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Due stelle a tre punte per UCAV Ricambi! 

Autocentauro e Greco Star Service: due tra le più autorevoli 

realtà Mercedes-Benz in Italia scelgono di entrare nel network 

del Consorzio Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord. 

Associate dal 1° febbraio 2016, le due aziende rafforzano l’offerta 

di ricambi originali sul territorio locale la cui logistica e servizi 

sono operati da UCAV Ricambi da ben 15 anni. 

Eccellente know how ed esordio, per entrambe, negli anni 

settanta: 

- 1972 l’anno della fondazione della Greco Star Service, con sede a Uboldo (Varese) che sino al 2004 

rappresenta Lancia. Nel 2004 il coronamento di oltre 30 anni di impeccabile servizio: la nomina a Service 

Mercedes-Benz e Smart che qualifica e riconosce a questa società, a conduzione familiare, un modello 

organizzativo performante, affidato a un Team di professionisti. Risorse competenti che offrono a tutti i 

clienti  e agli appassionati del marchio con la Stella - di Saronno e paesi limitrofi -, una totale esperienza di 

marca del mondo Mercedes e Smart. E dopo oltre 4 decadi di lavoro, a siglare queste peculiarità un 

riconoscimento importante: la certificazione S.Q. UNI EN ISO 9001:2008. 

- È il 1974 quando ha inizio la grande avventura di quella che è diventata una delle più prestigiose Holding 

del mondo motoristico. Autocentauro, è riuscito a imporsi tanto da diventare il maggiore concessionario 

Mercedes-Benz in Italia, nonché uno dei più importanti per il brand Audi-Volkswagen. La strategia è sempre 

stata quella di rappresentare unicamente i più autorevoli marchi automobilistici, instaurando con le Case 

rapporti improntati sulla continuità. A questa si unisce la forte propensione per lo sviluppo - attualmente 

consta di circa 150 dipendenti, distribuiti in quattro società in 15 sedi, su tre regioni, Piemonte, Valle 

d’Aosta e Lombardia - e massima attenzione per gli acquirenti. Questi i due principali valori che hanno fatto 

sì che il Gruppo possa fare affidamento su una solidità riservata a pochi: oltre 34 milioni di euro il 

patrimonio netto complessivo. 

Ma per rimanere ai vertici è necessario anche poter contare su Partner efficaci ed efficienti e proprio per 

questo Autocentauro e Greco Star Service si avvalgono della precisione e cura che solo UCAV Ricambi 

garantisce.  

Entra anche tu a far parte del Consorzio. Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e 

verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

 

  

http://www.autocentauro.it/
http://www.grecoautomobili.com/
http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Quattroruote Day 2016: UCAV Ricambi c’è! 

Il milanese Unicredit Pavillion ha ospitato il 4 febbraio 2016 

l'annuale Quattroruote Day: un evento importante, riservato a un 

parterre selezionatissimo di professionisti dell’automotive: tra 

questi anche Dario Campagna - Presidente del Consorzio UCAV 

Ricambi – che per il 10° anno consecutivo ha partecipato 

all’esclusiva kermesse. 

Un incontro imperdibile non solo per la qualità degli interventi 

ma anche perché celebrativo dei 60 anni della rivista leader del 

settore dei motori. 

Non hanno voluto mancare ai festeggiamenti ospiti illustri e firme 

autorevoli che hanno incantato gli oltre 500 partecipanti con 

interventi incentrati sulle idee per il futuro della mobilità. Ad 

aprire il Convegno Stefano Boeri, Architetto di fama mondiale, 

cui hanno fatto seguito Walter De Silva, noto Designer, 

Francesco Morace, Sociologo e Presidente di Future Concept Lab, e Lukas Neckermann, Autore del libro 

“The mobility revolution”. 

Al termine degli interessanti contributi è stato decretato il vincitore del video contest promosso da 

Quattroruote in collaborazione con BMW che aveva come tema “un giorno in automobile”: a trionfare è 

stato un emozionante cortometraggio realizzato dagli studenti dello IED. 

Come da consuetudine è stato, inoltre, decretato il vincitore del sondaggio indetto dal magazine: “le auto 

che preferisco 2016”. Novità dell'anno, per i lettori di Quattroruote, è la Fiat 500X: il crossover di FCA ha, 

infatti, raccolto il 26,6% delle preferenze dei partecipanti al referendum, primeggiando nella rosa di modelli 

proposti dalla redazione. Al secondo posto si è classificata la Mazda MX-5, con l’8,3% dei voti, davanti 

alla Volvo XC90, terza con il 7,6% delle preferenze. 

