziende che hanno raggiunto importanti obiettivi di vendita di                  

ricambi originali ma anche - e soprattutto - per aggregare Operatori del Post Vendita di primissimo livello                 

ad altri e favorire ulteriormente il networking in uno scenario da mille e una notte. Il clima che si respira nei                     

nostri incentive si racchiude in un motto che abbiamo leggermente modificato dall’originale e che abbiamo               

impresso quando lavoriamo. Ed è ‘prima il piacere e poi il dovere’, che sarà anche il leitmotiv della seconda                   

tappa del Tour 2016 che sarà in una delle capitali europee che ha dato i natali a filosofi e personaggi                    

importanti dell'antichità: Atene, che ci accoglierà a maggio del prossimo anno!” 

 

Come fare per vivere una simile e indimenticabile vacanza? Le regole sono poche e semplici: il concorso è                  

semestrale con scadenza 30 giugno e 31 dicembre. Accumulo punti: per gli Autoriparatori Autorizzati e               

facente parti del network UCAV Ricambi, 1 punto per ogni euro di ricambi del proprio marchio e 5 punti se                    

l'ordine riguarda marchi diversi, così come per tutti gli Autoriparatori generici. Ai punti acquisiti se ne                

possono sommare anche altri (3 punti ogni euro fatturato) derivanti dagli acquisti di prodotti e servizi                

forniti dai Partner. Sono 14 le classifiche, suddivise in due tipologie - Carrozzerie e Officine. Il primo                 

classificato di ognuna avrà diritto a partecipare ad un viaggio con un accompagnatore. Monitorate il               

punteggio accumulato on line, attraverso la Rete Incassi, e… in bocca al lupo a tutti partecipanti! Ricorda:                 

far parte di UCAV Ricambi, conviene! Entra anche tu a far parte del Consorzio. Chiedi informazioni,                

compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

Guarda la fotogallery con il reportage del viaggio in Oman, cliccando qui >>> 

Leggi la Guida Turistica del viaggio, cliccando qui >>> 
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AsConAuto Solidale: che sia sempre Natale anche per i bimbi del Madagascar 

 

Un’idea semplice, quella di AsConAuto Solidale - un fondo facente parte de “Italia per il Dono ONLUS” -:                  

portare a termine progetti concreti grazie al cuore degli Operatori del network più attivo d’Europa nella                

Distribuzione di Ricambi originali –. Una Associazione in tutti i sensi quella di AsConAuto che si è fatta                  

promotrice di una iniziativa importante che grazie alla sua enorme rete di contatti (quella dei quasi 900                 

Concessionari e circa 19.000 Autoriparatori) potrà donare un asilo, una scuola elementare ed una media a                

500 bambini che saranno costruite in una piccola cittadina nel cuore del Madagascar. Ideale quindi               

cogliere il periodo pre natalizio per lanciare l’iniziativa “Un panettone per un mattone” per una raccolta                

fondi a coronamento dell’ultimo sogno di un benefattore italiano che ha dato molto ad un terra povera e                  

alla sua gente. Così, in partnership con Maina, è terminata la raccolta fondi - che prevedeva                

l’accantonamento di € 4,00 per ogni panettone venduto attraverso un buono scaricabile dal sito              

www.asconauto.it - che entro un anno porterà alla realizzazione di un complesso didattico denominato              

“AsConAuto Campus” in un contesto sociale dove l'istruzione dei giovani è una delle preoccupazioni più               

importanti. Questo il desiderio di Padre Noè Cereda e, per merito suo e grazie ai suoi sforzi, si sono                   

costruite già quattro scuole, un asilo infantile, un istituto tecnico per falegnami e fabbri dove 3.500 scolari                 

vengono educati e nutriti. 

Un sogno quindi che diventerà realtà: circa € 150.000,00 per costruire le scuole in un terreno di                 

edificazione che è già pronto: AsConAuto Solidale, in breve tempo, è riuscita a raccogliere € 65.217,00 ma                 

Padre Noè deve essere ancora supportato parecchio per allietare la vita di creature bisognose: bastano               

piccoli gesti, minimi contributi che sommati faranno molto! Dona attraverso          

http://www.perildono.it/i-fondi/.  

 • Guarda l’appello di Padre Noè cliccando qui >>> 

 • Guarda la clip video di Matteo Viviani de “Le iene” cliccando qui>>> 

 • Controlla lo stato di avanzamento dei lavori di AsConAuto Campus in Madagascar, cliccando qui>>>
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 Il Natale a Busto Arsizio ha un nome: Paglini! 

