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Tante novità all’85° Salone dell’Automobile di 

Ginevra 

Come ogni anno, a inizio marzo, si tiene la kermesse 

automobilistica più importante del Mondo: in occasione dell’85° 

edizione del Salone di Ginevra, a calendario dal 5 al 15 

marzo 2015, i visitatori potranno, infatti, ammirare le tantissime 

novità che vedremo su strada nel corso di quest'anno.   

Tra i revealing più attesi spiccano la Renault Kadjar, la Opel 

Astra OPC insieme alla Opel Karl, la Skoda Superb, oltre alle cosiddette auto da sogno: sfileranno, infatti, 

in passerella supercar come la Ferrari 488 GTB, la Porsche Cayman GT4 e la Honda NSX.  

Gli appassionati delle Case Orientali, invece, potranno, vedere da vicino vetture quali la Honda Civic Type 

R, la Hyundai Tucson, laLexus GS F e la nuova Kia Picanto. Come sempre, poi, al motorshow svizzero 

verranno svelate le futuristiche concept car che anticipano il futuro dell'auto, tra cui la Edag Light Cocoon 

Concept, l'auto "bionica” creata con una stampante 3D, e la Rinspeed Budii. E se non potrete toccare con 

mano le automobili esposte, soddisfate la vostra curiosità visitandone il sito ufficiale. 

 

Autorex acquisisce il marchio SsangYong 

Autorex, la concessionaria  Mitsubishi e Subaru da molti anni 

Associata di UCAV Ricambi,  non arresta la sua politica di 

rinnovamento e ampliamento acquisendo il marchio SsangYong. 

 

Una realtà importante quella del Dealer varesino, che da oltre 

50 anni porta avanti un’azienda familiare di successo, che sin 

dal suo esordio, nel 1963, ha saputo adeguarsi ad un mercato in 

continua evoluzione, proponendo prodotti e servizi improntati 

sull’eccellenza.  

Due le sedi operative, una a Busto Arsizio e una Sesto Calende, dove il Cliente trova sempre una vasta 

esposizione, la possibilità di effettuare una prova su strada, uno Staff competente e sempre disponibile, 

oltre a respirare quella passione ed avanguardia che da sempre caratterizzano l’operato di Autorex.  

Non a caso è stata tra le prime aziende a credere nella potenzialità del web, diventando un punto di 

riferimento per il mercato italiano dell’auto nuova e d’occasione. Proprio grazie ad Internet, prezioso 

strumento utile ad incrementare le vendite, nel 2010 il Concessionario ha potuto ampliare la propria 

struttura con nuovi uffici e spazi espositivi. Ma era solo l’inizio: nel 2012, infatti, dopo aver conquistato 

definitivamente la posizione di leader per la vendita di autovetture Mitsubishi  e Subaru in Lombardia, si 

amplia ulteriormente arrivando a coprire oltre 12.000 mq di superficie operativa. Uno showroom 
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moderno dove da oggi troveranno posto anche tutti i nuovi modelli della rinnovata gamma made in 

Korea. 

 

Ardena sponsor della Pallacanestro Varese 

Ardena, parte attiva della grande famiglia di UCAV Ricambi, è 

l'unica Concessionaria della provincia di Varese a offrire la 

gamma completa di autovetture, veicoli industriali e 

commerciali Mercedes-Benz e Smart. Nata nel 1960 come 

officina e garage, Ardena, sin dalla sua fondazione ottiene il 

mandato di vendita del brand Tedesco cui si aggiunge nel 2000 

la possibilità di commerciare la city car più famosa del nuovo 

millennio, la Smart, andando così a completare le già ampie 

opportunità offerte alla propria clientela. 

Nel 2007 l’inaugurazione del nuovo moderno showroom dalla superficie totale di circa 20.000 mq. in cui, 

oltre ad una ampia scelta della attuale gamma Mercedes-Benz e Smart, trovano spazio 3.000 mq. di 

esposizione di auto usate, tutte garantite e certificate dalla professionalità del personale Ardena e dai 

severi standard qualitativi imposti dal  Costruttore. 

