
 

 

 

 
 
 

NEWS GIUGNO 2011 
 
 

I primi 10 anni di UCAV  

10 tondi, gli anni compiuti l’11 maggio 2011. Il Consorzio UCAV Ricambi 
originali, attivo sul territorio di Varese e Milano Nord vanta una decade di 
progressione, 35 Concessionari proprietari che si sono ingegnati per 
fidelizzare l’Autoriparatore all’acquisto del ricambio originale, grazie 
ad un puntuale servizio di consegna che è garantito due volte al giorno, in 
orari molto precisi, assecondando al massimo la programmazione del 
carrozziere o meccanico, aumentando così l’indice di soddisfazione dei 
propri Clienti, perché quello è il vero obiettivo: servire gli automobilisti 

velocemente. Una vettura riparata in brevissimo tempo con il massimo della qualità e attenzione alle esigenze di chi 
come noi, lavora alacremente. Grandi soddisfazioni, quindi, sia per la Rete di Assistenza UCAV Ricambi sia per i Clienti, 
che continuano a premiarla, proseguendo ad affidare con fiducia i propri mezzi ad un gruppo di lavoro coeso e motivato 
e lo confermano i numeri da record raggiunti in dieci anni di attività: 45 Concessionari, 400 Officine, 189 Carrozzerie, 14 
furgoni e 20 addetti, il tutto per un fatturato passato dai 16.900 milioni di Euro del 2006 ai 24.600 milioni di Euro del 
2010, con una crescita quindi del 45%! 

Per ulteriori approfondimenti, visualizza e leggi l'articolo di copertina di AsConAuto informa Edizione Locale di Giugno 
2011 >>> 

 

 

Automotive Dealer Day ed Autopromotec: grandi riscontri ai "master" di maggio 2011, presso i 
due Saloni per gli specialisti dell'Autoriparazione 

L’Automotive è il settore merceologico ove opera il Network del Consorzio 
UCAV Ricambi e per poter offrire il miglior servizio di autoriparazione ai 
propri Clienti, l’informazione e la formazione sono “pane” quotidiano per il 
personale delle Auto-Officine che non hanno mancato questo doppio 
appuntamento dedicato all’aggiornamento professionale.   
Molta attenzione ad entrambe le manifestazioni, uniche nel loro genere in 
Italia, i cui numeri relativi alla presenza la dicono lunga su quanta 
attenzione e cura, oggi più che mai, gli Operatori e Addetti della Filiera 
prestino a tutte le dinaniche di questo mercato che sta lentamente 

http://www.ucavricambi.eu/doc/intervista_dario.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/intervista_dario.pdf


risalendo la china. Due contest rivolti a target legati a doppio filo, l’uno all’altro: Concessionari, Riparatori, Operatori di 
servizi e post-vendita, Manager di Case Auto e altri player del mercato.  Entrambi si svolgono mediamente nello stesso 
mese dell’anno: maggio. La prima, annuale, nel quartiere fieristico di Verona; l’altra, biennale, in quello di Bologna. ADD 
ha riconfermato e celebrato il successo nel suo nono appuntamento, dal 10 al 12. Autopromotec non è stata da meno 
nella sua 24° edizione, dal 25 al 29.  
Per ulteriori e preziosi approfondimenti, ecco due articoli pubblicati su InterAutoNews 05/2011, il mensile di informazioni 
e approfondimenti sull'andamento dell'industria automobilistica. La testata, diretta dall’illustre giornalista Tommaso 
Tommasi,  è offerta sia in versione cartacea sia in versione web ed è l’unica e specifica fonte di informazione tarata per 
informare solo i professionisti che operano di front e back line nella vendita delle automobili. 

ADD 2011 - approfondimenti: 

• visualizza e leggi l’articolo su InterAutoNews 05/2011 >>> 
• visualizza tutti i compendi informativi post manifestazione, sul sito di ADD>>> 

AUTOPROMOTEC 2011 - approfondimenti: 

• visualizza e leggi l’articolo su InterAutoNews 05/2011 >>> 
• visualizza tutti i compendi informativi post manifestazione, sul sito di AUTOPROMOTEC >>> 

INTERAUTONEWS – abbonati al giornale e consulta gli approfondimenti via web >>> 

 

 

 

Una Goccia nel Pozzo: il Network UCAV ricambi a sostegno di chi ha più bisogno... 

