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15-18 maggio 2015: un anticipo d’estate con UCAV inTour! 

Riconoscere la fedeltà e il duro lavoro dei propri Associati: questo 

l’obiettivo del Consorzio di Varese che dal 2013 ha creato un 

concorso a premi destinato esclusivamente ai titolari delle 

aziende aderenti al circuito e che ricompensa i più meritevoli con 

un viaggio straordinario. 

UCAVinTour è il nome del contest la cui ultima edizione ha 

portato a Budapest, in Ungheria, 34 premiati: non una semplice 

vacanza in ottima compagnia ma molto di più come testimonia 

Massimo Robbiati, Capo-Officina di Roblumauto: “Per me è mia 

moglie Monica è stato un secondo viaggio di nozze! Bello e ben 

organizzato!”. 

“Sono stati quattro giorni davvero intensi e ricchi di fascino. Ma ciò che mi rende felice è che, ancora una 

volta, siamo riusciti a realizzare il nostro intento: staccare la spina dal lavoro!”: queste invece le parole del 

Presidente di UCAV Ricambi, Dario Campagna, che ogni anno progetta “chiavi in mano” il viaggio e si 

prende cura del comfort dei suoi “special guests”. 

Come fare per aggiudicarsi l’ambita vincita? Semplice: elemento determinante per accumulare punti 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. 

Operi nell’Automotive e vuoi far parte di un gruppo di lavoro stimolante e redditizio? Allora sei pronto per 

entrare a far parte del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando qui 

>>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Sì UCAV, sì Party! Tra pochi giorni è FESTA! 

Venerdì 19 giugno, ore 20:00. Soci, Magazzinieri, Partner, 

Sponsor e oltre seicento Autoriparatori: queste le figure 

professionali che animeranno la terza edizione del Party 

UCAV che si articolerà in una lunga serata presso la sede del 

Consorzio varesino, in Via Tarabara 8 ad Albizzzate (Varese). 

Invariata la formula di questo atteso evento che si riassume in 

una sola parola: FESTA! Una manciata di ore - dal tramonto 

dell’ultimo giorno della settimana alle prime ore del mattino di 

sabato - spese all’insegna della spensieratezza in un ambiente rilassante, insieme a “colleghi” con cui 

condividere i risultati di un anno di esercizio. Una celebrazione dell’unione di più forze verso un obiettivo 

comune: il lavoro che, grazie alla sinergia di tutti gli attori della vita quotidiana del Consorzio di Varese, 
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permette di ottenere obiettivi importanti riuscendo - ogni anno - a battere mentalmente (e fisicamente) la 

concorrenza e traducendo gli sforzi nella soddisfazione dei Clienti. 

1500 i partecipanti attesi che potranno svagarsi grazie ad una atmosfera sempre più cool: musica, 

intrattenimento, piatti e bevande locali e stand dei Partner e degli Sponsor da visitare! 

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 premi, offerti dai Partner del 

Consorzio, e il cui ricavato andrà a finanziare diverse attività di volontariato. 

Uno sforzo congiunto, insomma, poiché tutti convinti 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 gallery fotografica della seconda edizione del Party UCAV e qui per vedere 

il video >>>!   

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi, conviene! 

 

Ad Alessio Farioli del Gruppo Ceriani il Premio “Cesare Soresina” 

Autopromotec 2015 ha fatto da cornice alla consegna del premio 

titolato a Cesare Soresina - esperto del settore automotive 

prematuramente scomparso - promosso da AsConAuto insieme 

a PR3 Consulting & Partnership.  

Il trofeo realizzato da Corrado Sella, orafo di Lecco, è andato 

ad Alessio Farioli, Aftersales Manager del Gruppo Ceriani - con 

sede principale a Parabiago e due succursali a Legnano e Busto 

Arsizio - che si è aggiudicato anche un viaggio alla NADA 2016, in 

programma a Las Vegas.  

Il conferimento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 20 

maggio, all’interno del Convegno della Consulta dei Service Manger titolato “Affermare il valore e la qualità 

del Service di Concessionaria”.  

Grande soddisfazione per Alessio Farioli, che ha ricevuto proprio dalle mani del Presidente del Consorzio 

varesino di cui la sua Azienda fa parte -  Dario Campagna - un riconoscimento che ha restituito in un solo 

colpo gli sforzi per la realizzazione di un progetto che lui stesso ci racconta. 

“Le attività di Post-Vendita sono una risorsa preziosa per qualsiasi azienda operante nella Filiera 

Automotive. Il progetto che il Gruppo Ceriani ha sviluppato fa riferimento al coordinamento delle attività da 

parte di una figura professionale importante: il CCM (Customer Care Manager) il quale - grazie alle 

competenze acquisite sul campo, come tecnico, e quelle apprese con il supporto delle Case mandanti con le 

certificazioni di ruolo, e avvalendosi di una validissima squadra di “Consulenti Clienti Assistenza” - gestisce 

quello che è stato il cuore alla base dell’idea: creare una serie di remind per i Clienti che diano modo agli 

stessi di pianificare con i Consulenti del Service tutte le attività legate all’assistenza per l’intero ciclo di vita 

della vettura. Ma non solo: laddove desiderato e/o necessario per il Cliente, sarà possibile creare dei memo 

personalizzati (polizze assicurative in scadenza, tassa di possesso, ecc.). Un lavoro di squadra, quindi, che 

mette a disposizione dei propri Clienti la capacità organizzativa del Gruppo Ceriani e la sua esperienza 

maturata sul territorio locale in quasi 100 anni di storia. Di conseguenza grandi opportunità di penetrazione 

in settori trasversali per la nostra Organizzazione, che può sviluppare altresì ulteriori competenze in un 
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mercato dove oggi è necessario avere abilità specialistiche”. 

