
 

 

NEWS GIUGNO 2014 

UcavInKart: parte in “accelerazione” la prima edizione dell’happening motoristico del Consorzio 

di Varese 

Driver Indoor Park (Como) - sabato 17 maggio 2014: altro traguardo 

raggiunto da UCAV Ricambi che ha inaugurato con successo la prima 

edizione di ‘UcavInKart’. Una giornata - ricca di sfide, giochi ed emozioni 

- che ha fatto incontrare e divertire tutti i protagonisti diretti ed indiretti del 

Consorzio varesino. Il primo di un evento che vuole coniugare svago e 

relazioni: lo scopo? Fare “gruppo” per influenzare positivamente 

motivazione e produttività. E UCAV Ricambi ha centrato l’obiettivo 

“mettendo insieme” i Clienti del Consorzio con i Magazzinieri e i 

Capofficina delle concessionarie associate in un contesto ludico, 

naturalmente ad indirizzo motoristico. 

Una tipica attività di team experience che ha permesso agli Autoriparatori del network di familiarizzare con coloro con 

cui, giornalmente, si relazionano solo al telefono, vuoi per un ordine o per approfondimenti tecnici. 

Partner di questo progetto - che potrebbe diventare un appuntamento fisso alla stregua dei Party UCAV e dei 

viaggi UcavInTour - Förch, Nelsa, Gen-Art, G.M.A. Italia, insieme ai Dealer del Gruppo BMW e Mini e di quello 

Volkswagen. 

UCAV: persone oltre i ricambi! 

Clicca qui per visualizzare la classifica completa di UcavInKart 

Clicca qui per visualizzare la foto gallery dell’evento 

Se operi nell’Automotive e vuoi far parte di un gruppo di lavoro stimolante e redditizio, sei pronto per conoscere meglio 

la realtà del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulocliccando qui >>> e verrai ricontattato 

quanto prima per gli approfondimenti. 

Solstizio d’estate: il Party UCAV arriva un giorno prima! Appuntamento il 20 giugno ad Albizzate 

Una rito, quello di fine giugno: il Team di UCAV Ricambi festeggia l’arrivo 

dell’estate con cerimonia riservata alla propria Rete di Associati.  

L’intento è sempre stato quello di ritrovarsi tutti insieme, in un contesto 

outdoor, almeno una volta l’anno, e condividere i risultati di esercizio in un 

clima informale. Quella del 20 giugno ad Albizzate - presso la sede del 

Consorzio - sarà infatti una serata all’insegna della spensieratezza e della 

celebrazione dell’unione di più forze verso un obiettivo comune: il lavoro, 

quello degli Autoriparatori, dei Soci, dei Magazzinieri, dei Partner e degli 

Sponsor che, ogni giorno, si prodigano per portare a “casa” risultati 

importanti e battere mentalmente e fisicamente la “crisi” che attanaglia il nostro paese. Ed il contributo di tutti sarà 

tangibile e si potrà toccare con mano! 

http://drivercomo.it/
http://www.forch.it/
http://www.nelsa.it/
http://www.gen-art.com/
http://www.gmaitalia.com/
http://www.ucavricambi.eu/doc/Classifica_vincitori_ucav_in_kart.pdf
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_kart/index.html
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=associati
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html
http://drivercomo.it/
http://www.iaa.de/en/


Alle ore 20:00 la levetta “ON” sarà in posizione e la kermesse avrà inizio: oltre mille i partecipanti attesi che animeranno 

quello che diventerà un veglione con tanto di flash, colore e calore che illumineranno quella che, tutti i giorni, invece, è la 

sede delle attività e degli scambi dei ricambi. Live music, dialogo e “networking” saranno i componenti di una notte che 

sarà ricca di sorprese e cotillon offerti dai Partner di UCAV e dagli Sponsor che con i loro stand garantiranno momenti di 

approfondimento e interazione. 

