
 
NEWS GENNAIO 2012 

• storico news 

Economia sostenibile: Autofficina Pedetti del Network Ucav Ricambi  
tra le Imprese "modello" di responsabilità 

Autofficina Pedetti, importante realtà della provincia di Varese, è stata 
insignita del titolo “Buone Prassi 2011” assegnato da Unioncamere 
Lombardia che ha premiato le Aziende che si sono distinte sotto i diversi 
aspetti della sostenibilità sociale e ambientale.  
51 le Società meritevoli in rappresentanza di tutte le provincie lombarde 
che sono state protagoniste della cerimonia che ha avuto luogo mercoledì 
14 dicembre, presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di 
Milano. Il premio conferito rappresenta il percorso di promozione della 
responsabilità sociale d’Impresa avviato tre anni fa dal Sistema Camerale 

Lombardo, con il coordinamento operativo di Unioncamere Lombardia. 

Le aziende selezionate e premiate hanno dimostrato nei fatti che la responsabilità sociale è un fattore di crescita che 
offre vantaggi duraturi: sviluppa competitività ascoltando una clientela sempre più sensibile agli aspetti etici e ambientali 
della produzione e del consumo, migliora la motivazione, il dialogo e il coinvolgimento dei collaboratori con riflessi positivi 
sulla produttività aziendale, consolida e incrementa la reputazione presso Clienti, Fornitori, Banche e Istituzioni. Ognuna 
delle imprese premiate rappresenta a suo modo una “punta di diamante” destinata a diffondere una cultura orientata alla 
sostenibilità, stimolando l’intero sistema economico a far sempre meglio. 

Un meritato e significativo riconoscimento quello assegnato ad Antonio Mazzaferro e Angelo Maronidi Autofficina 
Pedetti, fiore all’occhiello del Consorzio UCAV Ricambi Originali, che testimonia come oggi, sempre di più, essere 
imprenditori responsabili implichi essere consapevoli dei legami esistenti tra la dimensione economica sociale 
dell’azienda: nell’attuale momento di crisi investire sui dipendenti, sull’ambiente e sulla comunità locale, consapevoli che 
il futuro dell’impresa e del contesto in cui opera sono indissolubilmente legati, è ancora più importante proprio perché 
hanno un ruolo sempre più rilevante gli aspetti fiduciari. 
 
Leggi la News sul sito della CCIAA Varese, clicca qui >>> 
Visualizza la brochure di Unioncamere Lombardia con l’elenco delle imprese vincitrici del premio “Buone Prassi”, clicca 
qui >>> 
Leggi il n. 20 di Unioncamere Lombardia Notizie >>> 
Leggi il Comunicato Stampa di Unioncamere Lombardia, clicca qui >>> 
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Al via l'atteso Salone dell'Automobile di Detroit 2012 

Tutti i maggiori costruttori sono presenti al NAIAS (North American 
International Auto Show) di Detroit, il primo salone dell'auto del 2012 che 
ha aperto i battenti proprio il 9 gennaio nella città del Michigan, per 
concludersi il 22 dello stesso mese: lo spettacolo e le novità sono 
assicurate! 
Detroit è da sempre la capitale dell'auto americana, dove hanno sede i 
maggiori costruttori come Ford,General Motors e Chrysler che non a caso 
giungono al Salone made in USA cariche di entusiasmo e di novità, 
grazie anche al buon momento che sta attraversando il mercato 

nordamericano: dalla nuovaFord Fusion (in Europa chiamata Ford Mondeo), alla Dodge Dart - compatta due volumi nata 
dal pianale dell’Alfa Romeo Giulietta - mentre General Motors schiera la Chevrolet Aveo RS. I visitatori potranno inoltre 
ammirare il nuovo suv Ford Escape/Kuga, la nuova BMW Serie 3, la Mercedes SL, la Porsche 911 Cabrio e tra le vetture 
ecologiche c’è grande attesa per la Volkwsagen Jetta ibrida e le due ammiraglie Mercedes E 300 BlueTEC e Mercedes 
E 400 Hybrid. Oltre che con il pianale dellaDodge Dart, l'Italia è presente con la Maserati Kubang, ma nemmeno gli 
asiatici sono da meno, presentando novità come Lexus LF-LC, Scion FR-S e Toyota Prius C, Hyundai Veloster Turbo, 
senza trascurare la Honda Accord Coupè. Molte poi le concept cars esposte ed ovviamente i pick up che restano 
sempre i modelli più amati negli States. 

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 di Gianluca Calvani dal titolo “Attrazione Fatale” pubblicato sul n° 8 di BellAuto di novembre/dicembre 
2011>>>
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Tour Incontri: viaggio incentive in Brasile per Concessionari  
ed Autoriparatori UCAV 

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi premia! Eh sì, perché associarsi 
significa anche vedere la propria fedeltà e il proprio lavoro riconosciuti. 
Come? Elemento determinante per accumulare punti per il viaggio 
premio, destinato a Concessionari e Autoriparatori, sono le vendite dei 
ricambi originali, insieme al raggiungimento di livelli qualitativi sempre più 
alti nell’erogazione dei servizi al Cliente e nella gestione dei processi 
aziendali.  

São Luis, in Brasile, è la bellissima meta che hanno potuto godersi alcuni degli Associati a UCAV Ricambi. Se anche tu 
fai parte della filiera automotive e hai il desiderio di poter concorrere ad un’imperdibile occasione di incontro e di 
confronto, entra a far parte del Consorzio UCAV Ricambi originali. Chiedi informazioni, compilando il modulo indicato al 
link a seguire,  http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni, e verrai ricontattato quanto prima per gli 
approfondimenti. 

Il 2011 si chiude con 1.748.148 auto immatricolate 

Il mercato dell’auto in Italia ha chiuso il 2011 con un risultato non troppo 
positivo: 1.748.148 contro 1.961.579 le immatricolazioni con una perdita 
secca di oltre 200.000 auto rispetto il 2010.  
Nella media i risultati ottenuti dal Gruppo FIAT: + 12,40% per Alfa 
Romeo, mentre Lancia ha contenuto le perdite andando sotto di circa 
20.000 unità, 84.865 contro 86.945 per un -2,40%; 363.017 le vetture 
invece immatricolate da Fiat Auto contro le 450.793 dell’anno precedente. 
Poco incoraggianti anche le immatricolazioni della Case straniere, ma 
con alcune eccezioni come: Audi (+ 0,97%), Dacia (+ 15,34%), Hyundai 

(+ 20,26%), Nissan (+ 17,88%) e Volkswagen (+ 1,67%). 

In termini territoriali l’andamento della domanda nel 2011 rispetto al 2010 ha mostrato evidenti differenze con il meridione 
e le isole che hanno registrato flessioni più che doppie rispetto alla media nazionale: rispettivamente del 25% e del 22%. 
Per quanto riguarda il mercato dell’usato, infine, i trasferimenti di proprietà, al lordo delle minivolture (i trasferimenti 
temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), hanno subito un calo del 6,4%. L’anno 
2011 chiude, quindi, a 4.571.182 immatricolazioni di auto usate, in leggero aumento (+ 0,6%) rispetto alle 4.544.518 
dell’intero 2010. 
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