
 
Buon compleanno, UCAV! 

L’11 maggio 2011 il Consorzio UCAV Ricambi originali, attivo sul territorio di Varese e 
Milano Nord compie 10 anni di attività. In questi 10 anni molte cose sono cambiate: la 
realtà si è modificata radicalmente, a cominciare dalla tecnologia che con i suoi passi 
da gigante ha rivoluzionato l’impostazione ed i tempi del lavoro quotidiano. 
Ma non solo, l’introduzione dell’Euro, l’adeguamento dei mercati nazionali alle logiche 
europee e nuove politiche più concorrenziali sia nella produzione sia nella 
distribuzione delle merci sono stati tutti elementi che hanno accompagnato 
l'evoluzione della realtà consortile, stimolando a lavorare a nuove soluzioni e percorsi. 
Per quanto riguarda il primo Consiglio di Amministrazione era composto da Claudio 
Gilardi, ora a capo della My Car Spa, Fazio Conti, titolare della Citroën Autosalone 
Belforte Srl di Varese, e Carlo Mara titolare della Carlo Mara Srl di Olgiate Olona, 

concessionaria Peugeot. Attualmente il Presidente del consorzio è Dario Campagna, che sin dal 2003 ricopre tale carica 
e che lo scorso anno è stato riconfermato all’unanimità dai soci. “Sin dalla nascita di UCAV Ricambi era ben chiaro che 
associarsi era l'unica via percorribile per rimanere competitivi nel mercato in evoluzione, e quotidianamente ne abbiamo 
conferme". 
Alcuni numeri possono aiutare a inquadrare la realtà che compone il Consorzio: 45 Concessionari, 400 Officine, 189 
Carrozzerie, 14 furgoni e 20 addetti, il tutto per un fatturato passato dai 16.900 milioni di Euro del 2006 ai 24.600 milioni 
di Euro del 2010, con una crescita quindi del 45%. 

Archivio storico 2006: visualizza la video clip con l’intervista a Dario Campagna proposta nella rubrica televisiva 
Motorlandia >>>>>>  

Responsabilità sociale: Fratelli Cozzi SpA no. 1! 

La Concessionaria Fratelli Cozzi SpA, che opera nel settore automotive dal 1955 
come concessionaria del marchio Alfa Romeo e dal 2007 rappresenta anche i marchi 
BMW e MINI, è da sempre impegnata sul fronte della Corporate Social Responsibility, 
appoggiando importanti iniziative sociali del territorio. In questa ottica si inseriscono le 
due importanti iniziative che hanno avuto come scenario le due diverse sedi della 
Concessionaria. 
Il 27 gennaio, infatti, è stato inaugurato il maxi impianto fotovoltaico, con una capacità 
produttiva pari a circa 200.000 kWh/anno, installato sul tetto della propria sede di 
Legnano. L’impianto sarà in grado di coprire l’intero fabbisogno energetico annuale di 
tutta la struttura, consentendo di ridurre di oltre 106 tonnellate all’anno le emissioni di 
CO2 derivanti dall’attività ed è stato realizzato osservando i massimi standard 

qualitativi previsti dalla totale integrazione architettonica. Da sempre attenta al rispetto dell’ambito sociale ed ambientale, 
F.lli Cozzi è stata, infatti, la prima concessionaria in Italia ad aderire al protocollo Lifegate “Impatto Zero”. La storica 
azienda legnanese rinnova così il proprio impegno sul fronte della Responsabilità Sociale d’Impresa, compiendo un 
ulteriore passo nei confronti del territorio, della comunità e dell’ambiente. 
La sede di Ossona ha ospitato il 6 febbraio l’evento “Il Gusto di fare del bene”, una polentata in compagnia con 
degustazione di formaggi e vini per trascorrere in Concessionaria un pomeriggio in allegria. L’evento benefico è andato a 
sostegno dei progetti AiCiT (Associazione Intervento Contro i Tumori) di Magenta, che opera nel campo della 
prevenzione e della lotta contri i tumori. Tra gli scopi dell’Associazione vi sono l’assistenza ai malati oncologici, la 
donazione di apparecchiature medico sanitarie e la sensibilizzazione al problema dei tumori. 