Madrina d’eccezione della serata sarà l’Associazione C.A.O.S. (di cui Dario Campagna è Socio fondatore e Vice 

Presidente), con una ricchissima lotteria che metterà in palio sostanziosi omaggi, offerti dai Partner del Consorzio ed il 

cui ricavato andrà a finanziare diverse attività di volontariato. 

Uno sforzo congiunto, insomma, di Gestione Consorzi e delle Concessionarie Peugeot, BMW-MINI e VGI convinti, come 

UCAV Ricambi, che l’ottima qualità delle relazioni non può far altro che sviluppare ulteriormente il ciclo produttivo, 

rinvigorendo l’economia locale e nazionale. 

Clicca qui per visualizzare l’invito al Party UCAV 

Clicca qui per visualizzare gli sponsor del Party UCAV 

Clicca qui per visualizzare i premi della lotteria del Party UCAV 

Clicca qui per vedere i premi “UCAV Top 2013” che saranno consegnati durante il Party UCAV 

State sintonizzati: presto on line il nuovo sito UCAV Ricambi 

“Se si vuole rimanere competitivi in un mercato così difficile è importante 

aggiornarsi e migliorarsi costantemente. E la propria vetrina digitale è 

il primo “mezzo” che deve adeguarsi ai tempi e alle nuove modalità di 

fruizione dei contenuti per fornire agli internauti un’esperienza piacevole e 

diretta attraverso qualsiasi tipo di dispositivo mobile o fisso. Nel nostro 

business - così settoriale e specifico -, poi, fidelizzare i Clienti è un must e 

il web è uno dei mezzi che ci permette di fare una differenza 

qualitativa“. Queste le parole del Presidente del Consorzio, Dario 

Campagna, il primo a credere che della tecnologia non bisogna rimanere 

vittime ma assolutamente essere attori principali. 

Stay Tuned: la prossima volta che consulterete questo sito, sia da PC, tablet e smartphone  sarà in un nuovo mondo! 

Approfondimenti? Clicca qui>>> 

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! 

Leggi l’articolo sul numero 5/2014 di InterAutoNews dal titolo “L’usato è il primo business del Concessionario, una 

opportunità da coltivare e da non perdere” cliccando qui >>> 

http://www.caosva.org/
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=partner
http://www.gestioneconsorzi.it/
http://www.ucavricambi.eu/doc/Invito_party_ucav.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/Sponsor_party_ucav.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/Premi_lotteria_party_ucav.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/Tipologie_premi_party_ucav.pdf
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Design_responsivo
http://www.ucavricambi.eu/doc/ian_5_2014.pdf


Mondiali di Calcio: un gallaratese ed un legnanese in Brasile 

Dopo l’amichevole pareggiata 0-0 a Londra contro l’Irlanda, l'allenatore 

della Nazionale Italiana ha stilato la lista dei 23 Azzurri che 

parteciperanno al Mondiale - che inizierà il prossimo 12 giugno con la 

partita tra i padroni di casa e la Croazia - e tra di loro ci sono anche il 

varesino Marco Parolo e il legnanese Matteo Darmian. 

Parolo, gallaratese classe 1985, che questa stagione ha giocato nel 

Parma, ha esordito in azzurro nel 2011 quando militava nel Cesena, ma, 

dopo un periodo senza troppo clamore, con un ottimo campionato giocato 

in Emilia con i ducali quest’anno ha convinto il Commissario 

Tecnico Prandelli a credere in lui. Giocatore dalle spiccate doti offensive, è dotato di un gran tiro, grazie al quale ha 

realizzato splendidi gol. 

Matteo Darmian è nato a Legnano nel 1989 e le prime esperienze nei grandi club le ha fatte nel Milan, debuttando in 

serie A nel 2007. Attualmente veste la maglia del Torino e gioca come difensore. La carriera con la maglia azzurra ebbe 

inizio per lui con l'under 17. 

Che dire se non… FORZA AZZURRI! 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Marco_Parolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Darmian
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Prandelli
http://www.umbertotozzi.com/

