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Incredibili iniziative di UCAV per il 2014! 

Il 2013 è stato ricco di eventi per UCAV Ricambi ma, statene certi, il 2014 

non sarà da meno! Visto il grande successo riscosso dalla precedente 

edizione, è stata, infatti, confermata la festa per eccellenza: “l’UCAV 

Party”. Come tradizione, ogni anno, nel mese di giugno, il Team del 

Consorzio celebra l’estate con un incontro riservato al proprio Network 

Associati.  

L’intento è ancora una volta quello di ritrovarsi tutti insieme, in un 

contesto informale e condividere i risultati di esercizio. Una serata 

all’insegna dell’aggregazione tra soci, clienti e partner, tra amici insomma, 

senza distinzione di ruoli. Non mancheranno buona musica dal vivo, cibo del territorio e birra. 

Ma non finisce qui! Tornano anche i viaggi incentive “UCAV in Tour”: il concorso destinato esclusivamente ai titolari delle 

aziende aderenti al Consorzio, che gratifica i più meritevoli con una bellissima vacanza. Elemento determinante per 

accumulare punti per il viaggio sono gli acquisti di ricambi originali e quelli presso i Partner del Consorzio.  

Nessun riconoscimento è più grande del vedere accreditato il proprio impegno anche attraverso qualche giorno di relax 

che possa premiare gli sforzi di un intero anno. Monitorare il punteggio ottenuto nella classifica di appartenenza di 

“UCAV in Tour” sarà un’operazione ordinaria, veloce e facile: la graduatoria sarà infatti disponibile on line, attraverso la 

Rete Incassi. Infine, nel mese di marzo, vi aggiorneremo su un’ulteriore sorpresa riservata agli Affiliati ed agli Associati di 

Ucav che vedrà la luce in primavera!! 

Entra anche tu a far parte del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulocliccando qui >>> e 

verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

Quattroruote Day “Il Marketing e l’auto: le nuove frontiere” 

Il milanese Palazzo Mezzanotte, già sede della Borsa, ha ospitato il 27 

gennaio l'annuale Quattroruote Day: un invito importante, al quale non ha 

voluto mancare Dario Campagna - Presidente del Consorzio UCAV 

Ricambi -, dedicato alle riflessioni sull’automotive ma anche alla 

consegna di riconoscimenti di prestigio come la Novità dell'anno e il 

Premio Mazzocchi, consacrato alla memoria del fondatore dell’Editoriale 

Domus. 

Leitmotiv dell’edizione 2014 è stata la rivoluzione digitale come antidoto 

alla crisi dell’automobile. A discuterne sono stati chiamati esperti di estrazione differente come Gianluca Italia, Head Fiat 

Brand per i mercati Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), Gaetano Thorel, Vicepresidente Marketing di Ford Europa 

e Giuseppe Caiazza, Chief Executive Office di Saatchi & Saatchi Italy. 

http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=partner
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html
http://www.quattroruote.it/tags/Quattroruote%20Day
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Gianni_Mazzocchi
http://www.linkedin.com/pub/gianluca-italia/8/b8/817
http://www.linkedin.com/pub/gaetano-thorel/39/8ab/25a
http://www.saatchi.it/persone/giuseppe_caiazza
http://www.iaa.de/en/


Terminato il dibattito è stato decretato il vincitore del concorso la Novità dell'anno 2014 che, per i lettori e i navigatori  del 

sito internet di Quattroruote, è la Maserati Ghibli: la berlina, che riprende il nome di un modello glorioso degli anni 

Sessanta e che segna il ritorno del marchio del Tridente nel segmento delle berline premium medio-grandi, ha preceduto 

la BMW i3 e la Peugeot 308. 

Il Premio Mazzocchi, invece, è stato assegnato a Takeshi Uchiyamada, Presidente del Consiglio di Amministrazione 

di Toyota Motor Corporation, in virtù del suo impegno nello studio e per la diffusione della tecnologia delle auto ibride. 

Chiude in bellezza il salone di Detroit, ora lo show passa a Ginevra! 

Il North American International Auto Show che si svolge a Detroit ogni 

gennaio è senza dubbio uno dei Saloni dell'auto tra i più importanti del 

mondo oltre i Motor Show europei come Ginevra, Francoforte e Parigi e 

gli emergenti cinesi di Pechino e Shanghai.  

Negli Stati Uniti, dal 18 al 26 gennaio è stato infatti possibile osservare da 

vicino oltre 50 anteprime mondiali: sul fronte dei modelli di produzione, 

molto ammirate la BMW M235i, la M3 berlina e la M4 Coupé, oltre 

alla Mercedes-Benz Classe C e alla Porsche 911 Targa, con le tedesche 

che hanno interpretato ancora una volta il ruolo delle grandi protagoniste. 

Per quanto riguarda le vetture americane, General Motors era presente in pedana con la Cadillac ATS Coupé, la GMC 

Canyon, la Corvette Z06 e la Corvette C7.R da competizione.  

Ha fatto notizia la scarsa presenza del plotone asiatico nell'elenco dei modelli di serie: gli unici riferimenti sono quelli ai 

marchi Lexus e Hyundai, due realtà di grande peso sul mercato statunitense. La prima ha presentato la versione 

definitiva della RC Coupé nella sportivissima variante F, mentre da parte coreana la nuova generazione della Genesis. 

