
 

 
NEWS FEBBRAIO 2012 

 

Importante partnership con Venanzieffe… un valore aggiunto per i Soci e gli Affiliati 
UCAV a salvaguardia dell'ambiente 

UCAV Ricambi non smette mai di offrire imperdibili vantaggi ai propri 
Associati e Affiliati ed è proprio in quest’ottica che si inserisce la 
partnership conVenanzieffe, importante società che si occupa della 
gestione di rifiuti speciali, pericolosi e non, in tutti i suoi aspetti: dallo 
smaltimento al recupero di oli esausti, batterie, filtri olio e gasolio usati, 
emulsioni oleose, pulizie e demolizioni cisterne con smaltimento 
fondame. Cinque sono generalmente le fasi operative della Venanzieffe: 

- controllo dei rifiuti 
- selezionamento 
- analisi 
- trasporto 
- messa in riserva e/o rispedizione ad un impianto finale. 

L’accordo con UCAV, in vigore dal 1° marzo 2012, prevede però un ulteriore e significativo valore aggiunto: i 
Soci e gli Autoriparatori facenti parte del Consorzio che avranno la necessità di smaltire le batterie esauste 
potranno beneficiare anche di un contributo economico. Scopri come contattando direttamente Venanzieffe al 
numero 0331.49951. 

Se fai parte della filiera Automotive e hai il desiderio di entrare nel Consorzio UCAV Ricambi chiedi informazioni, 
compilando il modulo indicato al link a seguire, http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni, e verrai 
ricontattato quanto prima… perché far parte di UCAV Ricambi premia! 

ErreMotori entra in UCAV Ricambi 

Cresce il nostro network! A pochi giorni dall’apertura, la nuova 
concessionaria Subaru ErreMotori in Viale dell’Ippodromo a Varese, entra 
nel bouquet delle Aziende Socie di UCAV Ricambi. Subaru ErreMotori, la 
società di vendita assistenza ricambi 100% di Novauto, segue infatti le 
orme della capogruppo, controllata dai Fratelli Ruffino, che è associata al 
Consorzio varesino sin dai suoi esordi, nel lontano 2001. L’attenzione al 
Cliente che la Concessionaria Subaru ErreMotori mette da sempre al 
primo posto si traduce nella massima qualità del servizio offerto, sia nella 
vendita sia nel Post-Vendita. 

“Il valore aggiunto che Ucav garantisce ai propri Soci - ossia la consegna dei ricambi originali con una gestione precisa 
di quelle che sono le tempistiche - va a tutto vantaggio della sinergia tra tecnici e magazzino che mettono al primo posto 
il servizio al Cliente” afferma – Andrea Strazzi - fleet specialistToyota Novauto di Varese e Dealer Operator ErreMotori –
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 “Abbiamo anche una carrozzeria affiliata che lavora per Subaru e Toyota, proprio per fidelizzare il Cliente che, se resta 
soddisfatto, non soltanto tornerà nel nostro service ma parlerà bene di noi. UCAV, anche grazie all’ottimo lavoro che 
svolgeToyota Novauto, farà girare il post vendita Subaru rendendolo più commerciale”.   

Dire UCAV è dire garanzia nel servizio degli automobilisti. Ricambi originali, sempre! 

Leggi l’articolo dedicato su AsConAuto Informa Edizione Locale Milano / Varese di febbraio 2012, clicca qui >>> 

UCAV Ricambi alla NADA Convention 2012 

Si sono da poco spenti a Las Vegas i riflettori sulla 95° edizione 
della NADA Convention (3-6 febraio 2012), l’evento annuale di confronto 
e formazione della National Automobile Dealers Association che riunisce 
il 93% dei Concessionari americani. Dario Campagna, Presidente  di 
UCAV Ricambi – Consorzio del network AsConAuto - era 
presente: “Andare alla Nada è un rito professionale dovuto: non manco 
da 5 anni. Esserci è un must per noi Operatori della distribuzione della 
Filiera Automobilistica e del Post Vendita. L’Automotive Experience’ è un 
contest da cui si può solo tornare arricchiti di informazioni, stimoli e 

relazioni professionali con i quali cercare di migliorare il proprio business quotidiano e quello futuro”. 
 
