
 

 

NEWS GENNAIO 2013 

• storico news 

FÖRCH: un nuovo partner per Ucav Ricambi 

Ecco la prima novità di questo 2013 per tutti gli Associati del nostro 

Consorzio. UCAV Ricambi stringe una partnership con FÖRCH, una delle 

prime tre società in Europa specializzate nella fornitura di prodotti e 

soluzioni per la manutenzione e la riparazione meccanica e industriale, 

articoli di montaggio e di fissaggio. Un ampio assortimento di oltre 50.000 

articoli, un servizio professionale e una consulenza qualificata, oltre 

200.000 Clienti in 50 paesi del mondo, 2.100 collaboratori; un Gruppo con 

un grande successo a livello mondiale, ma fortemente radicato alle 

proprie origini. Dal 1963, quando venne fondata la rivendita di viteria 

Theo Förch snc, l'azienda ha avuto una continua crescita e sviluppo. Dal 1998 FÖRCH ha ampliato fortemente la propria 

presenza internazionale con società dirette del gruppo o distributori esclusivisti. Il successo non ha però cambiato i 

presupposti vincenti su cui poggia il Gruppo: i consulenti di vendita spesso provengono da attività artigianali o dalla 

produzione industriale, parlano la lingua del Cliente, se non anche il suo dialetto, e si prendono il tempo necessario per 

trovare soluzioni appropriate alle diverse richieste. Con FÖRCH si lavora meglio non solo per la qualità e il servizio, ma 

anche per il rapporto umano. 

Förch può vantare in Italia tempi di consegna medi di assoluto rilievo che si attestano in 24 ore nei grandi centri con una 

media di 48 ore con un grado di evasione che è pari mediamente al 98,4%. 

Tutto il Gruppo è certificato a fronte delle norme internazionali UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001. 

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

Concessionaria Terreni Elsauto mette in moto i tuoi desideri 

La concessionaria Terreni Elsauto non smette mai di stupire e di lavorare 

per proporre ai propri Clienti sconti dedicati e nuove opportunità. È il caso 

della CSiamo Card, una tessera che permette di accumulare punti per 

usufruire di particolari abbuoni e condizioni vantaggiose presso tutti i 

punti vendita dello storico Concessionario operativo nella provincia 

brianzola da oltre 50 anni. Ottenere la CSiamo Card è semplicissimo: è 

possibile acquistarla in una delle quattro sedi della Terreni Elsauto al 

costo irrisorio di 10 euro, mentre verrà data in omaggio acquistando un 

veicolo nuovo, usato, aziendale o KM 0. Per poter accumulare punti sarà 

necessario  registrarsi sul sitowww.terrenielsauto.it inserendo come nome utente l'indirizzo email, e come password il 

numero della tua CSiamo card ed a quel punto sarà possibile: 

> visualizzare i punti accumulati 

> consultare il catalogo premi 
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> ricevere aggiornamenti sul tuo veicolo 

> ricevere avvisi sulle scadenze di tutti i tuoi veicoli (tagliando, bollo, assicurazione) registrandoli sul sito 

> essere aggiornato sulle novità e le promozioni riservate ai soci 

> personalizzare il tuo profilo. 

Clicca qui e leggi il regolamento ed il catalogo premi… la concessionaria Terreni Elsauto ti aspetta!!! 

Aumentano i prezzi delle multe e dei pedaggi autostradali 

Con l'anno nuovo una prima sgradita sorpresa per i cittadini italiani è in 

arrivo dall'aumento delle multe. Dal 1° gennaio, infatti, per le somme da 

pagare in caso di infrazioni stradali è previsto un incremento del 6% in 

base a un adeguamento automatico al Foi, ovvero l'indice Istat dei prezzi 

al consumo per le famiglie e gli impiegati, che, pubblicato lo scorso 13 

dicembre, ha registrato un aumento 5,7%. Dal 1995 questo è il decimo 

aumento per gli automobilisti indisciplinati, che ha fatto alzare la 

contravvenzione per divieto di sosta da 50 mila lire a 39 euro, mentre 

l'uso del cellulare è aumentato più o meno del 600%. In pratica, la somma 

da versare in caso di divieto di sosta dovrebbe passare da 39 a 41 euro, il mancato uso della cintura di sicurezza da 76 a 

80 euro, l'utilizzo del telefonino mentre si è alla guida da 152 a 161euro. Sulla situazione, molto critico il parere 

delCodacons e del Presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani che ha sottolineato come nel corso dell'ultimo anno ci sia 

stato un forte calo nell'uso della macchina e come insistere con questi aumenti costituisca un «assurdo accanimento». 

E se questo non bastasse sempre dal 1° gennaio sono entrati in vigore i nuovi aumenti dei pedaggi autostradali in Italia, 

per una variazione media verso l’alto del 2,91%. 

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! 

Clicca qui per visualizzare l’interessante sondaggio relativo al mercato automotive 2013 pubblicato sul numero 11.2012 

di InterAutoNews >>> 

A Varese arriva il falò di Sant'Antonio 

Confermato l'appuntamento con la più amata tradizione varesina: come 

tutti gli anni torneranno, il 16 e 17 gennaio, ad animare piazza della Motta 

a Varese il Falò di Sant’Antonio e le tante iniziative connesse alla festa. 

La giunta comunale di Varese ha, infatti, confermato la manifestazione, 

dando il via libera al patrocinio. Il falò, che moltissimi stanno aspettando 

per affidargli i bigliettini con i desideri per il 2013, sarà la sera di 

mercoledì 16 gennaio, alle 21. Mentre il giorno dopo, il 17, festività di 

Sant'Antonio: alle ore 11 si svolgerà la consueta messa con la 
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benedizione degli animali e, a mezzogiorno, sul sagrato della chiesa il lancio dei palloncini da parte dei bambini delle 

scuole varesine. Alle ore 18, il congedo con la messa solenne presieduta da Monsignor Franco Agnesi. Non mancherà 

ovviamente lo stand gastronomico organizzato dai Monelli della Motta, con le favolose salamelle e i mitici “pessit e 

mustazzit”, sempre in piazza Motta. 

Il mercatino invece si snoderà nelle vie limitrofe: sono previste circa 70 bancarelle. In via Carrobbio saranno posizionati i 

banchi di 13 operatori agricoli: la loro presenza è prevista fino alle 16.30 di mercoledì, e tutta la giornata di giovedì.  Vi 

aspettiamo! 

 

https://twitter.com/MonelliMotta

