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Aggiungi un posto a tavola: Ricchi Auto entra in UCAV 

 

 

Il network del Consorzio Varesino punta in alto e annovera un nuovo e prestigioso Associato: Ricchi Auto                 

S.r.l , concessionaria SEAT il cui raggio d’azione copre una parte della provincia di Milano e Como. 

Doriano e William Ricchi sono i fondatori la cui intuizione, nel 1977, li spinge a strutturare una rivendita e                   

riparazione di autoveicoli multibrand che, in seguito si è trasformata in concessionaria esordendo prima con               

il marchio Mitsubishi e poi SEAT dal 1983. In coincidenza con il lancio della prima serie di “Ibiza”, Ricchi                   

Auto diventa una delle prime aziende a rappresentare in Italia la Casa Automobilistica spagnola di               

Martorell, capace di evolversi negli anni e tenere il passo con gli incessanti mutamenti del mercato                

riuscendo a fregiarsi di importanti riconoscimenti (Miglior Team dell'anno 1988, Golden Dealer nel 1989 e               

nel 1996). 40 anni di esperienza e una mordente e costante voglia di continuare a crescere, la stessa che                   

oggi ha spronato Ricchi Auto ad entrare a far parte UCAV Ricambi, garantendo così ai propri Clienti un                  

servizio sempre più puntuale ed efficiente.  

Ricchi Auto è a Barlassina (MB), in via Longoni 124 con showroom SEAT, SKODA e Service , VOLKSWAGEN. 

Se anche tu fai parte della Filiera Automotive e hai il desiderio di far parte del Consorzio chiedi                  

informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli              

approfondimenti. 
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 Nada 2017: il reportage di viaggio di Dario Campagna 

 

UCAV Ricambi, reduce dalla 4 giorni Convention & Expo Automotive più importante del mondo, attraverso 

un reportage del suo Presidente Dario Campagna, racconta la full immersion di network, formazione, idee, 

aggiornamenti e riflessioni sul settore automotive vissuta dal 26 al 29 gennaio 2017. 

La NADA – che riunisce ben il 93% dei Concessionari nord americani oltre ai vertici delle Case Costruttrici a                   

livello globale - è un contenitore ad alta valenza di informazione e di formazione. La recente rassegna,                 

tenutasi a New Orleans, ha celebrato con eventi eccezionali il suo 100 anniversario e sicuramente bisserà i                 

numeri del 2016 che, a Las Vegas, hanno registrato la partecipazione di 30.000 Operatori provenienti da                

tutti gli USA, dall’Europa, ma anche dal Sud America, dall'Asia e dall'Oceania. 

"La Nada Convention ha una rilevanza unica per il settore Automotive a livello mondiale” – afferma Dario                 

Campagna, Presidente del Consorzio varesino UCAV Ricambi – “I Dealer Auto americani vivono in anticipo               

gli eventi del Filiera rispetto il nostro mercato: è per questo che è veramente utile partecipare. I miei Colleghi                   

ed io, Presidenti di 21 Consorzi, siamo stati parte attiva della Delegazione “Italy@Nada” che ha               

rappresentato il nostro paese a questo importante happening made in USA guidati dall’Associazione di cui               

facciamo parte, AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Auto) l’organizzazione più grande          

d’Europa attiva nella Distribuzione di Ricambi Originali. Abbiamo rappresentato 898 Concessionari e 84             

marchi, 1464 sedi operative, 18.603 autoriparatori, 72 provincie e 15 regioni italiane. Il nostro è stato un                 

gruppo di lavoro importante che, oltre a portare la sua esperienza ha saputo anche raccogliere e fare propri                  

gli stimoli e gli spunti che solo una manifestazione importante come questa offre, per recepire i                

cambiamenti in atto nelle dinamiche della Distribuzione Automobilistica". 

Leggi il reportage di viaggio di Dario Campagna, cliccando qui >>> 
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  UCAV Ricambi: i risultati del 2016 promettono un 2017 con il segno + 

 

L’ascesa di UCAV Ricambi non conosce battute d’arresto nonostante il proprio mercato di riferimento,              

quello del ricambio originale, sia invaso da quello parallelo che si mantiene stabile e cuba 120 milioni di                  

euro tra cuscinetti, pastiglie per freni, pneumatici o ingranaggi motore e altro ancora spacciato illegalmente               

per autentico e a cui corrispondono migliaia di veicoli circolanti riparati con equipaggiamenti non conformi               

alle omologazioni che possono causare incidenti anche gravi. Quindi, per il Consorzio di Varese non vi è                 

recessione che non stimola la sostituzione dell’auto e manco concorrenza così spietata, come quella del               

ricambio contraffatto! 