Visualizza le foto della sede di Legnano della Concessionaria Fratelli Cozzi >>>>> 
 
Leggi il Comunicato Stampa per l’inaugurazione del maxi impianto fotovoltaico>>>>> 
 
Visualizza l’invito all’evento “Il Gusto di far del bene” del 6 Febbraio 2011 >>>>>>> 

Leggi il Comunicato Stampa per l’evento “Il Gusto di far del bene” >>>>>>> 



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 di AutoPro, copertina gennaio-febbraio 2011 >>>>>>> 

 

UCAV presenzia al Quattroruote Day 2011  

Lo scorso 26 gennaio  2011, Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi, 
Consigliere e tra i Responsabili delle Relazioni Corporate di AsConAuto, ha 
partecipato con  Rinaldo Rinaudo, ad uno degli eventi più attesi di ogni anno dai 
vertici delle Aziende che operano nell’Automotive ed organizzato dall’Editoriale 
Domus, editrice della testata specializzata leader dedicata agli automobilisti italiani: il 
Quattroruote Day che da anni ormai ha sede presso la Sala Convegni di Palazzo 
Mezzanotte in Piazza Affari a Milano. Appuntamento in agenda da non mancare, visto 
che offre ottimi spunti di riflessione grazie ad incontri a tema, sempre sull’onda del 
trend di mercato previsto per i mesi successivi. "Il consumatore europeo e l'industria 
dell'auto: alleati per la sicurezza" è stato il tema del “Talk – Convegno”, che ha visto 

sul palco alcune tra le autorità più in evidenza del settore, come: Ralph Nader, fondatore del movimento consumatori 
negli USA, Marco Tronchetti Provera, Presidente di Pirelli Spa, e Harald J. Wester, Amministratore Delegato di Abarth, 
Alfa Romeo e Maserati. Nel corso della mattinata, oltre alla consegna del riconoscimento per la vettura eletta Novità 
dell'anno dai lettori di "Quattroruote", andato alla Giulietta Alfa Romeo seguita dalla Audi A1 e dalla Citroen DS3, è stato 
assegnato per la prima volta il Premio Gianni Mazzocchi, un riconoscimento destinato a figure di spicco del settore 
automotive a livello mondiale intitolato alla memoria del fondatore ed editore di Quattroruote. Il premio è andato proprio a 
Ralph Nader “per aver rappresentato con il suo costante impegno per la sicurezza stradale e la salvaguardia 
dell'ambiente, uno stimolo per l'industria automobilistica”. 

Visualizza la Case History >>>>>> 

Autopromotec 2011 capitale del service: se operi nel settore del Post 
Vendita, non puoi mancare! 

E’ tra gli appuntamenti biennali più attesi del mercato internazionale dedicato 
all’Aftermarket: torna in scena nel 2011, all’interno della Fiera di Bologna, dal 25 al 29 
maggio, Autopromotec, il Salone dedicato al mondo dell’Autoriparazione. 
Presenti all’appello tutti i principali produttori di impianti e attrezzature per l’officina che 
qui esporranno le loro new entry che promettono di facilitare il lavoro di meccanici, 
carrozzieri ed elettrauto. Quella del prossimo maggio sarà la 24° Edizione e punterà a 
bissare i successi ottenuti nel 2009 quando gli espositori, provenienti da 47 Paesi, 
avevano raggiunto quota 1.443 e i visitatori erano stati poco meno di 102.000. Tra le 
novità di maggiore rilievo si segnala il progetto Autopromotec Edu: un’arena in cui, nei 

giorni della rassegna, verranno approfonditi numerosi temi con lo scopo di fornire concreti strumenti di lavoro ai 
professionisti del settore. Si spazierà dalla manutenzione, al marketing non convenzionale, alla sicurezza e agli 
approfondimenti legati alle normative e alle future tendenze del mercato a livello europeo. 

Visualizza il sito Autopromotec >>>>>> 

 