 

Un Natale speciale con il Comune di Busto Arsizio. Una festa            

che ha dato il via alle feste: questo il modo di Renault Paglini             

per dimostrare ancora una volta la propria sintonia e il          

proprio attaccamento al suo territorio. Un programma eventi        

“carico” presentato la sera del 17 novembre 2016 presso lo          

store di Castellanza: belle auto e un ricco buffet per          

anticipare quelli che saranno sipari unici del comune        

bustocco e che andranno live in questo finale d’anno. 

“La neve arriva in città” e il primo degli happening del           

calendario natalizio e che sabato 19 e domenica 20         

novembre ha trasformato Piazza Santa Maria in un candido         

villaggio innevato. Non solo divertimento per i più piccini ma          

anche per i grandi che si sono cimentati praticamente su una           

pista da sci, addirittura con lo snowboard, sotto la guida dei           

Maestri della Snow School Camparient. Una scelta così        

convincente e di successo che la neve, quella vera, è caduta           

veramente! E neve sarà per tutta la durata delle Feste, per le            

strade del centro: installazioni visive proiettate no stop sulle         

facciate dei palazzi, delle chiese e sulla pavimentazione        

stradale coloreranno e renderanno il Natale ancor più Natale. E come da tradizione, Renault Paglini partner                

storico del Comune e del Distretto del Commercio in occasione delle celebrazioni natalizie, sosterrà              

“Christmas Forever”, l’atteso concerto del Coro e l’Orchestra Sinfonica Amadeus, diretti dal Maestro Marco              

Raimondi, che il 15 dicembre presso la Basilica di San Giovanni Battista unirà ancor più le famiglie e le                   

avvicinerà al cuore pulsante della città nel periodo più sereno dell’anno. Biglietti gratuiti in distribuzione dal                

29 novembre alle 8.30 nella sala riunioni del Palazzo Municipale (via Fratelli d’Italia 12). 
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 Nada 2017: UCAV Ricambi vola a New Orleans per celebrare la 100a edizione della 4 giorni 

Convention & Expo Automotive più importante del mondo! 

 

 

 

 

Valigia carica di esperienze e tanta voglia di fare network: questo il bagaglio che tutti i Presidenti dei                  

Consorzi AsConAuto porteranno con loro dal 26 al 29 gennaio 2017, alla centesima edizione della Nada                

(National Automobile Dealers Association), l’evento che riunisce i Concessionari Auto americani. Una            

quattro giorni di network, formazione, idee, aggiornamenti e riflessioni sul settore automotive. 

La Nada – che riunisce ben il 93% dei Concessionari nord americani oltre ai vertici delle Case Costruttrici a                   

livello globale - è anche un contenitore ad alta valenza di informazione e di formazione. La rassegna del                  

2016, tenutasi a Las Vegas, ha visto infatti la partecipazione di 30.000 Operatori provenienti da tutti gli USA,                  

dall’Europa, ma anche dal Sud America, dall'Asia e dall'Oceania. 60 le sessioni tematiche svolte ed un'area                

expo con circa 600 aziende. 

"La Nada Convention ha una rilevanza unica per il settore Automotive a livello mondiale – afferma Dario                 

Campagna, Presidente del Consorzio varesino UCAV Ricambi – “I Dealer Auto americani vivono in anticipo               

gli eventi del Filiera rispetto il nostro mercato: è per questo che è veramente utile partecipare. I miei Colleghi                   

ed io, Presidenti di 21 Consorzi, siamo parte attiva della Delegazione “Italy@Nada” che rappresenterà il               

nostro paese a questo importante happening tutto americano guidati dall’Associazione di cui facciamo             

parte, AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Auto) l’organizzazione più grande d’Europa attiva           

nella Distribuzione di Ricambi Originali. Rappresenteremo 898 Concessionari e 84 marchi, 1464 sedi             

operative, 18.603 autoriparatori, 72 provincie e 15 regioni italiane. Il nostro sarà un gruppo di lavoro                

importante che, oltre a portare la sua esperienza saprà anche raccogliere e fare propri gli stimoli e gli spunti                   

che solo una manifestazione così importante come questa offre, per recepire i cambiamenti in atto nelle                

dinamiche della Distribuzione Automobilistica". 
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 Car of the Year 2017: la sfida per l’auto dell’anno è partita 

Finalmente ecco le sette finaliste dell'Auto dell'Anno 2017, l’importantissimo e          
prestigioso premio internazionale assegnato da una giuria di 58 giornalisti          
specializzati. 

