
 
2011: quello del Post Vendita è un mercato in controtendenza!  

Tempi duri per tutte le Imprese che operano nella compravendita dell’auto nuova e 
usata da anni se non, come molte tra queste, da generazioni. Per noi di UCAV 
Ricambi, Operatori della Filiera Automotive dal 2001, la resa dei conti di questo ultimo 
biennio di “crisi nera” è stata migliore di quella che stanno patendo altri amici e 
Colleghi Concessionari che non hanno ancora scelto di investire nel Post Vendita. 
Infatti, le Aziende affiliate al nostro Consorzio, oggi 45, prima di ingegnarsi nello 
sviluppo delle vendite dei Ricambi originali, vendono automobili e ben possono 
affermare quanto sia incoraggiante e motivante far parte di un network consolidato 
come quello di AsConAuto che annovera ad oggi ben 700 Imprenditori che mettono a 
disposizione la propria conoscenza dei meccanismi del mercato automotive per 
accrescere gli utili aziendali della propria Concessionaria investendo 
nell’Autoriparazione, unico settore profittevole della filiera e che presenta ottime 
possibilità di aumento dei volumi. Specie quando le auto non si vendono, i servizi 

Post Vendita registrano di conseguenza un’impennata! 

Ulteriori approfondimenti sul mercato del Post Vendita? 
 
Leggi l’intervista a Dario Campagna, Presidente Ucav Ricambi su AsConAuto Informa Ed. locale VA e Mi Nord / Gen. 
2011 >>>>>> 
 
Leggi il Comunicato Stampa relativo all'intervento di AsConAuto alla Clepa Conference 2010 >>>>>> 

 

Il Motorshow di Bologna 2010: una 35° edizione incoraggiante per la ripresa dell'economia del 
nostro Paese! 

Nel 2009, noi che di Saloni Auto ne frequentiamo molti in tutt’Europa, stentavamo a 
credere e constatare con i nostri occhi la dèbàcle del polo fieristico per eccellenza, 
fiore all’occhiello dell’economia automobilistica, dalla lunga esperienza e tradizione, 
modello unico nel suo genere per spettacolarizzazione, partecipazione di Operatori e 
straordinaria affluenza di pubblico. Il Motorshow Bologna, all’inizio di dicembre di ogni 
anno, era un appuntamento imprescindibile: per noi che vendiamo automobili e 
operiamo nel Post Vendita era tassativo essere presenti, perché in quel periodo 
dell’anno, nella capitale emiliana si muovevano affari e si consolidavano i necessari 
rapporti di pubbliche relazioni e commerciali su cui costruire per l’anno successivo. Il 
drastico ridimensionamento della 34° edizione, è stato tra i segnali di profonda 
preoccupazione per il futuro dell’Auto in Italia, quello che più ci ha indicato che il 2010 
sarebbe stato peggiore per vendite di prodotto e servizi. Così è, infatti, stato: il guado 
lo abbiamo superato, con fatica, ma siamo arrivati in fondo con almeno un ottimo 
preludio alla ripresa, in cui crediamo fortemente perché, il Motor Show, che ci siamo 
appena buttati alla spalle, ha chiuso i battenti con numeri inaspettati, che decretano 
sicuramente che la ripresa è possibile, basta non mollare! Complimenti quindi 

all’Organizzazione che si è reinventata offrendo ancora a noi, Operatori, occasioni di B2B e B2B uniche nella penisola! 

Ulteriori approfondimenti sul Motor Show di Bologna 2010? 
 
Leggi l’articolo di Interautonews 11/2010 >>>>>> 
 
Visita il sito ufficiale del Motor Show >>>>>> 

Vai alle gallery fotografiche del Sito Ufficiale del Motor Show>>>>>> 



 

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! 
 

 
Leggi l’articolo su Interautonews 11/2010: Il Cliente questo sconosciuto >>>>>> 

Leggi il supplemento di Interautonews 07/2010:  Distribuzione, Assistenza, Ricambi - Normativa & Commento >>>>>> 

 

Facebook: diventa Fan di Tour Incontri AsConAuto  

Facebook è la community per eccellenza, un canale di socializzazione ideale anche 
per incrementare eventualmente le occasioni professionali, tanto che AsConAuto 
ha scelto di aprire una sua Fan Page dedicata al "Tour Incontri" che, coi suoi viaggi 
Incentive, promuove costantemente la comunicazione, il confronto e lo spirito di 
appartenenza. Che aspetti allora? Ci connettiamo? 

Ulteriori approfondimenti sulla Fan Page Tour Incontri AsConAuto? 

Leggi la circolare AsConAuto del 23 Dicembre 2010 >>>>>>  

 

 

UCAV Ricambi, sempre al fianco del Centro Ascolto Operate al Seno 
(C.A.O.S.) 

UCAV Ricambi sempre al fianco del Centro Ascolto Operate al Seno (C.A.O.S.), la 
Onlus varesina la cui macchina della solidarietà e del Networking del Volontariato è 
sempre e costantemente in moto. Nelle news del mese di settembre 2010 pubblicate 
su questo sito, abbiamo riportato un breve reportage del successo ottenuto dalla 1° 
edizione dell’evento di sport solidale “VARESE GRANDE CUORE: un CAOS di 
solidarietà”, che ha visto scendere in campo, fra gli altri anche il Team UCAV 

Ricambi, orgoglioso e fiero di essere stato tra i principali Sponsor dell’iniziativa, le cui immagini video, oggi, sono 
disponibili grazie al canale espressamente dedicato di You Tube. 

Ulteriori approfondimenti sull’evento 2010 "Varese Grande Cuore: un CAOS di Solidarietà" 
 
Vai al canale C.A.O.S. su You Tube >>>>>>  
  
Vai alla documentazione storica del progetto C.A.O.S. >>>>>>  
 
Vai alle News di ottobre 2010 del sito UCAV Ricambi >>>>>> 
 


