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Cinquant’anni e non sentirli: tanti auguri al Centro 

Car Cazzaro! 

Mezzo secolo di successi per Centro Car Cazzaro, la 

concessionaria Renault di Saronno, che ha celebrato questo 

importante anniversario con una grande festa di compleanno. 

Quale il segreto di tanta longevità per questa bella realtà del 

territorio lombardo? Senz’altro l’impegno che fin dal primo 

giorno è stato profuso da Elio Cazzaro e dalla moglie Emilia, 

fondatori di quella che da piccola officina di provincia si è trasformata in una concessionaria con la C 

maiuscola! Un vero e proprio punto di riferimento per centinaia di automobilisti e uno dei pochissimi 

Dealer a poter vantare l’adesione al progetto Renault C@re, sinonimo per il Cliente di assistenza di 

personale altamente qualificato e di supporti multimediali all’avanguardia, per configurare e 

personalizzare la propria vettura in base alle specifiche esigenze e necessità. 

Tanti coloro che in occasione della serata, durante la quale l’intrattenimento è stato affidato a RTL 102.5, 

hanno voluto esprimere riconoscenza e affetto ai Titolari, a partire dai 33 dipendenti. 

Centro Car Cazzaro, che vanta una sede di 6.500 metri quadri, sviluppa un fatturato di due milioni di euro 

di ricambi e il Post Vendita assorbe il 45 per cento dei costi fissi della struttura. Per quanto riguarda la 

vendita degli autoricambi il canale esclusivo è il Consorzio UCAV Ricambi di cui la concessionaria 

dell’Altomilanese è tra i Soci Fondatori. 

La ricetta dell’eterna giovinezza? Una moderna struttura e personale qualificato, sempre attento alle 

innovazioni e ai cambiamenti del mercato. Vendita, assistenza personalizzata e i servizi dedicati alle 

aziende vengono gestiti sempre in modo altamente professionale, rispondendo così al meglio a ogni 

richiesta. E poiché Centro Car Cazzaro è in continua evoluzione, ecco che oggi l’avventura prosegue con 

Dacia... Sempre la stessa filosofia, naturalmente, al servizio degli automobilisti. 

 

Seven Trucks: new entry tra i fornitori 

Un Consorzio attivo quello dei ricambi originali auto di Varese e 

Milano Nord, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e attento a 

soddisfare le esigenze del proprio network. A questo scopo, la 

rosa degli associati UCAV Ricambi si è ampliata lo scorso 

novembre con l’ingresso di Seven Trucks Srl, azienda di Ossona 

(MI) specializzata nella riparazione di veicoli industriali e 

autobus. 

http://www.centrocarcazzaro.it/
http://www.repubblica.it/motori/auto/sezioni/attualita/2013/04/20/news/renault_c_re_il_cliente_in_pole_position-56992942/
http://www.rtl.it/home/
http://www.centrocarcazzaro.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Altomilanese
http://www.centrocarcazzaro.it/
https://plus.google.com/105833457765457177620/about?gl=it&hl=it


Dalla sua nascita, UCAV Ricambi è sinonimo di esperienza, affidabilità e qualità nel settore della 

distribuzione dei ricambi auto. La vasta clientela e i numeri realizzati testimoniano il gran lavoro svolto 

con la dedizione di chi mette in primo piano la soddisfazione del Cliente: questa è la miglior pubblicità 

che, assieme ad un servizio puntuale, efficiente e, soprattutto, innovativo ha spinto anche Seven Trucks 

Srl ad unirsi a questa squadra vincente. 

Se anche tu sei un Operatore della Filiera Automotive e hai il desiderio di far parte di un Team motivato e 

produttivo, il Consorzio UCAV Ricambi fa al caso tuo! Compila il modulo di cui al link >>> e verrai 

ricontattato quanto prima per tutti gli approfondimenti necessari. 

 

Premio Cesare Soresina 

AsConAuto, l’Associazione Nazionale Consorzi Concessionari 

Auto, di cui UCAV Ricambi è parte integrante sin dalla 

fondazione, ha indetto un Premio alla memoria di Cesare 

Soresina, membro eccellente della Comunità Automobilistica 

italiana. Possono presentare domanda di partecipazione al 

concorso - il cui coordinamento è stato affidato a Dario 

Campagna, Presidente di UCAV Ricambi -  studenti universitari e 

neo-laureati, a prescindere dal corso di studio frequentato, di 

età compresa tra i 19 e i 30 anni, che dovranno sviluppare un progetto innovativo nel settore delle 

quattro ruote (in qualsiasi ambito). Sono esclusi coloro che prestano, o hanno prestato, attività di lavoro 

dipendente o di collaborazione professionale nel campo dell’Automotive dal 1 gennaio 2014 alla data di 

scadenza del bando. 

