
 

 

NEWS GIUGNO 2013 

Ceriani Group smuove il mercato dei veicoli industriali 

Chi sostiene che quello che conta sono solo i risultati, dice una mezza 

verità. Alcuni successi arrivano perché alla base ci sono credibilità, 

esperienza e fiducia; altri vengono raggiunti perché c’è un ottimo prodotto 

accompagnato da un eccellente servizio. La sintesi di queste due 

situazioni ha portato Ceriani Group a far registrare vendite record di truck 

Iveco nonostante uno dei periodi più difficili dall’industria automotive. 

«60 camion venduti» – dichiara Biagio Petrarolo, Amministratore 

Delegato di Ceriani Group – «sono proprio un risultato di cui il comparto 

dei veicoli industriali aveva necessità per continuare a vedere un futuro ». 

I committenti, aziende come Econord e Pedelombarda, hanno scelto il Gruppo di Nerviano - operativo nell’area tra 

Milano e Varese – non a caso, bensì per l’attenzione e la cura maniacale rivolte alle esigenze del Cliente. Valori questi 

condivisi da UCAV Ricambi, il Consorzio al quale da 10 anni è affiliato. 

Si UCAV, si party! 

Seicento Autoriparatori, di cui la metà accompagnati, Soci, Magazzinieri, 

Partner e Sponsor… e mille persone sono presto radunate! Sarà un 

attimo riempire la sede di UCAV Ricambi in occasione del party in 

programma venerdì 28 giugno a partire dalle ore 20. 

“L’ultimo evento aperto a tutto il nostro network – ricorda il Presidente 

Dario Campagna – risale all’inverno 2005-2006. La trovo una splendida 

idea: dopo undici anni di attività del Consorzio ritrovarci tutti a casa nostra 

per una serata all’insegna dell’allegria”. Festa, sia chiaro, con tanti 

momenti di svago e pochi discorsi. Un evento organizzato in proprio 

grazie all’ingegno e alla creatività del prezioso Team del Consorzio. Una serata concepita per ricaricare le batterie e 

(ri)partire: buona musica dal vivo, cibo del territorio e birra: insieme, tra Amici, senza distinzione di ruoli che saranno 

lasciati nell’ambito dell’ufficialità di questa notizia. Sono, infatti, confermate la presenze dei Rappresentanti di diverse 

Case Automobiliistiche e di Partner quali Forch, Gexpo, Genart, Mondolfo Ferro, Nelsa-Mobil1, Venanzieffe e Mapfre 

Warranty.  

Madrina d’eccezione di questo meeting l’Associazione CAOS (di cui Dario Campagna è socio fondatore e 

vicepresidente), che con la sua lotteria regalerà i premi che potete trovare cliccando qui >>> 

Visualizza l'invito della serata cliccando qui >>> 

  

http://www.cerianigroup.com/
http://www.econord.it/
http://www.pedemontana.com/index.php
http://www.forch.it/
http://www.gexpo.it/
http://www.gen-art.com/
http://www.mondolfoferro.it/
http://www.nelsa.it/
http://www.venanzieffe.it/
http://www.mapfreasistencia.com/masistsite/inicio.do?cF=156
http://www.mapfreasistencia.com/masistsite/inicio.do?cF=156
http://www.caosva.org/
http://www.ucavricambi.eu/doc/premi_lotteria.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/grafica_invito.pdf


Il Presidente di UCAV Ricambi sempre in prima linea quando si parla di solidarietà! 

Anticrisi Day, la community della Distribuzione Auto, è stata tra i principali 

animatori del ricco programma di AutopromotecEDU - l’educational 

dedicato all'approfondimento delle tematiche più attuali legate al Post-

Vendita, giunto quest’anno alla sua seconda edizione - all’interno 

di Autopromotec 2013, la Biennale Internazionale delle Attrezzature e 

dell’Aftermarket Automobilistico - svoltasi a Bologna dal 22 al 26 maggio 

scorso. 

Anticrisi Day, la community della Distribuzione Auto,  era presente con la 

sua Onlus il cui primo progetto concreto è rivolto all’acquisto di una 

vettura attrezzata per i malati di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Due i convegni patrocinati e  all’interno di uno di questi, 

Dario Campagna in qualità di Presidente di AsConAuto srl (Associazione Nazionale Consorzi Concessionari 

Auto) ha conferito alVicepresidente Nazionale AISLA, Vincenzo Soverino, un tablet, fondamentale supporto per facilitare 

le attività a cui Vincenzo è chiamato ogni giorno. 

L’edizione di “Tra Sacro e Sacromonte 2013” partirà con Giovanni Testori 

Uno degli eventi culturali varesini senza dubbio più interessanti e originali, 

la stagione teatrale “Tra Sacro e Sacromonte”, è stata presentata in 

questi giorni presso la sede della Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte 

di Varese.  

Una rassegna di alto profilo, che taglia quest’anno il nastro della sua 

quarta edizione che partirà sulla terrazza del Mosè il prossimo 4 luglio, 

alle ore 21, conGiovanni Testori e il testo l’opera che segnò la svolta 

“religiosa” dell’autore: “Conversazione con la morte”.  

L’11 luglio, stesso luogo e stessa ora, Andrea Carabelli, uno degli attori 

della compagnia Lombardi e Tiezzi, interpreterà un testo dello scrittore Luca Doninelli, dal titolo “Testimoni”. Il 18 luglio 

segnerà, invece, il ritorno di uno dei massimi interpreti della teatro italiano Massimo Popolizio, che metterà in scena 

“Pilato”. Sarà seguito, il 25 luglio, da Luca Lazzareschi che interpreterà “Barabba” di Davide Rondoni, e dal gran finale il 

30 luglio, al Sacro Monte, che vedrà il ritorno alla regia, dopo due anni, del direttore artistico Andrea Chiodi con la piece 

“Giovanna d’Arco”. 

Non mancheranno appuntamenti anche per i più piccoli: Chicco e Betty Colombo, il 9 e il 23 luglio, saranno sul palco con 

“Il Sacro Monte dei bambini-ripetitori”. Mentre il 16 luglio si potrà assistere ad uno spettacolo dal titolo “Il ragazzo di Noè” 

tratto da una sceneggiatura del noto scrittore e drammaturgo Eric-Emmanuel Schmitt. 

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! 

Per visualizzare il supplemento 2 al numero 5/2013 di InterAutoNews dedicato alla nuova normativa 2013 clicca qui >>> 

http://www.autopromotec.it/it/autopromotec_edu.php
http://www.autopromotec.it/
http://www.anticrisiday.it/sito/onlus/
http://www.aisla.it/
http://www.anticrisiday.it/comunicazione/comunicati/130530-index.html
http://www.asconauto.it/
http://www.aisla.it/static.php?pag=organizzazione
http://www.aisla.it/
http://www.anticrisiday.it/sito/vincenzo-soverino/
http://www.stagioneteatrosacromonte.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Testori
http://www.andreacarabelli.it/Andrea_Maria_Carabelli/Home.html
http://www.lombarditiezzi.it/
http://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Doninelli
http://www.nceitaliana.com/artists.asp?id=65
http://www.daviderondoni.altervista.org/public2/index.php
http://it.wikipedia.org/wiki/Andrea_Chiodi
http://www.eric-emmanuel-schmitt.com/home_language.cfm?urlredirect=home%2Ecfm&CFID=21181652&CFTOKEN=ace931bd890979cc-1ED8CBB7-9C5A-4226-010EDA99A68F26D4&jsessionid=40304aab9c0f38e7c803462d581e4d326046
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