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2016: UCAV Ricambi, un progetto che compie 15 anni!! 

Offrire servizi, logistica alle Concessionarie socie, Ricambi 

Originali alle Officine e Carrozzerie attive sullo stesso 

territorio. Questo l’intento del Consorzio che opera su Varese e 

Milano Nord dal 2001, quando 16 Concessionari varesini fecero 

gruppo e unirono le forze siglando un accordo per ottimizzare le 

loro risorse, abbattere i costi di gestione e massimizzare i loro 

profitti, penetrando così il mercato del Post-Vendita.    

Una formula centrata quella della Società consortile UCAV 

Ricambi che riesce a migliorare le proprie performance 

costantemente nonostante il perdurare della flessione economica 

che, dal 2010, ha segnato con profondi cambiamenti, la struttura della catena del valore della Filiera 

Automotive. Con un fatturato in crescita, oggi il Consorzio conta 39 Concessionarie associate, un network 

di 557 tra Officine e Carrozzerie affiliate che rappresentano 48 marchi (sia Auto sia Veicoli Industriali), e 

poggia su una collaudata logistica operata da 13 furgoni, 13 autisti, e 4 promoter, un'Assistente Esecutiva 

e un Direttore Generale che rispondono al quartier generale di Albizzate (VA), un immobile di 

proprietà  di oltre 1500 mq. tra spazio interno ed esterno.  

Un progetto, quello di UCAV Ricambi, che in 15 anni si è tradotto in una attività il cui successo è correlato a 

quello delle Aziende Associate che - nonostante un significativo turn over - sono state oggetto di 

un’attenzione crescente. La consistente dimensione operativa e le competenze specifiche accumulate negli 

anni hanno reso alcune di queste imprese, protagoniste nello scenario nazionale valorizzando 

sensibilmente il contenuto produttivo del territorio.  

“La perdurante situazione di difficoltà del comparto automobilistico non ha arrestato  l’evoluzione della 

nostra realtà. Siamo fieri dei risultati ottenuti grazie a una distintiva politica amministrativa e strategica 

corroborata da format di aggregazione come il Party UCAV e gli UCAVInTour oltre agli  eventi di 

networking, siano essi all’insegna del divertimento e del relax - come nel caso dei viaggi Incentive - o della 

formazione finanziata attraverso seminari o convegni di approfondimento professionale a cui si aggiunge la 

costante ricerca, selezione e consolidamento di nuove partnership. Alcune di queste siglate con prestigiose 

multinazionali sia del panorama italiano sia  europeo tutte volte a garantire il massimo, in termini di 

vantaggio, agli Associati" afferma Dario Campagna che dal 2003 ricopre la carica di Presidente del 

Consorzio UCAV Ricambi.  

Se anche tu fai parte della Filiera Automotive e vuoi entrare a far parte del Consorzio UCAV Ricambi, chiedi 

informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>>.  

  

http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html#associati
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_party_15/index.html
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_ucav_in_tour_15/index.html
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Centro Porsche Varese: Ice Camp 2016 

Assieme al “Generale Inverno” sono arrivati sulle nostre strade la 

neve il ghiaccio, che rendono le condizioni di guida più difficili e 

conseguentemente più pericolose. Ed è proprio per aiutare gli 

automobilisti a condurre in tutta sicurezza la propria vettura 

anche sulle più insidiose delle superfici che nasce l’iniziativa della 

Delcar Centro Porsche Varese - storico associato di UCAV 

Ricambi - “Ice Camp”. 

Corsi di guida ideati per accrescere le competenze e capacità di 

controllo al volante, in abbinamento al piacere e divertimento 

di provare una Porsche in situazioni proibitive. 

Queste le date del calendario 2016: 

- 28-29 gennaio: ghiacciodromo di Livigno 

- 30-31 gennaio: ghiacciodromo di Livigno 

- 12-13-14-15 febbraio: ghiacciodromo di Alagna 

Per saperne di più sullo svolgimento di questa imperdibile esperienza formativa e sulle modalità di 

partecipazione, contattare la concessionaria al numero 0332/825911 oppure inviare una email a: 

centroporschevarese@delcarspa.it 

 

I panettoni di “Un motore di solidarietà” devolvono 20.000 € alla Caritas 

L’Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto 

(AsConAuto) è da sempre molto sensibile ai progetti di 

solidarietà tanto da avere una divisione dedicata -

FondAsConAuto - al supporto di iniziative sociali, valutate di volta 

in volta dal Comitato di Gestione del Fondo AsConAuto Solidale, 

di cui Dario Campagna è Consigliere.  