L’ambito Premio Mazzocchi, invece, è stato assegnato a Luca Cordero di Montezemolo, che ha espresso la 

sua opinione sul futuro del mondo automobilistico nel corso di una bella  intervista, condotta da Giovanni 

Floris, in cui è emersa tutta la passione del brillante Manager Italiano per i motori. “Ha da sempre promosso 

e vissuto in prima persona la passione per l’automobile e per il motorsport. Ha saputo, lungo una carriera 

segnata dalla passione per l'automobile, coniugare formidabili record sportivi e altrettanto lusinghieri 

risultati industriali. Un manager vincente che ha legato il proprio nome alla Ferrari, ma che l'intero mondo 

dell'automotive stima e apprezza per qualità umane e competenza.” Con questa motivazione è stato 

conferito a Luca Cordero di Montezemolo il riconoscimento dedicato alla memoria del fondatore di 

Quattroruote.  

  

http://www.unicreditpavilion.it/
http://www.quattroruote.it/speciali/quattroruote-day-2016.html
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Stefano_Boeri
https://it.wikipedia.org/wiki/Walter_de_Silva
http://www.futureconceptlab.com/overview/team/francesco-morace/?lang=it
https://www.linkedin.com/in/lukasneckermann
http://www.ied.it/sedi/milano
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Cordero_di_Montezemolo
http://www.giovannifloris.it/
http://www.giovannifloris.it/


Würth: un gradito ritorno tra i Partner di UCAV Ricambi 

Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi 

per il fissaggio e il montaggio, è ancora partner UCAV Ricambi. Un 

connubio strategico che, dopo tre anni, ritrova la sua forza nel 

2016 a riconoscimento del potenziale di attrattività del Consorzio varesino nei suoi 15 anni di attività nel 

settore del Post-Vendita automotive. 

Il Gruppo tedesco offre un ampio assortimento di oltre 100.000 prodotti, un servizio professionale e una 

consulenza qualificata assicurati da un Team di 69.000 collaboratori. Più di 3 milioni di Clienti in oltre 80 

paesi del mondo hanno fatto sì che l’azienda, nata nel 1945, sia ancora oggi sinonimo di alta qualità e 

servizi eccellenti. Impegno e ottimismo i valori che le hanno permesso di crescere in maniera esponenziale 

fino a oggi. Un'espansione non solo di tipo commerciale ma anche territoriale. Basti pensare che già nel 

1962 fu fondata la prima consociata estera in Olanda, dando il via al processo di internazionalizzazione del 

Gruppo. 

Lo sbarco in Italia avviene, invece, nel 1963 dove, ai giorni nostri, è il partner di riferimento per 240.000 

professionisti dell’automotive, dell'artigianato, dell'edilizia e dell'industria.  

Würth ha ottenuto il rilascio del "Sistema Aziendale Integrato" certificato dal TÜV, il Sistema personalizzato 

che garantisce la corretta gestione della Qualità Aziendale (ISO 9001), della Sicurezza e Salute dei 

collaboratori (OHSAS 18001). 

Come sempre, dunque, far parte del Consorzio UCAV Ricambi, conviene!  

 

Tante novità al Salone di Ginevra 2016 

Chiuso in bellezza il North American International Auto Show di 

Detroit, il prossimo appuntamento per gli appassionati delle 

quattro ruote è l’europeo Salone di Ginevra, la più importante 

kermesse automobilistica europea, che anche quest'anno 

promette di mettere in scena un'edizione da fuochi d'artificio, 

con moltissime anteprime mondiali ed europee.  

I riflettori della 86° edizione del motorshow svizzero - aperto alla 

stampa internazionale l’1 e il 2 marzo e al pubblico dal 3 al 13 marzo - saranno in primis puntati su quella 

che è stata definita “la vettura più attesa dell’anno”: l’Alfa Romeo Giulia, che, dopo la spettacolare 

presentazione dello scorso anno, con protagonista la “mostruosa” Quadrifoglio Verde, debutterà in tutte le 

sue varianti.  

Restando al Made in Italy, attesissimo è il nuovo Maserati Levante, crossover che completerà la gamma del 

Tridente. Tanti sono i SUV che vedranno la luce al Salone di Ginevra 2016, così come le ammiraglie: grande 

fermento intorno alla Mercedes Classe E, che promette di essere ancora più premium per inserirsi nella 

fascia alta delle car policy.  

Non mancheranno poi, come da tradizione, le alimentazioni alternative: negli ultimi giorni, in particolare, è 

stata confermata la presenza di Hyundai Ioniq, il primo veicolo in grado di presentarsi sul mercato in tre 

differenti versioni “green”: 100% elettrica, ibrida plug-in e ibrida benzina-elettrica.  

https://fs.wuerth.it/it/globaltemplate/company/dati_e_numeri.php
http://naias.com/
http://www.salon-auto.ch/en/


 

One minute Manager 

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 e leggi “L’osservatorio Findomestic dell’auto 2015”! 

 

http://www.osservatoriofindomestic.it/media/Osservatorio_Auto_2015_Web.pdf