Una “Goccia nel Pozzo” è un progetto umanitario per l’Africa organizzato 
dall’Associazione Culturale ATTIVAMENTE di Casalzuigno, 
l’Associazione CAOS e la Pro Loco di Varese.  
Giovedì, 9 giugno 2011, è stato presentato presso la Sala Montanari 
dell’Auditorium (ex Cinema RIVOLI), il libro “UN UOMO, una Vita” di 
Maurizio Magrin. A testimonianza delle motivazioni dei contenuti 
dell’opera letteraria, una serie di interventi e filmati che hanno introdotto 
al Progetto “Una Goccia nel Pozzo”, a cui saranno devoluti i fondi raccolti 
con la vendita del testo per tramite dell’Associazione ORIZZONTE 

MALAWI Onlus e Padre Mario Pacifici, il Missionario monfortano che da oltre 30 anni opera nella zona di Balaka 
(Malawi) cercando di portare a dignità umana la vita della popolazione della zona. Ulteriori fondi, saranno raccolti il 30 
giugno 2011, grazie al concerto etnico del Gruppo Musicale ALLELUYA Band, direttamente dal Malawi, in tournée in 
Europa dal 27 giugno al 1° settembre p.v.: quello a Varese - presso il Teatro Apollonio (ore 21:15) -, sarà il Concerto 
inaugurale della loro tournée europea. Non mancate, quindi! 

Visualizza la locandina de “Una goccia nel Pozzo” >>> 

 

 

 

http://www.ucavricambi.eu/doc/110501_interautonews_add_2011.pdf
http://www.dealerday.it/
http://www.ucavricambi.eu/doc/110501_interautonews_autopromotec_2011.pdf
http://www.autopromotec.it/
http://www.interautonews.it/new/
http://www.ucavricambi.eu/doc/CONCERTO-MALAWI-giugno-2011.pdf


 

 

Voglia di vacanza? Programmala al meglio, portando la tua autovettura a fare manutenzione 
prima di metterti in viaggio! 

Luglio e agosto sono i due mesi preferiti per concedersi qualche giorno di 
vacanza: sia per quella in versione “mordi e fuggi” sia per quella 
“agognata tutto l’anno”. Non trascurare di far controllare la tua auto prima 
di metterti in viaggio per andare a rilassarti! Per la sicurezza della tua 
famiglia e tua, in primis, un controllo di routine è bene farlo! Rivolgiti alla 
Rete di Assistenza del Consorzio UCAV Ricambi che in questi due mesi 
raddoppia la sua efficienza, consegnando ricambi originali, non-stop in 
qualsiasi giorno dell’anno! Affida la tua automobile ai nostri Operatori: 
cerca il centro assistenza più vicino a te, cliccando qui >>> 

 

 

 

Altri 100 di "questi" AsConAuto Informa! 

AsConAuto Informa" è l'House Organ di AsConAuto, l'Associazione 
Nazionale Consorzi Concessionari Auto di cui UCAV fa parte. Il nostro 
giornale, quindi, che ogni mese porge agli Operatori del nostro Network, 
la “cronaca” delle attività della Rete, le informazioni tecniche e pratiche di 
settore, le novità di prodotto e automotive che rappresentano solo alcuni 
degli argomenti che periodicamente aggiornano sia le pagine della 
pubblicazione nazionale sia quelle locali. Quest’ultime rappresentate da 
un bouquet di 26 edizioni rivolte a diversi bacini di utenza, in base al 
territorio di competenza di ogni Consorzio. In tal modo si mantiene così 

un filo diretto con le molteplici realtà che fanno parte della Rete AsConAuto, dando loro visibilità e focalizzando 
l'attenzione su temi di interesse quali: classifiche aziendali, promozioni, pubblicità e notizie dal territorio. Ad "AsConAuto 
Informa" che quest'anno ha raggiunto quota 11.600 copie mensili stampate e diffuse, al Direttore, Giuseppe Guzzardi, e 
a tutta la sua solerte Redazione congratulazioni vivissime quindi. 

 
Visualizza, leggi e colleziona il numero 100 di AsConAuto Informa Magazine>>> 
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