Il giro d’affari 2016 di UCAV ha superato i 25 milioni di euro e le percentuali di incremento procapite dei                    

vari gruppi di utenza appartenente al network oscillano tra il 2 e il 10%. “Siamo più che soddisfatti –                   

afferma Dario Campagna, Presidente del Consorzio UCAV Ricambi – “Crescere oggi è complicatissimo e              

siamo riusciti a farlo solo grazie alla struttura consolidata del nostro Consorzio che ha alle spalle oltre 15                  

anni di esperienza e che si dimostra, costantemente, un modello di Post-Vendita a cui guardare e le cui                  

fondamenta sono ben piantate, solide e atte a reggere il carico che, di anno in anno, diventa sempre più                   

pesante e macchinoso da distribuire. E’ una continua sfida che affrontiamo con ricerca e passione, forti di                 

poter contare su un network di Commercianti seri che sono dalla parte del Consumatore e, con cui noi del                   

Consiglio di Amministrazione, dialoghiamo costantemente usando più canali sia per informare sia per             

formare”. 

Se anche tu fai parte della Filiera Automotive e hai il desiderio di far parte del Consorzio chiedi                  
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informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli              

approfondimenti. Leggi la storia del Consorzio UCAV Ricambi cliccando qui >>> 

Leggi la copertina di AsConAuto Informa dedicata ad UCAV cliccando qui>>> 

 

 

 Quattroruote Day 2017: UCAV Ricambi in prima fila 

 

 

 

L’edizione 2017 dell’evento dedicato al mondo business, momento super atteso e partecipatissimo dai             

protagonisti dell’automotive, è stato in scena il 2 febbraio e, per il secondo anno, all’eclettico l’Unicredit                

Pavillon di Piazza Gae Aulenti a Milano. E non ha deluso le aspettative: il format – già svecchiato con                   

successo nel 2016 – è andato oltre ciò che potevano rappresentare la partecipazione di ospiti illustri, firme                 

autorevoli e una scaletta studiata al millesimo con contenuti di profilo altissimo. La trasversalità ha               

comandato e il futuro è stato il filo conduttore di questo happening che ha celebrato un formidabile                 

sessantesimo anno nel calendario di Quattroruote che guarda solo avanti e lo fa, con nel paniere, tante,                 

tante novità che continuano ad affermare questo prodotto editoriale così specializzato, di così tanto              

successo non solo in Italia, a schiena eretta tra i più, se non il più, autorevole tra le testate off e on line di                        
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settore. 

UCAV Ricambi tra gli invitati c’era e ha fatto tesoro di raffinati contenuti che hanno sicuramente arricchito                 

di esperienza il già nutrito bagaglio del Consorzio di Varese. 

“Tra la fine di gennaio e inizi febbraio 2017 ho potuto rappresentare il Consorzio UCAV Ricambi a due molto                   

diversi, ma altrettanto importanti, eventi tra i più ambiti nel settore automotive sia nazionale sia               

internazionale” afferma Dario Campagna. “Da eventi così importanti, si torna nel proprio ufficio sicuramente              

con nuovi esempi, strumenti e conoscenze da approfondire che non possono far altro che migliorare la                

qualità del nostro lavoro e raggiungere con più consapevolezza gli obiettivi che ci poniamo ogni anno per                 

migliorare le nostre performance”. 

Leggi i comunicati stampa dedicati al Quattroruote Day 2017: 

● “L’auto fra passioni e nuovi paradigmi”, clicca qui >>> 

●  “ll Premio Gianni Mazzocchi 2017 all'ing. Gian Paolo Dallara”, clicca qui >>> 

● “L'Alfa Romeo Giulia vince il premio "NOVITA’ DELL’ANNO 2017". Podio tutto italiano”, clicca qui               

>>> 

 

 Arcisate: e Carnevale sarà!  

Sabato 4 Marzo 2017, dalle 14:00, ad Arcisate        

(Varese) si fa festa e sarà quella dove ci si può           

finalmente mettere la maschera!  

Non mancherà nulla: coriandoli a go go,       

musica delle due bande del paese (quella di        

Arcisate e quella di Brenno Useria), il       

tradizionale carro del Re del Cium, carri       

allegorici provenienti sia da Arcisate sia dai       

comuni della provincia, la tradizionale     

distribuzione delle chiacchiere, pop-corn,    

cium, bevande calde, i sorrisi e gli occhi        

sgranati dei bimbi che si godono il Carnevale e         

che si potranno divertire sulle reti elastiche,       

scivoli e palloncini colorati. 

E all’arrivo della carovana dei carri nell’area       

feste della Lagozza, partirà il tradizionale      

spettacolo delle bolle. 

 Maggiori informazioni, cliccando qui >>>  
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