“Un motore di solidarietà” è l’operazione lanciata a dicembre 

2015 da AsConAuto che, con il supporto della propria rete - tra 

cui anche UCAV Ricambi, sempre in prima linea quando si tratta 

di beneficienza – ha contribuito attivamente a rendere più dolce 

il Natale dei meno fortunati.  

La lodevole iniziativa prevedeva che per ogni 

Pandoro/Panettone Maina – nota azienda dolciaria con la quale 

è stato stretto l’accordo - vendute, AsConAuto accantonasse il 

controvalore di una.  

La generosità di tutte le Concessionarie associate, le Officine e le 

Carrozzerie affiliate ha fatto sì che si siano venduti oltre 4.200 pezzi, permettendo così a FondAsConAuto 

di devolvere il ricavato di circa 20.000 € alla Caritas, che utilizzerà il ricavato per realizzare un progetto a 

supporto di coloro che, a causa della crisi, si sono ritrovati in povertà. 

http://www.dealers.it.porsche.com/varese/ita/chi-siamo/
http://www.ghiacciodromo.com/it/home.php
mailto:centroporschevarese@delcarspa.it
http://www.asconauto.it/
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.asconauto.it/
http://www.asconauto.it/
http://www.caritasitaliana.it/


 

“Non prendermi per il Chilometro”: nasce la Community! 

“Almeno metà delle automobili usate sono messe in vendita con 

chilometraggi alterati.” È la triste verità sostenuta da Alfredo 

Bellucci – imprenditore nel settore delle vetture d’occasione – , 

che con il libro denuncia “Non prendermi per il Chilometro” ha 

messo sotto i riflettori una truffa diffusa ormai da anni, che 

genera business miliardari, altera il mercato e mette in difficoltà 

gli operatori onesti dell’automobile.  

La mise en place  della pratica dello “schilometraggio” ha 

attirato l’attenzione dei media e quella degli automobilisti che 

hanno già comprato - o rischiano di acquistare - ad un prezzo 

superiore al valore reale, un mezzo funzionale per la loro 

mobilità professionale o familiare.  

Come possono, allora, i Venditori onesti distinguersi? Solo facendo squadra compatta contro l’illegalità. E 

Bellucci, con la sua denuncia, ha creato un vero e proprio “movimento”, meglio dire una Community che 

vuole emergere e tutelare sia i consumatori sia la categoria! Nel giro di poche settimane dal lancio 

dell’iniziativa, sono molti i Concessionari e salonisti iscritti e che auto-certificano la compravendita di veicoli 

di seconda mano con km autentici.  

Se anche tu appartieni operi nel Comparto Automotive e desideri creare un mercato basato sulla 

concorrenza leale, non perdere altro tempo e mettiti subito in contatto con un team multiprofessionale che 

metterà a tua disposizione competenze sia commerciali sia legali sia psicologiche! 

Manda una e-mail a info@nonprendermiperilchilometro.it per ricevere la documentazione necessaria e 

diventare parte attiva di questo progetto.  

“Infine, come riportato in un’intervista pubblicata su Il Fatto Quotidiano, una considerazione d’obbligo: 

nemmeno i professionisti - spiega Bellucci - possono avere la certezza assoluta di acquistare un’auto che 

non sia stata schilometrata. Ogni auto usata è un pezzo unico, con una sua storia e un suo valore. Non 

esiste un metodo infallibile per ricostruirla, ma facendo domande e ricerche, e con tanto buon senso, si 

possono selezionare i veicoli che più probabilmente non hanno subito alterazioni”. 

 Ulteriori approfondimenti ai seguenti link: 

- Gruppo su Facebook 

- Pagina su Facebook 

- "LE IENE"  

- ISORADIO RAI 

- Vuoi sapere se i chilometri di un veicolo in vendita sono ORIGINALI? Clicca su questo link 

  

http://www.car-kmreali.it/it/car_km_reali/alfredo_bellucci/
http://www.car-kmreali.it/it/car_km_reali/alfredo_bellucci/
http://www.nonprendermiperilchilometro.it/
http://www.car-kmreali.it/it/car_km_reali/alfredo_bellucci/
http://www.nonprendermiperilchilometro.it/it/contatti/
mailto:info@nonprendermiperilchilometro.it
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/08/11/auto-usate-la-grande-truffa-delle-schilometrate-5-regole-per-evitare-fregature/1917980/
http://www.car-kmreali.it/it/car_km_reali/alfredo_bellucci/
https://www.facebook.com/groups/nonprendermiperilchilometro/
https://www.facebook.com/Non-prendermi-per-il-Chilometro-1431452617175563/?fref=ts
http://www.nonprendermiperilchilometro.it/video/Le_Iene_03122014.mp4
http://youtu.be/HVMg8nUP98A
http://www.nonprendermiperilchilometro.it/it/verifica-chilometraggio/


Auto dell'Anno 2016: ecco le sette finaliste! 

