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• storico news 

UCAV ricambi ed Unogas Energia presentano il loro nuovo accordo 

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: essere Soci ed Affiliati del Consorzio 
UCAV Ricambi conviene! 
L’ottica dei vertici di Ucav Ricambi è sempre quella di offrire imperdibili 
vantaggi ai propri Associati proprio come il nuovo accordo commerciale 
con Unogas Energia SpA entrato in vigore lo scorso primo giugno. 
La collaborazione con Unogas Energia Spa, capofila del Gruppo Unogas, 
è stato siglato nell’ottica di un significativo risparmio nelle forniture di 
gas ed energia elettrica per le aziende socie ed affiliate al Consorzio. La 
convenzione prevede, tra i vantaggi più significativi, un risparmio sulla 

tariffa del gas e la possibilità, ove prevista, dell’applicazione delleimposte di consumo agevolate, che equivalgono a 
una riduzione di circa 0,17 € a mq. L’istruzione delle eventuali pratiche e il conseguente inoltro alle autorità competenti 
verranno gestite direttamente da Unogas oltre; inoltre, viene fornita anche un’assicurazione gratuita a copertura del 
rischio di rottura della caldaia. 

Infine, vengono riservate delle tariffe agevolate anche per quanto concerne la fornitura di energia elettrica. 

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi conviene... sempre! 

Cartoline dallo Yucatan: una vacanza di gruppo fatta di relax e di escursioni 

Voglia di vacanza, di evasione a costo zero? Un sogno trasformato in 
realtà per 14 Clienti del Consorzio Ucav Ricambi, l’Unione Concessionari 
Auto di Varese e Milano Nord, che sono da poco rientrati dallo Yucatan 
(Messico). Eh sì, perché associarsi significa anche vedere la propria 
fedeltà e il proprio lavoro premiati. Ben vengano le partnership 
commerciali, ma le venti partecipazioni del Consorzio Ucav Ricambi al 
Tour Incontri hanno come “fil rouge”: rilassarsi, divertirsi e fare gruppo!  
Come partecipare? 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. 

Se fai parte della Filiera Automotive e hai il desiderio di poter concorrere a una vacanza da sogno, entra a far parte del 
Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulo indicato allink >>> e verrai ricontattato quanto 
prima per gli approfondimenti. 

http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=news
http://www.unogas.it/
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni


Automotive Dealer Day 2012: UCAV c’era! 

Alla Fiera di Verona si è chiusa la decima edizione dell’Automotive Dealer 
Day, confermandosi il più importante evento in Europa dedicato ai 
Concessionari ed Operatori della Distribuzione Automobilistica. A 
dimostrare il successo della manifestazione organizzata da Quintegia ci 
sono numeri da record: oltre 4.300 operatori da 12 paesi europei, Brasile 
e Stati Uniti, 100 espositori e 150 ore di lavoro tra workshop, Dealer 
meeting e forum – a riprova che il settore, nonostante la crisi, ha ancora 
voglia di scommettere su se stesso e sul proprio futuro. 
La 10° edizione dell’evento ha visto l’emergere di un trend in particolare: il 

consolidarsi di Internet e delle nuove tecnologie Mobile come canali privilegiati di comunicazione e promozione, in grado 
di contrastare anche la recessione economica. 

La prossima edizione dell’Automotive Dealer Day torna a Veronafiere nel 2013 dal 14 al 16 maggio. 

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 InterautoNews di maggio 2012 dal titolo “Sono i giovani che si allontanano dall’automobile o è 
l’automobile che si sta allontanando dai giovani?” >>> 

Terremoto in Emilia: scatta la solidarietà anche a Varese 

In Italia è scattata una gara di solidarietà per comprare il parmigiano 
reggiano proveniente dalle zone terremotate: 12.000 tonnellate di 
formaggio non potranno, infatti, finire la stagionatura a causa del crollo 
dei magazzini, e le perdite stimate sono di circa 14 milioni di euro. Per 
questo i produttori hanno deciso di mettere in vendita i formaggi ancora 
“giovani”, a prezzo di produzione, in modo da contenere i danni. 
Acquistare il parmigiano non completamente stagionato diventa così per i 
consumatori un modo per salvare le aziende produttrici dal fallimento, e 
contemporaneamente per fare un acquisto a prezzi convenienti. 

 
Ucav Ricambi partecipa alla gara di solidarietà e vi invita a visitare il sito "Varese compra il Parmigiano delle zone 
terremotate" ove è possibile aiutare le aziende produttrici colpite dal sisma. 

 

http://www.dealerday.it/
http://www.dealerday.it/
http://www.quintegia.it/
http://www.veronafiere.it/
http://www.ucavricambi.eu/doc/120501_interautonews_1.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/120501_interautonews_1.pdf
http://socialmediasluts.com/vareseparmigiano/
http://socialmediasluts.com/vareseparmigiano/