E alla domanda su quale fosse il significato di essersi aggiudicato un premio titolato alla memoria di Cesare 

Soresina, Alessio Farioli risponde così: “Ricevere questo premio è un’importante responsabilità sia per me 

sia per tutto lo Staff che mi supporta: abbiamo infatti il compito di tradurre in operatività ciò che 

proponiamo e, oltremodo, far sì che ciò generi a sua volta altre attività progettuali connesse al disegno 

originale. Solo così onoreremo la memoria di  Cesare. Abbiamo fatto nostro uno dei sui cavalli di battaglia: 

la ricerca costante del Cliente, la capacità di metterci in gioco e di migliorarci come persone e come 

professionisti per avere sempre il meglio da offrire e contribuire a influenzare il mondo in cui viviamo e il 

mercato in cui operiamo, cogliendo piena soddisfazione dal lavoro che facciamo”. 

Il premio è stato assegnato nell’ambito di un concorso che aveva come finalità la presentazione di un 

progetto concreto e pratico, applicabile in concessionarie, officine e carrozzerie. Soluzioni utili al 

rinnovamento di una o più parti delle aziende, in uno dei seguenti ambiti: informatico, manageriale, 

tecnico, relazionale, comunicativo (marketing e media). 

La giuria era presieduta da Dario Campagna (AsConAuto) e composta da Luca Montagner (ICDP), Renzo 

Servadei (Promotec), Angelo Tagliati (biAuto) e Giampiero Luviè (PR3 Consulting&Partnership). 

A seguito del grande successo dell’iniziativa verrà indetta a breve la seconda edizione di questo ambito 

riconoscimento, che vedrà tra i giurati anche Alessio Farioli. 

Per vedere la gallery fotografica della premiazione clicca qui >>> 

 

Plinio Vanini (Autotorino) tra i protagonisti dell’edizione di giugno 2015 di Quattroruote 

Grande rilievo a una delle Aziende del circuito UCAV 

Ricambi: Quattroruote punta i riflettori su Plinio Vanini, 

Presidente del Gruppo Autotorino, primo Concessionario per 

dimensioni e fatturato in Italia. Plinio, attraverso la “penna” del 

giornalista, Cosimo Murianni, ha approfondito le dinamiche, le 

strategie e la visione che hanno ispirato la recente acquisizione 

delle 25 filiali appartenenti a TT Holding.  

Un’operazione che ha portato il Gruppo Autotorino a 

rappresentare ben 13 marchi automobilistici e ad avere un totale 

di 36 showroom sul territorio nazionale, radicati in 13 province e 

a copertura di 3 regioni. 

Nell’articolo, Plinio Vanini descrive con precisione lo scenario del progetto che - in un breve lasso di tempo - 

ha visto la propria azienda raggiungere volumi di vendita prossimi alle 30.000 vetture l’anno: “Ci 

consideriamo una specie di confederazione di aziende nella quale mettiamo in comune esperienze ed 

economie di scala, ma dove poi ogni punto vendita conserva la sua identità e porta valore al resto anche sul 

piano della creatività e conoscenza del mercato in cui opera“. 

Leggi l’articolo completo cliccando qui>>> 
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Terreni Elsauto organizza il DS Challenge! 

Terreni Elsauto interpreta il mercato e gli va incontro 

progettando iniziative “fresche”, che la fedele Clientela apprezza 

e conferma con la propria attiva e soddisfatta partecipazione. 

Proprio in quest’ottica si inserisce l’ultima idea della storica 

concessionaria associata di UCAV Ricambi: il DS Challenge, un 

circuito di gare di golf aperte a tutti con formula stableford (18 

buche, 3 categorie). 

Un happening, volto principalmente a far approfondire il brand DS, con un ricco calendario di appuntamenti 

presso i più prestigiosi Golf Club italiani: 

- martedì 2 giugno, Golf Club Del Iles Borromees; 

- domenica 14 giugno, Golf Club La Pinetina; 

- domenica 21 giugno, Green Club Golf di Lainate; 

- domenica 5 luglio, Golf Club Le Robinie di Olgiate Olona; 

- finale sabato 10 ottobre, Golf Club Varese di Luvinate. 

Numerosi i premi messi in palio fra cui tanti week-end a bordo di una vettura DS a scelta. Inoltre, al termine 

di ogni competizione, il Dealer - che dal 1962, opera su Busto Arsizio, Arona, Gallarate, Nerviano e Varese - 

sarà lieto di offrire un aperitivo a tutti i partecipanti in concomitanza con l’estrazione di vincite speciali. 

Durante le giornate a calendario sarà inoltre possibile prendere delle lezioni di golf per chi volesse 

avvicinarsi e conoscere meglio questo sport grazie a un team di maestri messo a disposizione da Terreni 

Elsauto. 

Per maggiori informazioni inerenti il torneo scrivere una mail a csiamo@terrenielsauto.it  oppure chiamare 

lo  0331/327450 . 
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