La giuria del premio Car of The Year 2016 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 29 febbraio 

nell’anteprima del Salone di Ginevra.  

Eccole, in rigoroso ordine alfabetico perché i voti ottenuti nel 

“primo round” non vengono pubblicamente comunicati: Audi A4, 

BMW serie 7, Jaguar XE, Mazda MX-5, Opel Astra e Skoda 

Superb. 

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 premio per l’anno 2015 era andato alla Volkswagen Passat, con 340 punti, davanti alla Citroën C4 Cactus 

(248 punti) e alla Mercedes-Benz Classe C (221 punti).  

 

Salone di Detroit 2016: molte le novità in mostra al NAIAS 

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, dall’11 al 24 gennaio 2016, offrirà al pubblico 

americano, ma non solo, con il North American International 

Auto Show (NAIAS) il primo panorama delle numerose novità 

che verranno poi proposte nel corso dell'anno. 

Numerose le anteprime annunciate, ben 55, molte delle quali 

riservate al mercato nord americano, ma alcune destinate anche 

alla commercializzazione in Europa. Ecco un primo elenco: in 

primis, per ordine di importanza, la Mercedes Classe E, senza ombra di dubbio l’auto più attesa del NAIAS. 

Luci puntate anche sulla Porsche 911 Turbo e sulle BMW M2 e X4 M401. Esordiranno dal vivo al Salone di 

Detroit anche la Volvo S90, la Ford Fusion e l’Infinity QX60. 

Si preannuncia, dunque, un’edizione ricca ma che registra anche alcune importante defezioni come quelle 

di Tesla, Mini, Jaguar e Land Rover. 

  

http://www.caroftheyear.org/auto/the-jury
http://www.caroftheyear.org/
http://www.caroftheyear.org/nominees/2016_1/coty
http://www.salon-auto.ch/en/
http://www.audi.it/it/web/it/modelli/a4/a4.html?csref=ppc_A4_alwayson&campaignid=A4&advertiserid=ppc&bannerid=alwayson
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/serie-7/berlina/2015/in-sintesi.html
http://www.jaguar.it/jaguar-range/xe/index.html
http://www.mazda.it/modelli/mazda-mx-5/?s3campaign=sem_mx-5new&s3advertiser=google_kw_PPC&s3banner=google_kw_mx-5new
http://www.opel.it/veicoli/showroom/auto/nuova-opel-astra/home.html?&ppc=it_81866137224
http://www.skoda-auto.it/modelli/nuova-superb/panoramica/?gclid=Cj0KEQiAtri0BRDLoaCF95e7o_sBEiQA_pgRQ-XdsM42uljJDiaARYO1t8g2L_k3vTamv4mm2HCwA_YaAtyq8P8HAQ
http://www.skoda-auto.it/modelli/nuova-superb/panoramica/?gclid=Cj0KEQiAtri0BRDLoaCF95e7o_sBEiQA_pgRQ-XdsM42uljJDiaARYO1t8g2L_k3vTamv4mm2HCwA_YaAtyq8P8HAQ
http://it.volkswagen.com/it/models/nuova_passat.html
http://www.citroen.it/modelli/citroen/c4-cactus.html
http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/c-class/w205.flash.html
http://it.wikipedia.org/wiki/General_Motors
http://it.wikipedia.org/wiki/Ford
http://it.wikipedia.org/wiki/Chrysler
http://www.naias.com/
http://www.naias.com/
http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/e-class/_w212.flash.html
http://www.porsche.com/italy/models/911/911-turbo/
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/m/m2-coupe/2015/in-sintesi.html
http://www.bmw.it/it/new-vehicles/x/x4/2014/pagina-iniziale.html
http://www.volvocars.com/us/cars/new-models/s90-coming-soon
http://www.ford.com/cars/fusion/
http://www.infinitiusa.com/crossover/qx60
https://www.teslamotors.com/it_IT/
http://www.mini.it/
http://www.jaguar.it/index.html
http://www.landrover.it/index.html


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 le immatricolazioni di autovetture per marca (fonte UNRAE) relative dicembre 2015  cliccando 

qui >>>.  

 

http://www.unrae.it/
http://www.unrae.it/files/dicembre2015_UNRAE_marca_568aa3bf70275.pdf
http://www.unrae.it/files/dicembre2015_UNRAE_marca_568aa3bf70275.pdf

