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Party UCAV: è questione di ore! 

 

 

 

Si contano le ore e i minuti alla 5° edizione del Party UCAV: dalle 20 30 di venerdì sera, 16 giugno 2017, il                       

countdown si azzererà e partirà l’attesa festa organizzata dal Consorzio varesino che a cinque anni dal suo                 

esordio, ha parametrato il successo ottenuto ad oggi ad una superficie che potesse contenere tutti gli ospiti                 

accreditati che quest’anno supereranno la soglia di 1600 partecipanti. 

Così dalla sede di Tarabara ad Albizzate, l’happening si trasferisce in via Primo Maggio a Cassano Magnago,                 

a circa 20 minuti di auto, per avere più spazi espositivi, più palchi per gli spettacoli, più aree per le cucine,                     

più tavoli e sedie per stare seduti insieme a consumare ottimi piatti della tradizione locale e brindare ad un                   

anno di lavoro con il “+” concretizzato grazie all’apporto di coloro che costituiscono il network di UCAV                 

Ricambi: Concessionari, Partner, Donne e Uomini dell’autoriparazione (Officine e Magazzini) e preziosi            

Clienti fidelizzati!  

Evento vincente non si cambia. Questa serata, tanto attesa, è il passepartout che porta i valori e la mission                   

del Consorzio varesino a destinazione, concedendo tutto il respiro possibile a due fondamentali ambiti di               

sviluppo: la crescita ed il consolidamento del Network. Una rete di persone, quelle di UCAV, che ha                 

raggiunto e continuerà a raggiungere traguardi sempre più performanti, trasferendo parte dei successi             

ottenuti anche a chi ha bisogno di aiuto concreto. Quest’anno infatti la lotteria del Party avrà come                 

beneficiario Padre Noè Cereda, missionario, e il suo “Madagascar, costruiamo un sogno”. Un progetto che               
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porterà alla realizzazione di un complesso didattico denominato “AsConAuto Campus” in un contesto             

sociale dove l'istruzione dei giovani è una delle preoccupazioni più importanti. 

E allora: si UCAV, si Party!  

Se anche tu appartieni alla filiera automotive e non vuoi assolutamente perderti una delle feste più attese                 

sul territorio varesino, chiedi informazioni compilando il modulo di cui al link >>> per entrare a far parte del                   

Consorzio e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

Guarda il video del Party UCAV 2016, cliccando qui >>>

Guarda il reportage fotografico del Party UCAV 2016, cliccando qui>>> 

 

Centro Car Cazzaro Doty 2016: da UCAV l’eccellenza sta di casa! 

 

 

 

E’ un associato al Consorzio UCAV ricambi ad essersi aggiudicato il “Renault Dealer of the Year 2016”:                 

Alfredo De Martis, Responsabile Vendite del Centro Car Cazzaro srl di Varese, è uno dei 6 portabandiera                 

del Made in Italy che recentemente, a Parigi, è stato insignito del titolo che premia i migliori Concessionari                  

del Gruppo francese. 
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A svettare tra 2500 Dealer Renault provenienti da 25 paesi nel mondo, 4 Concessionarie della Lombardia, 1                 

dell’Emilia Romagna e 1 del Lazio. 

Per essere insignite del riconoscimento, le oltre 12mila concessionarie Renault presenti nei 5 continenti              

hanno dovuto dare priorità, nel proprio esercizio, alla soddisfazione del Cliente prima, durante e              

soprattutto nel Post Vendita. In generale, i concessionari Renault sono stati valutati in base a 4 criteri:

 

• Performance Commerciale 

• Qualità del servizio verso i Clienti 

• Rispetto degli standard di rappresentanza delle marche del gruppo Renault 

• Redditività della Concessionaria. 

 

 UCAV In Tour? Il miglior incentive di sempre. 

 

 

 

19-22 maggio 2017, Atene (Grecia), 14 titolari delle Aziende del circuito UCAV Ricambi: sembrano pochi               

questi elementi per decretare il successo di un viaggio premio per le prime classificate del Concorso “Ucav                 

In Tour” che premia la fedeltà degli Autoriparatori? 

Forse si, ma è la gallery fotografica che racconta, attraverso le immagini, di una vacanza breve ma intensa,                  

alla scoperta di una nuova meta, di usi e costumi locali, di sapori nuovi per il palato con accanto le persone                     

più care e un nuovo gruppo di amici con cui si è condiviso questa esperienza. Un lusso che, facendo parte                    

del circuito UCAV Ricambi, è possibile! 
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Con il weekend lungo, tra il sole e il buio dell’Acropoli e i siti archeologici, si chiude l’edizione 2016 del                    

concorso e si inaugura quella 2017, con tappe di charme tra le più desiderate: Bucarest, la capitale della                  

Romania nel mese di ottobre e il Kenya, in Africa, nel marzo del 2018!  

Alle vacanze “intermedie”, rispetto quelle di famiglia tra luglio e agosto, ci pensano i Soci di Ucav Ricambi                  

grazie al costante lavoro di ricerca del Presidente di UCAV Ricambi, Dario Campagna! Alle aziende del                

Circuito del Consorzio varesino tocca solo raccogliere punti (utilizzando anche gli acquisti presso i Partner)               

per scalare la classifica del primo semestre 2017 e svettare sulle altre Carrozzerie e Officine e assicurarsi di                  

essere in testa a fine giugno (e in questo mese i punti raddoppiano!). Quindi, ancora pochi giorni per                  

smettere di vedere Bucarest navigando on line: comprate, comprate ricambi originali nel circuito UCAV              

Ricambi e ricordate che… Le cartoline è meglio mandarle che riceverle!  

