
 

 

 

NEWS FEBBRAIO 2013 

Riccardi Auto: sempre più numerosa la famiglia di Ucav Ricambi 

Nuovo Associato per Ucav Ricambi: si tratta della 

concessionaria Riccardi Auto nata nel 1964, quando Giancarlo Riccardi, 

classe 1930, seguendo il suo spiccato intuito commerciale, decide di 

allargare la propria attività - già consolidata come concessionario Moto 

Guzzi - al settore automobilistico. La base di partenza della nuova 

organizzazione di vendita e riparazione autovetture nasce a Magenta – in 

provincia di Milano – nel momento in cui Giancarlo Riccardi viene 

contattato dalla concessionaria di Milano della General Motors, per 

affidargli l'incarico di autorizzato esclusivo dei propri marchi con 

assegnazione di zona estesa nel Magentino. 

L’avvio del nuovo progetto comporta un notevole impegno ma l'abnegazione e il grande impegno di tutta la famiglia sono 

le premesse che favoriscono la nomina della ditta individuale Giancarlo Riccardi a Dealer Esclusivo di zona nel 1972. Un 

traguardo importante a cui fa seguito, negli anni ottanta, la costituzione della Riccardi Auto srl. Un nuovo asset 

societario, una voglia costante di crescere, la stessa che oggi ha spronato la società ad entrare a far parte del di UCAV 

Ricambi, garantendo così ai propri Clienti un servizio sempre più puntuale ed efficiente. 

Se anche tu fai parte della filiera automotive e hai il desiderio di far parte del Consorzio chiedi informazioni, compilando il 

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

Gexpo: nuovo partner del Consorzio Ucav Ricambi 

Freschi della partnership con FÖRCH, il Consorzio UCAV  Ricambi 

stringe un nuovo ed interessante accordo la Gexpo S.p.A. 

Gexpo, costituita nell'anno 2000 da imprenditori che vantavano già 

un'esperienza ventennale nel settore, è una società leader nella 

distribuzione delle migliori marche di pneumatici vettura, trasporto 

leggero, autocarro e moto. Inoltre commercializza cerchi in ferro e in lega, 

catene da neve e bombole per gonfiaggio ad azoto. Grazie ad una 

capillare logistica, Gexpo è in grado di garantire consegne giornaliere in 

Lombardia e Piemonte, rifornendo i professionisti dello pneumatico e i centri assistenza per l'auto entro un massimo di 

24 ore. 

L’azienda è in continua espansione e può vantare sulla collaborazione con i più grandi gruppi di produttori di pneumatici 

del mondo. Attualmente dispone di quattro depositi per lo stoccaggio di pneumatici, ubicati nell'area di Cusago e Settimo 

Milanese, che in tutto costituiscono un'area coperta di oltre 12.000 mq con una disponibilità di circa 180.000 pezzi. 

Numeri impressionanti, proprio come quelli delle partnership strette dal Consorzio UCAV Ricambi nel corso dei suoi 12 

anni di attività! 

http://www.riccardiauto.com/
http://it.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://www.riccardiauto.com/
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni
http://www.forch.it/
http://www.gexpo.it/


Ucav in Tour premia i più meritevoli 

“Prima il dovere e poi il piacere”. Sembra essere questo il motto di UCAV 

Ricambi, che anche quest’anno vuole premiare la fedeltà ed il lavoro dei 

propri Associati con la stimolante iniziativa denominata “Ucav in Tour”: un 

concorso a premi destinato esclusivamente ai titolari delle aziende 

aderenti al Consorzio e che ricompensa i più meritevoli con una 

bellissima vacanza. Elemento determinante per accumulare punti per il 

viaggio sono le vendite dei ricambi originali, insieme al raggiungimento di 

livelli qualitativi sempre più alti nell’erogazione dei servizi al Cliente e 

nella gestione dei processi aziendali. Nessun riconoscimento è più 

grande del vedere accreditato il proprio impegno anche attraverso una settimana di relax che possa premiare gli sforzi di 

un intero anno. 