Ardena oltre ai motori ama lo sport promuovendolo, negli anni sul territorio locale dove la Società è 

fortemente radicata e riconosciuta. Non stupisce quindi la partnership con Roosters Pallacanestro 

Varese ove Ardena sponsorizza l’omonima squadra cadetti: un sodalizio che dura da molti anni con 

reciproca soddisfazione di entrambe le società, accomunate da valori condivisi come impegno, serietà, 

costanza e voglia di eccellere! 

 

Save the Date: il 19 giugno 2015 torna l’UCAV Party! 

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

certi, il 2015 non sarà da meno! Ricetta vincente non sia cambia 

e allora visto il grande successo riscosso dalle precedenti 

edizioni, non poteva che essere riconfermata la festa per 

eccellenza: “l’UCAV Party”. 

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

Consorzio celebra, infatti, 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, Partner e Amici, senza 

distinzione di ruoli, musica dal vivo, cibo del territorio e tanta tanta birra. 

Se anche tu appartieni alla filiera automotive e non vuoi assolutamente perderti uno degli eventi più 

attesi sul territorio varesino, chiedi informazioni compilando il modulo di cui al link >>> per entrare a far 

parte del Consorzio e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

http://www.ardena.it/
http://www.ardena.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://it.wikipedia.org/wiki/Smart
http://www.ardena.it/
http://www.ardena.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro_Varese
http://it.wikipedia.org/wiki/Pallacanestro_Varese
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_party_14/index.html
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Quattroruote Day 2015: “L’auto oltre la crisi” 

Il milanese Palazzo Mezzanotte, già sede della Borsa, ha 

ospitato il 27 gennaio 2015 l'annuale Quattroruote Day: un 

evento importante, riservato ad un parterre selezionato di 

professionisti dell’automotive, al quale ha partecipato 

anche Dario Campagna - Presidente del Consorzio UCAV 

Ricambi.  

Quale futuro attende il mondo dell’auto una volta superata la 

crisi, nella quale si dibatte ormai da diversi anni? E quale ruolo 

potrà avere l’Italia in questo contesto? A discutere attorno queste tematiche sono stati invitati alcuni dei 

grandi protagonisti del mondo economico e finanziario dell’Italia. Sul palco si sono alternati, 

infatti, Andrea Bonomi, CEO di Investindustrial - il fondo d’investimenti protagonista in passato del 

rilancio della Ducati e oggi proprietario dell’Aston Martin -, Marco Tronchetti Provera, CEO della Pirelli, 

e Giorgio Squinzi, Presidente di Confindustria. A loro si è aggiunto il Ministro delle 

Infrastrutture, Maurizio Lupi, chiamato a discutere della politica di mobilità nel nostro Paese. 

Al termine dell’interessante dibattito, come da consuetudine è stato decretato il vincitore del sondaggio 

indetto dalla rivista: “Le Auto che preferisco 2015”. Novità dell'anno, per i lettori di Quattroruote, è 

la Jeep Renegade: il SUV di FCA ha, infatti, raccolto il 24,1% delle preferenze dei partecipanti al 

referendum, primeggiando nella rosa di modelli proposti dalla redazione. Al secondo posto si è 

classificata la BMW Serie 2 Active Tourer, con l’11,1% dei voti, davanti alla Citroën C4 Cactus, terza con il 

10,9% delle preferenze. 

L’ambito Premio Mazzocchi, invece, è stato assegnato a Lotta Jakobsson: laureata in ingegneria 

meccanica e titolare di un dottorato di ricerca sul traffico, Lotta Jakobsson lavora da venticinque anni 

presso Volvo occupandosi della protezione dei passeggeri dei veicoli in caso d’incidente. In epoca più 

recente si è dedicata particolarmente alla tutela dei soggetti deboli presenti sulle strade (pedoni e ciclisti) 

e delle donne: sua è l’ideazione di un manichino per i crash test che riproduce le fattezze delle 

automobiliste in stato di gravidanza. 
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