Per quanto concerne, invece, le concept cars, oltre alle già note Volvo XC Coupè e Infiniti Q50 Eau Rouge, presente 

anche una "Sports Sedan" firmata Nissan e la Acura TLX. Esposti poi per la prima volta importanti prototipi 

di Audi, Kia, Toyota e Volkswagen. 

Il prossimo appuntamento per gli appassionati delle quattro ruote è l’europeo Salone di Ginevra, in scena dal 6 al 16 

marzo (giornate stampa il 4 e 5 marzo) che si prospetta, come da consuetudine, un parterre ricco di novità. 

NADA 2014: da New Orleans spunti davvero interessanti 

A New Orleans, Louisiana, si è da pochi giorni conclusa la NADA 

Convention & Expo che, con la presenza di oltre 2.000 operatori 

internazionali e di ben 35 Paesi esteri rappresentati, si è confermata un 

evento di rilievo per coloro che vogliono aggiornarsi sui trend evolutivi del 

mercato americano ma non solo. 

La National Automobile Dealer Association Convention, in programma dal 

24 al 27 gennaio u.s., rappresenta da sempre un’importante occasione di 

confronto e di raccolta di spunti con operatori del mercato americano e 

non solo. Data la crescente partecipazione di addetti provenienti da tutto il mondo, viene riconosciuta come il contest di 

riferimento nel panorama mondiale della congressualistica dedicata alle Reti Vendita Automotive, giacché è in grado di 

offrire contenuti di alto livello che sono occasione di sviluppo, aggiornamento ed informazione sia in termini di crescita 

professionale sia di marketing relazionale di cui fruire per interagire con le più svariate esperienze maturate in altri 

mercati, con realtà imprenditoriali e manageriali estremamente diversificate. Nutrita anche in questa edizione la presenza 

di italiani, rappresentati da circa 30 professionisti della filiera. 

Intenso il programma con ben 60 workshop, suddivisi in 7 filoni tematici e ripetuti più volte nell'arco delle quattro 

giornate. Diversi gli ospiti di calibro, tra cui, nella sessione di chiusura di lunedì, Hillary Clinton. I seminari tematici, alcuni 
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tradotti anche in lingua italiana, le sessioni plenarie e gli eventi collaterali hanno rappresentato momenti utili per 

approfondire le proprie conoscenze e per trovare gli stimoli per migliorare il proprio lavoro in azienda, grazie anche 

all'ascolto delle best practice USA presentate. 

Car of the Year 2014: al Salone di Ginevra sarà decretata la vincitrice 

Anche nel 2014 l’Auto dell’anno sarà annunciata il giorno precedente 

l’apertura del Salone di Ginevra, il 3 marzo (le porte della kermesse 

svizzera apriranno, infatti, il 4 marzo alla stampa ed il 6 al pubblico). Per 

la precisione è il terzo anno consecutivo che il Motor Show svizzero, 

giunto ormai alla 84esima edizione, ma esistente da oltre cent’anni, e lo 

storico comitato Car of the Year si incontrano per decretare la migliore 

auto immessa sul mercato nel corso dell’anno precedente. Ai 58 

giornalisti di ambito automobilistico, provenienti da 22 diversi paesi, 

spetta l’arduo incarico di giudicare quale tra le sette finaliste - selezionate 

tra i 30 nuovi modelli del 2013 che hanno venduto almeno cinquemila unità annue - merita l’ambito titolo. A giocarsela 

quest’anno sono: BMW i3, Citroen C4 Picasso, Mazda 3, Mercedes Classe S, Peugeot 308, Skoda Octavia e la Tesla 

Model S. 

A metà febbraio i membri della Giuria avranno la possibilità di intraprendere numerose prove presso ilCentro prove e 

ricerche di Mortefontaine (Francia), valutando ogni modello nei criteri di innovazione, qualità, piacere di guida, comfort, 

tecnologie di bordo, design e soprattutto rapporto qualità/prezzo. 

Vittorio Cosma torna a Sanremo! 

Vittorio Cosma si prepara a salire sul palco del 64° Festival di Sanremo - 

in onda dal 18 al 22 febbraio 2014. - dove dirigerà Riccardo 

Sinigallia e Ron. 

Il noto compositore, direttore e produttore varesino vanta un curriculum di 

assoluto primo piano: ha fatto parte della PFM dal 1984 al 1989 e 

collabora da sempre conElio e le Storie Tese. Nella sua attività di 

cantautore ha collezionato svariati dischi d’oro collaborando con artisti 

quali Fiorella Mannoia, Pino Daniele, Teresa De Sio,Fabrizio De 

André, Enrico Ruggeri, Pacifico, Ivano Fossati, Roberto Vecchioni, Mauro 

Pagani edEugenio Finardi (di quest’ultimo ha prodotto ben otto dischi).  

Quella che sta per andare in scena non è certo la prima volta del talentuoso Cosma, che ha diretto l’orchestra 

del Festival di Sanremo molte volte, vincendo nel 1993 col brano Mistero di Enrico Ruggerie piazzandosi al secondo 

posto come produttore di Cristiano De André per l'album “Dietro la Porta”, che ha ricevuto anche il premio della critica. 

Nell'edizione del 2012 si è aggiudicato ancora un premio della critica con Samuele Bersani e il premio per il miglior 

duetto con l'ospite straniero dirigendo e realizzando gli arrangiamenti per i MarleneKunz insieme a Patti Smith. 

In bocca al lupo allora a Vittorio… tutta Varese fa il tifo per te! 
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