L’assetto della Delegazione italiana - che ogni anno partecipa alla Nada, è sotto l’egida comune di Italy@NADA, 
composta da AsConAuto, Quintegia e Mobil 1 - era tra le più numerose anche quest'anno: circa 60 Operatori. “Agli 
incontri e ai workshop della Nada Convention hanno presenziato, oltre all’Italia, le Delegazioni di altri 32 paesi” afferma 
Dario Campagna Presidente di UCAV. “Un numero importante, che testimonia il valore a livello mondiale di questo 
appuntamento; un contest all’insegna del networking e della ricerca di nuovi impulsi e riflessioni per continuare a 
sviluppare il proprio business. Nella Delegazione italiana erano presenti anche Alessi Morini, Responsabile Service 
di Porsche Italia e Fabio Ferretti, Responsabile Service di Volkswagen Group Italia, a testimonianza del valore 
internazionale della rassegna”. 

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 Loris Casadei, Direttore Generale di Porsche Italia, pubblicato sul n° 676 diQuattroruote di febbraio 
2012>>> 
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Continua la inarrestabile crescita di Ucav 

Lo sviluppo di Ucav Ricambi non conosce battute d’arresto. Complice la 
recessione che non stimola la sostituzione dell’auto nell’anno che ci 
siamo da poco lasciati alle spalle, il giro d’affari ha sfiorato i 25 milioni di 
euro, ben 700.000 euro sul totale 2010. 
 
In dettaglio: sui 24.944.100,45 euro totali, la zona di Varese fa la parte del 
leone con 18.649.896,34 euro di cui a rete autorizzata 3.799.090,70 
(+28,50%), affiliati 13.644.979,58 (-6,24%) e tra soci 1.205.826,09 
(+10,32%); l’area di Milano Nord ha invece fatturato complessivamente 

6.294.904,51 euro di cui a rete autorizzata 1.330.018,92 (+5,06%), affiliati 4.313.202,16 (+7,75%) e tra soci 651.683,43 
(+85,17%). 
 
“Prendendo in considerazione complessivamente i dati del 2011 – ha affermato Dario Campagna, Presidente del 
Consorzio UCAV Ricambi – dobbiamo ritenerci contenti. Siamo riusciti, in un anno molto complicato, a crescere grazie 
alla struttura consolidata del Consorzio che si dimostra ogni giorno sempre di più un modello vincente. L’anno appena 
iniziato porterà ad un graduale e continuo invecchiamento del parco auto circolante, il che presuppone che ci sarà 
sempre più bisogno di riparare le vetture, che si tradurrà in maggior lavoro per gli Autoriparatori”. 

Prossimo appuntamento per gli Operatori Automotive? Il Salone Ginevra 

Aprirà i battenti l’8 marzo l’82° Salone Internazionale dell'Auto di 
Ginevra , una delle più importanti manifestazioni motoristiche a 
livello mondiale, che da sempre attira su di sé l'interesse di molti 
appassionati delle quattro ruote. 

Molte le anteprime, di tutti i segmenti, annunciate tra cui, la Porsche 
Boxster e la nuova Ferrari 599, la Audi A3 e la Mercedes Classe A, la Fiat 
Ellezero e la Ford B-Max, la Fiat Panda 4x4 e la Opel Mokka, la Dacia 
Lodgy e la Skoda Citigo 5 porte. La Volkswagen presenterà il Maggiolino 

Cabrio e la UP! 5 porte, Opel il SUV compatto Mokka, Ford la Fiesta SUV e il nuovo Kuga/Escape, mentre presso lo 
stand della BMW sarà possibile ammirare la nuova X6 e la serie 6 Gran Coupé. I “vicina di casa” francesi, invece, 
presentano le nuove Peugeot 107 e 208 oltre alla Citroen C1. Volvo sarà a Ginevra con la V4 che ha l’obiettivo 
dichiarato di competere con la Mercedes Classe A e con la Audi A3. 

Da sempre il motorshow svizzero è ritenuto il palcoscenico ideale per esporre le proprie novità e in tal senso non si 
smentisco certamente nemmeno i Costruttori Orientali: confermata la presenza di Toyota con la Yaris ibrida, la Cee’d 
della Kia e la Ssangyong Rexton. Tra le anteprime europee, da annoverare le gemelle Subaru BRZ e Toyota FT-86, così 
come la Hyundai Veloster Turbo e la Nissan Pathfinder. 

E se non potrete toccare con mano le automobili esposte al Salone di Ginevra, soddisfate la vostra curiosità 
visitandone il sito ufficiale. 
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