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Party UCAV: la 4a edizione apre le porte il 17 giugno ad Albizzate 

Una data attesa, una ricorrenza che Soci, Magazzinieri, Partner e 

gli oltre seicento Autoriparatori e loro famiglie vogliono 

celebrare! Appuntamento per venerdì 17 giugno a partire dalle 

ore 20:00 presso la sede di UCAV Ricambi ad Albizzate con 

l’intento di battere il record di presenze dell’edizione 2015, che 

ha registrato ben 1.600 accrediti. 

Il Party UCAV è ormai un importante tradizione, che permette a 

tutti di ritrovarsi insieme in un contesto informale almeno una 

volta l’anno, e condividere i risultati dell’esercizio scorso, in un 

clima festoso. L’intera squadra del Consorzio varesino, in questo modo, festeggia l’arrivo dell’estate con 

una serata riservata alla propria Rete di Associati, all’insegna della spensieratezza e dell’unione di più forze 

verso un importante obiettivo condiviso: lavorare in team! 

Il dialogo e il “networking” saranno elementi essenziali di una notte ricca di sorprese. Live music, colore e 

calore illumineranno quella che, tutti i giorni, invece, è il quartier generale delle attività e degli scambi dei 

ricambi originali movimentati da UCAV Ricambi. 

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

Vice Presidente), che con l’organizzazione di una ricchissima lotteria metterà in palio sostanziosi omaggi, 

offerti dai Partner del Consorzio ed il cui ricavato andrà a finanziare diverse attività di volontariato. 

Birra, salamelle, musica & divertimento in compagnia: una serata tra amici, una serata con UCAV Ricambi! 

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 

 

UCAV in Tour a Praga 

“Prima il dovere e poi il piacere”; questo il motto di “UCAV in 

Tour” che, in sette parole, racchiude l’essenza del concorso 

voluto dai Soci di UCAV Ricambi, che - prima con AsConAuto in 

Tour e poi dal 2013 con UCAVInTour -, trasforma la fedeltà degli 

Autoriparatori del network in una vacanza da sogno. 

Praga, la meta in palio della seconda tappa “UCAV in Tour” 2015. 

Un viaggio nel cuore d’Europa, la città tra le 5 più seducenti del 

vecchio continente, che ha regalato ai primi classificati del 
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contest, momenti straordinari di spensieratezza: la giusta ricompensa per coloro che tutto l’anno si 

adoperano per rendere efficienti le auto dei Clienti.  

Quattro giorni di relax intenso (dal 12 al 15 Maggio 2016), vissuti nella magica Praga che - per le sue 

spiccate caratteristiche storiche e artistiche, frutto nei secoli dell’opera incessante di imperatori, artisti e 

comunità religiose – ha lasciato a bocca aperta i vincitori (e accompagnatori) del Concorso. La capitale della 

Repubblica Ceca si è concessa con tutto il suo fascino, unico e gotico, che da sempre fa innamorare i turisti 

di tutto il mondo: visite guidate messe a punto da Dario Campagna, Presidente del Consorzio, hanno 

condotto il gruppo dal Ponte Carlo alla Città Vecchia, dal Castello a Piazza Venceslao e in altri luoghi che 

non potevano mancare di essere visitati.  

10 con lode a questo incentive che ha centrato l’obiettivo: “staccare” con la mente oltre che con il corpo 

dal lavoro quotidiano. 

Come fare per vivere una simile e indimenticabile esperienza? Le regole sono poche e semplici: il concorso 

è semestrale con scadenza 30 giugno e 31 dicembre. Accumulo punti: per gli Autoriparatori Autorizzati 1 

punto per ogni euro di ricambi del proprio marchio e 5 punti se l'ordine riguarda marchi diversi, così come 

per tutti gli Autoriparatori generici. Ai punti acquisiti se ne possono sommare anche altri (3 punti ogni euro 

fatturato) derivanti dagli acquisti di prodotti e servizi forniti dai Partner. Sono 14 le classifiche, suddivise in 

due tipologie - Carrozzerie e Officine. Il primo classificato di ognuna avrà diritto a partecipare ad un viaggio 

con un accompagnatore.  

Monitorate il punteggio accumulato on line, attraverso la Rete Incassi, e… in bocca al lupo a tutti 

partecipanti!  

Ricorda: far parte di UCAV Ricambi, conviene! Entra anche tu a far parte del Consorzio. Chiedi 

informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli 

approfondimenti. 

Visualizza il reportage “UCAV in Tour” 2015 – Praga cliccando qui >>> 

 

Cresce il network UCAV con l’Autosalone Internazionale 

Da oltre 40 anni è sinonimo di Jaguar a Varese: questo il biglietto 

da visita del nuovo associato del Consorzio Varesino. 

L’Autosalone Internazionale è ormai un brand che da sempre 

garantisce qualità assoluta, grazie alla professionalità che si è 

tramandata da padre in figlio, permeando di innovazione e 

rinnovata passione questo passaggio. 