Per conquistare l'ambito titolo di Auto dell'Anno, si dovrà superare la           

concorrenza di modelli come Alfa Romeo Giulia, Citroen C3, Mercedes Classe E,            

Nissan Micra, Peugeot 3008, Toyota C-HR e Volvo S90/V90. Quest'ultima nella           

doppia configurazione berlina S o wagon V perché in base al regolamento la             

familiare è considerata una variante di carrozzeria della berlina e non un modello             

differente. Fa notizia l'Alfa Romeo Giulia che, dopo aver fatto incetta di premi internazionali già in questo                 

suo primo anno di vita, si è lanciata in una delle sfide più ambite riuscendo ad essere selezionata tra le                    

finaliste come unica rappresentante del Gruppo FCA. Ancora una volta una vettura italiana tra le               

"magnifiche sette" non poteva mancare. Nella votazione i giurati terranno conto di molteplici peculiarità              

delle auto candidate, come design, contenuti tecnologici, dotazioni di sicurezza e soprattutto rapporto             

qualità/prezzo. Ogni giornalista disporrà di 25 punti da assegnare almeno a cinque delle sette vetture che                

hanno raggiunto la fase finale. Nei prossimi due mesi nuovi confronti, test e valutazioni porteranno i giurati                 

a confrontare tra loro e votare di nuovo le sette finaliste per scegliere l'Auto dell'Anno 2017 e che verrà                   

proclamata nel mese di Marzo al Salone di Ginevra. Tra le esclusioni eccellenti alla finale troviamo auto che                  

certamente si aspettavano un piazzamento migliore, come la nuova Seat Ateca, la Skoda Kodiaq e la                

Porsche Panamera. 

 

 

 Acquistare automobili on line, 

la nuova frontiera della commercializzazione automotive 

 

Su Amazon, oltre a comprare un libro da mettere sul comodino, fare la spesa per riempire il proprio 

frigorifero o darsi allo shopping per dare respiro alle proprie passioni, d’ora in poi si potrà acquistare anche 

la propria autovettura preferita. Il colosso mondiale dell’e-commerce ha recentemente firmato un 

importantissimo accordo con FCA (Fiat Chrysler Automobiles) che Gianluca Italia — Responsabile per il 

mercato italiano — ha definito «una finestra su un nuovo orizzonte, una rivoluzione nel modo di scegliere le 
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vetture». Nel carrello potranno finire, per il momento, alcuni modelli Fiat: 500, 500L e Panda, tutti con 

offerte dedicate. «Con Amazon innoviamo - aggiunge - perché crediamo necessario un nuovo modo di 

vendita più trasparente e chiaro». 

L’iniziativa non ha una scadenza fissata, ha spiegato Italia, ma comunque non sarà per sempre e per ora                  

coinvolge solo il marchio Fiat. Nel salone automobilistico telematico, oltre a decidere il modello, sarà               

possibile scegliere il colore — tra i due o tre disponibili — e gli allestimenti. Per quanto riguarda il ritiro,                    

bisognerà recarsi comunque presso il Concessionario, dove per altro verrà finalizzato l’acquisto. Ciò perché,              

secondo un sondaggio realizzato da Fiat, ben il 97% degli italiani preferisce che la consegna avvenga ancora                 

nel luogo tradizionale. Nel mercato automobilistico nazionale, l’e-commerce copre il 5% del retail             

complessivo, con un giro d’affari annuo che cresce costantemente del 20%. Nei risultati dell’indagine è               

emerso che la disponibilità degli italiani ad acquistare un veicolo online è sempre più alta: più di una                  

persona su due ha risposto in modo affermativo. Si tratta di soggetti tra 30 e 40 anni con una istruzione                    

medio-alta e una condizione economica analoga.   

Oltre al Gruppo FCA, anche Mazda punta sull’online. Infatti per il lancio della nuova Mazda MX-5 RF, ultima                  

versione dell’iconica roadster, e dopo averne creato un’esclusiva versione “Limited Edition” in 50 esemplari,              

la Casa dalle ali di gabbiano ha deciso di renderla ordinabile sul sito dedicato http:/www.mx-5rf.limited, al                

prezzo di 36.500 euro. 

 

Ma il quesito è: cosa ha invertito clamorosamente un trend mai passato di moda, vale a dire andare                  

fisicamente a farsi fare i preventivi dai vari concessionari (il classico giro delle sette "chiese") per poi                 

scegliere il più conveniente? Sarà mica il consistente risparmio? 
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