Vuoi anche tu partecipare e vincere un viaggio? Clicca qui per gli approfondimenti >>> 

Visita la gallery fotografica del viaggio ad Atene, cliccando qui 

Leggi l’articolo su AsConAuto Informa cliccando qui>>> 

 

ADD e Autopromotec: i ricambi originali protagonisti del Post Vendita 2017 

 

 

 

Presenti, come ad ogni edizione: UCAV Ricambi c’era, sia a Verona dal 16 al 18 maggio, alla 15° edizione di                    

Automotive Dealer Day (ADD) sia a Bologna, dal 23 al 28 maggio, alla 27° biennale di Autopromotec. 

Appuntamenti dedicati al networking e dell’aggiornamento professionale a cui non mancare:  

1. Automotive Dealer Day (ADD) - evento B2B leader in Europa del settore, è il punto di riferimento ed                   

incontro professionale per Concessionari, Case costruttrici, Fornitori di servizi e prodotti, Aziende del             

settore comunicazione, IT e tecnologie. Argomento centrale di un programma stimolante e fitto come ad               

ogni anno, la crescente attenzione per il Post Vendita. Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, è stato                

relatore del convegno titolato “I CONCESSIONARI COME TITOLARI DEI PROPRI SERVIZI: ESPERIENZE A             

CONFRONTO”, dove il know how maturato dall’Associazione Consorzi Concessionari Auto di cui UCAV fa              

parte, è stato un prezioso indicatore per misurare l’eccellenza italiana nell’Aftermarket proprio all’indomani             

di una iniziativa importante su cui AsConAuto sta lavorando a supporto di tutto il comparto Automotive: il                 

Primo Contratto Nazionale di Lavoro (ulteriori approfondimenti? Iscriviti su Ascodealer). Visualizza il            
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compendio video cliccando qui >>>  

2. Autopromotec - il principale evento internazionale in grado di aggregare tutte le filiere merceologiche                

dell’Aftermarket automobilistico: dai pneumatici al car service, dalle attrezzature per officina ai ricambi -              

UCAV Ricambi ha presenziato al convegno “La qualità nella manutenzione dell’auto. Evoluzione del             

circolante ed attualità del Post Vendita” promosso dalla Consulta dei Service Manager ed AsConAuto.              

Visualizza l’approfondimento cliccando qui >>> 

 

 

 90 anni ACI Varese, un futuro in sicurezza 

 

 

 

Una nuova giovinezza quella dell’ACI Varese che, alla ragguardevole età di 90 anni compiuti a maggio 2017,                 

si rinnova e intraprende un percorso legato a responsabilità e sicurezza sulla strada. 

Un compleanno importante che ha visto rinnovare l’impegno di ACI per la sicurezza stradale a tutto tondo a                  
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partire dalla convivenza tra Automobilisti e Pedoni. L’obiettivo è sensibilizzare e responsabilizzare chi guida              

e chi attraversa la strada con la campagna dinamica #SiamoTuttiPedoni. 

Come ha sottolineato il presidente dell’Automobile Club Varese, Giuseppe Redaelli: «Ogni giorno sulla             

strada perdono la vita nove persone e tre su quattro di questi incidenti sono causati dalla distrazione. In                  

circa la metà dei casi con responsabilità anche del pedone». L’impegno di ACI Varese è tutt’altro che                 

astratto, anzi: grazie alla collaborazione con il Comune di Varese e Fondazione Comunitaria del varesotto               

saranno possibili degli interventi di messa in sicurezza per alcuni attraversamenti pedonali particolarmente             

pericolosi. 

 

 Varese: un’estate di spettacoli e cultura 

 

Si avvicina l’estate e con lei anche le vacanze tanto attese: le città si svuotano e sembrano deserte e                   

nostalgiche, quasi ad aspettare settembre per un nuovo inizio, per nuovi eventi e attrazioni. Questo è                

proprio quello che non succederà a Varese e provincia, protagonista di un’estate ricca di spettacoli. Tra                

questi due importanti eventi.  

1. Il primo è il “Festival del Teatro e della Comicità delle Terre Insubri”, ideato da Francesco Pellicini e                   

giunto ormai alla sua undicesima edizione. L’apertura è prevista per sabato 17 giugno a Canzo (Como) in                 

Piazza Giovanni XXIII con la compagnia de I Legnanesi, e show sino a tutto il 9 settembre 2017. Info su                    

http://www.festivalcomicita.it/edizione_2017.html 

2. Il secondo, “Convergenze, il Festival lungo un’estate”, organizzato grazie al sostegno di Fondazione              

Cariplo e Coop Lombardia e un contenitore poliedrico esteso sui mesi di giugno e luglio, che verrà aperto da                   

una sessione di canora, il Solevoci Festival, InCanto a Varese e Varese Summer Soul ma poi passerà                 

attraverso aperitivi musicali al Tennis Bar di Villa Toeplitz, il tradizionale cinema all’aperto, Esterno Notte, ai                

Giardini Estensi e il Cine Bici Festival (passione per le due ruote e il cinema, quindi)! Info su                  

http://convergenzevarese.it/events-calendar/  
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