Due le sedi di Autosalone Internazionale: 

- Varese: qui la storica sede della concessionaria che nasce con il 

prestigioso marchio Jaguar e si arricchisce con un importante spazio dedicato all’usato certificato “Jaguar 

Land Rover approved”, proposto a prezzi competitivi così come le vetture usate ed aziendali. Versatile 

come un fuoristrada, Autosalone Internazionale dal 1° giugno 2016, presso il salone del capoluogo 

lombardo, si fregia anche del brand Land Rover; 

- a Castellanza invece, si trova il modernissimo showroom espositivo di ben 400 mq e 1000 mq di piazzale 
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per l’automercato: un ambiente in cui l’eleganza si fonde con l’alta tecnologia, a testimonianza 

dell’esclusività dei marchi Jaguar e Range Rover. 

Entra anche tu a far parte del Consorzio. Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e 

verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

Visita il sito di Autosalone Internazionale cliccando qui >>> 

 

Ucav Ricambi celebra i suoi primi 15 anni di attività! 

29 giugno 2016, Golf Club Le Robinie: questa la sede scelta dal 

Consiglio di Amministrazione di UCAV Ricambi, per festeggiare i 

suoi primi 15 anni di business. Una serata per ricordare da dove si 

è partiti e per guardare al futuro di quello che oggi è UCAV 

Ricambi. 

Attivo sul territorio di Varese e Milano Nord dall’11 maggio 2001, 

il Consorzio conta ben 42 Concessionari proprietari che si sono 

uniti e organizzati per fidelizzare l’Autoriparatore nell’acquisto 

del ricambio originale. Come riesce UCAV Ricambi a mantenere il 

ritmo e a migliorare le sue performance ogni anno? Grazie ad un 

puntuale servizio logistico di consegna garantito due volte al 

giorno in orari precisi, e perfettamente integrato con la 

programmazione delle Carrozzerie o dei Meccanici. Cardini, 

questi, fondamentali che continuano ad aumentare la 

soddisfazione dei Clienti. Una semplice ricetta per guadagnare un 

solo obiettivo: servire gli automobilisti velocemente.  

Sarà una serata di piacere ma anche di lavoro, con argomenti attuali trattati da: 

- Marc Aguettaz, AD di G.I.P.A. - “Dinamiche del post vendita in Italia e nel Mondo” 

- Fabrizio Guidi, Presidente dell’Associazione AsConAuto e il Rag. Luciano Pessina - “Il contratto  lavoro per 

l’Automotive. Una risorsa che mancava.” 

UCAV Ricambi: distribuisce ricambi originali e ama quello che fa! 

 

Alfredo Bellucci: la battaglia dei chilometri che non tornano! 

Quella di Alfredo Bellucci è una storia che merita di essere 

raccontata in questo spazio perché UCAV Ricambi sostiene la 

trasparenza negli affari e gli imprenditori che, come Alfredo, 

perseguono tale obiettivo. 

Alfredo, che possiede un Autosalone a Rivalta (Torino), anni fa si 

accorse di essere stato vittima di un’abile truffa: aveva acquistato 

un’auto usata con il contachilometri taroccato. Sbagliando, pensò 

che quella pratica fosse un caso isolato e non una “vizio” 

perpetrato con metodo sulla maggior parte delle vetture 
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d’occasione. Così decise di metterci la faccia e rompere il muro di omertà di molti colleghi, denunciando 

pubblicamente questo fenomeno da cifre da capogiro: nella nostra penisola più della metà del parco 

circolante è stato venduto con i chilometri scalati. Un raggiro che riguarda oltre un milione di vetture e che 

ha un valore di 2 miliardi e mezzo di Euro. 

Nel 2012 il commerciante rivaltese decise così di contattare un commercialista, uno psicologo ed un 

avvocato e racchiudere in un libro quella che è poi diventata la sua battaglia. Nasce così “Non Prendermi 

per il Chilometro”, un brillante progetto editoriale che oggi si è trasformato in un format a respiro 

nazionale. La pubblicazione balza all’attenzione dei media e Alfredo diventa il portavoce degli imprenditori 

“seri” che dichiarano i chilometri “veri”. 

Le aspettative di trasparenza di Bellucci sono state quindi riscontrate, tanto che per favorire questo nuovo 

percorso virtuoso, nel 2015 ha creato la Community “Non prendermi per il chilometro” a cui hanno già 

aderito 43 rivenditori. 

Alla luce di questa storia, importante e realmente illuminante, l’invito che si propone agli operatori del 

settore è quello di cercare sempre di ricostruire con puntualità la “storia” del veicolo che si sta acquistando, 

anche tramite molte domande, valutando con attenzione le reazioni del venditore e fidandosi del proprio 

istinto, radicato nell’insostituibile esperienza professionale di ognuno. 

Il 3 luglio 2016, Corio (Torino) ospiterà il primo Meeting Nazionale di “Non prendermi per il chilometro”. 

Nell’occasione sarà presentato il portale riservato agli iscritti alla Community. 

Visita il sito www.nonprendermiperilchilometro.it 

Vuoi partecipare al Meeting di Corio del 3 luglio 2016? Chiama il 347.7656852 

Visualizza l'invito all'evento cliccando qui >>> 
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