I premi assegnati al vincitore, al lordo delle ritenute fiscali che gravano sul beneficiario, saranno: 

- Euro 500,00 (cinquecento), da parte di AsConAuto Associazione 

- Euro 2.000,00 (duemila), da parte di PR3 Consulting & Partnership Srl 

I premi verranno consegnati al vincitore durante la prestigiosa biennale Autopromotec 2015. I progetti 

dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Aprile 2015. 

Per maggiori informazioni consultare il bando allegato. 

 

Auto dell'Anno 2015, ecco le sette finaliste 

La giuria del premio Car of The Year 2015 ha comunicato 

l’elenco delle 7 finaliste che si contenderanno il più prestigioso 

trofeo continentale assegnato da esperti Giornalisti delle 

redazioni delle più specializzate riviste internazionali. Come è 

ormai abitudine, l’auto regina verrà incoronata il 2 

marzo nell’anteprima del Salone di Ginevra.  

Eccole, in rigoroso ordine alfabetico perché i voti ottenuti nel 

“primo round” non vengono pubblicamente comunicati: BMW Serie 2 Active Tourer, Citroën C4 

Cactus, Ford Mondeo, Mercedes Classe C, Nissan Qashqai, Renault Twingo e Volkswagen Passat.  

https://plus.google.com/105833457765457177620/about?gl=it&hl=it
https://plus.google.com/105833457765457177620/about?gl=it&hl=it
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html
http://www.asconauto.it/
http://www.pr3consulting.it/file.axd?file=2013%2f12%2fCiao+Cesare.pdf
http://www.pr3consulting.it/file.axd?file=2013%2f12%2fCiao+Cesare.pdf
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
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http://www.pr3consulting.it/
http://www.autopromotec.com/
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http://www.caroftheyear.org/
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http://www.salon-auto.ch/site_provisoire/index_en.php
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/2/activetourer/2014-update/paginainiziale.html
http://www.citroen.it/modelli/citroen/c4-cactus.html
http://www.citroen.it/modelli/citroen/c4-cactus.html
http://www.ford.it/Auto/FordMondeo
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Le finaliste sono state scelte dai 58 giurati (in rappresentanza di 22 Paesi) con la prima votazione, 

scremando l’elenco iniziale delle 31 vetture che hanno soddisfatto i requisiti richiesti per concorrere: 

devono essere modelli venduti nei 12 mesi precedenti la votazione finale, in almeno 5 Paesi europei e 

con una produzione di almeno 5.000 unità l’anno. Come è noto, non sono le Case costruttrici a candidare 

i loro modelli: è il Comitato Organizzatore di Car of The Year che li sceglie – con i criteri sopra indicati - tra 

tutti quelli di nuova produzione. Il Trofeo per l’anno 2014 era andato alla Peugeot 308, con 307 punti 

davanti a due modelli elettrici, BMW i3 (223 punti) eTesla S (216 punti).  

 

Detroit: molte le anteprime del Salone Americano 

È da sempre la rassegna di apertura di ogni nuova stagione 

dell'auto e si svolge nella città dove hanno le loro sedi i tre 

grandi brand a “stelle e strisce”: General 

Motors, Ford e Chrysler. È Detroit che, dal 17 al 25 gennaio 

2015, offrirà al pubblico americano, ma non solo, con il North 

American International Auto Show il primo panorama delle 

numerose novità che verranno poi proposte nel corso dell'anno. 

Anteprime annunciate a go go, molte delle quali riservate al mercato nord americano, ma alcune 

destinate anche alla commercializzazione in Europa. Ecco un primo elenco, suddivo per gruppo di 

appartenenza. Bmw e Mini espongono rispettivamente il restyling della Serie 6 nelle versioni coupè, 

cabriolet e Gran Coupè, affiancate dalla sportiva M6. Mini, invece, fa debuttare la nuova Mini John 

Cooper Works. Per quanto riguarda il Gruppo Volkswagen, oltre alla versione definitiva del super Suv 

Volkswagen destinato agli USA, Audi propone la nuova Q7, riveduta e corretta non solo esteticamente, 

ma offerta con contenuti hi-tech davvero innovativi. 

E poi i marchi di lusso delle Case giapponesi, Nissan e Toyota espongono due novità intriganti: l'Infiniti 

Q60, un coupé tutta grinta, e la Lexus GS F, un otto cilindri da 473 CV. Per gli americani, infine due novità 

importanti: Chevrolet presenta la nuova Volt, e Cadillac la ATS-V berlina e coupè, due “premium” da 

pista.  

 

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! 

Visualizza i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic di gennaio 2015 cliccando qui >>> 
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