Entra a far parte del Consorzio UCAV Ricambi… avrai l’opportunità di metterti alla prova, superare la concorrenza e 

vincere un’imperdibile vacanza da sogno! 

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! 

Clicca qui per leggere l’interessante articolo di Tommaso Tommasi relativo il mercato automotive pubblicato su “La 

Repubblica” del 28 gennaio 2013 >>> 

Nuovo Codice della Strada 2013, ecco le principali modifiche 

Il 2013 si è aperto con molte novità che riguardano gli automobilisti: 

aumenti dei pedaggi autostradali, rincari delle multe e nuovo codice della 

strada i cui principali cambiamenti abbiamo riassunti a seguire! 

• Soccorso agli animali: introdotto l'obbligo di fermarsi e prestare 

soccorso agli animali coinvolti in un sinistro stradale. Equiparazione fra 

l'assistenza a un animale e quella a una persona. Il responsabile 

dell'incidente, che si sottrae alla cura dell'animale, può essere soggetto a 

una sanzione. 

• Pneumatici invernali / catene da neve: abrogato l'emendamento che avrebbe reso obbligatori i pneumatici invernali. 

Resta valida la norma che dal 15 novembre 2012 al 15 aprile 2013 impone, secondo le ordinanze locali in vigore, 

l'obbligo dell'uso di pneumatici invernali o di catene da neve a bordo in determinati tratti stradali. 

 

• Targa Personale: viene introdotto e regolamentato il sistema della targa personale. Questa tipologia di targa, che non 

potrà essere abbinata a più di un veicolo, rappresenterà la vita giuridica del proprietario del veicolo stesso. Quindi in 

http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2013/01/28/news/la_strana_crisi_delleuropa_dellauto_generaliste_gi_marche_premium_su-51432660/
http://www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza/2013/01/28/news/la_strana_crisi_delleuropa_dellauto_generaliste_gi_marche_premium_su-51432660/


caso di trasferimento di proprietà del veicolo, l'automobilista tratterà la propria targa personale. 

 

• Circolazione nei centri urbani: sanzioni gravi per chi sarà sorpreso a circolare con veicoli di classe inquinante inferiore a 

quella prescritta. Si può essere soggetti a una sanzione amministrativa che va dai € 155,00 ai € 624,00. Nel caso in cui 

la violazione della norma sia reiterata nel corso di un biennio, si è soggetti alla sospensione della patente di guida. 

 

• Patente Moto: il vecchio patentino sarà sostituito dalla patente di categoria AM. Per i ciclomotori a 2/3 ruote con 

velocità max di 45 km/h e cilindrata di 50cc e per quelli elettrici con potenza max di 4kw, sarà obbligatorio sostituire il 

vecchio targhino esagonale con una vera e propria targa. Questa sarà rilasciata dalla motorizzazione. Chi circolerà con il 

vecchio targhino sarà soggetto a una contravvenzione. Per ottenere la patente A2 bisognerà avere 18 anni e si potranno 

guidare moto con potenza motore di 35 kW (non più 25 kW) con un massimo di 48 CV (non più 34CV). Dovranno essere 

rispettati limiti riguardanti il rapporto potenza/peso (non superiore ai 0,2 kW/Kg) e il motore del veicolo non dovrà erogare 

una potenza piena superiore ai 70kW. Si potrò conseguire l'esame per la patente A (A3) solo dopo aver compiuto il 

24esimo anno di età (prima erano 21) e si dovrà superare la prova di guida con una moto con potenza motore superiore i 

35kW. idonea. 

• Patente Over 80: gli over 80 potranno continuare a guidare solo dopo aver conseguito uno specifico attestato di 

idoneità alla guida che verrà rilasciato dalla commissione medica locale dopo aver sostenuto una visita medica 

specialistica, a carico del richiedente, che dovrà essere ripetuta a cadenza biennale. 

 


