
 

  

 
 
 

NEWS LUGLIO 2011 

"10" - UCAV Ricambi è pronta a bissare! 

 

Altri dieci anni come quelli appena festeggiati: questo è l’obiettivo che il Team dell’Unione Concessionari Auto di Varese 
e Milano Nord punta a raggiungere. Meglio dire una promessa scambiata durante la serata di festeggiamenti celebrata lo 
scorso 17 giugno presso l’Atahotel di Varese. Il Consiglio di Amministrazione di UCAV Ricambi ha creato un'occasione 
per condividere con i propri Associati, Gruppo di  Lavoro e Partner i successi raggiunti dall’anno della costituizione (era 
l’11 maggio 2001) ed estendere particolari ringraziamenti proprio ad alcuni tra coloro che hanno contribuito al decollo di 
questa importante attività nel Post Vendita Automotive che ha prodotto occupazione oltre alla soddisfazione degli 
Automobilisti serviti dal Network, facendo raggiungere al Consorzio cifre importanti per il territorio industriale locale: 45 
Dealer proprietari, 21 Addetti - tra cui 4 Promoter, 1 Assistente Esecutiva, 1 Responsabile di Struttura e 15 Logistici – e 
un costante trend di crescita del proprio fatturato passando dai 16.900 milioni di Euro del 2006 ai 24.600 milioni di Euro 
del 2010. 

http://www.atahotels.it/varese/
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=cda
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=associati
http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=partner


Claudio Gilardi, Giorgio Paglini, Luca Bolognini, Fabio Conti, Carlo Mara, Raffaella Terreni e Filiberto Vaiani sono coloro 
che hanno dato l’imprinting al Consorzio.  

Marc Aguettaz, AD di GIPA Italia, Nicola Giardino, decano dei Giornalisti del Post Vendita, e Umberto Seletto, PVL 
Manager di Exxon Mobil, insieme hanno onorato UCAV Ricambi della loro partecipazione ad una serata da ripetersi 
sicuramente tra 10 anni. 

Clicca qui >>> per visualizzare la galleria fotografica dell’Evento Decennale UCAV Ricambi 
Clicca qui >>> per visualizzare il video della serata dell’Evento Decennale UCAV Ricambi 
Clicca qui >>> per visualizzare il servizio giornalistico di Motorlandia  
Clicca qui >>> per visualizzare la cover di luglio di AsConAuto Informa edizione locale di Varese e Milano Nord 

Poker per UCAV Ricambi: il Consorzio mette sul tavolo quattro assi! 

UCAV Ricambi cala 4 carte vincenti, tutte dello stesso seme! Entrano a 
far parte del Consorzio e quindi diventano proprietarie: 

Auto Class Spa (BMW e Mini);  
Automalpensa Spa (Nissan);  
Sempioncar Spa (Chevrolet – Opel – SAAB);  
Real Motors Spa (Toyota e Lexus) 

Concessionarie tutte facenti parte della MALVESTITI Group®, società 
capogruppo di T.T. Holding Spa, che sovrintende alle vaste e affermate attività nel settore automobilistico e 
che rappresenta il primo Gruppo in Italia per la vendita di autoveicoli. Frutto dell’esperienza dei Fratelli Gerolamo e Luigi 
Malvestiti che, dagli anni ’70, sono specializzati nella vendita di automobili delle marche più prestigiose, 
oggi la MALVESTITI Group® offre ai suoi Clienti una delle più ampie scelte sul mercato, attraverso una rete capillare 
di  Concessionari nel Nord Italia. Le nuove Concessionarie sono entrate con risolutezza all’interno di UCAV Ricambi, 
certe che solo lo strumento consortile permetta di incrementare l’offerta di servizi - amministrativi, logistici e promozionali 
- e la vendita di ricambi originali alle Officine e Carrozzeria attive sullo stesso territorio. Il Consorzio UCAV Ricambi 
insiste con determinazione sul concetto di "fare Rete", chiave di volta, oggi più che mai, per arrivare insieme laddove da 
soli può risultare inefficace ed inefficiente. “L’ingresso di questi importanti nuovi Soci, nell’anno in cui festeggiamo il 
nostro decennale, ci conferma come la prima dozzina di concessionari che si è ritrovata dal notaio per l’atto costitutivo, ci 
avesse visto giusto – spiega Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi.  Ci abbiamo creduto e in poco tempo 
anche gli altri che stavano alla porta si sono aggregati e sono saliti su questa nave per un bellissimo viaggio che 
continua...” 

Tempo di vacanze? Viaggia in sicurezza: i controlli di routine affidali al network UCAV Ricambi 

Estate, tempo di vacanze, tempo di relax. Ma, prima di partire, un bel 
controllo alla propria automobile è bene farlo. Pochi e semplici 
accorgimenti,  per affrontare in totale tranquillità e sicurezza, i  
trasferimenti verso le mete estive. Un controllo su tutti va sicuramente 
fatto alle gomme, fa testo un dato statistico (preoccupante) fornito 
dall’ACI: il 65% degli automobilisti viaggia con ipneumatici sgonfi, 
una percentuale rilevante. Il 12% dei conducenti si è trovato almeno una 
volta in pericolo per cause da imputare direttamente alle gomme,  mentre 
il 5,5% delle chiamate al soccorso stradale riguarda problemi ai 

pneumatici. Quindi, un controllatina alla pressione (a freddo) è cosa che da soli si può ancora fare, senza dimenticare la 
preziosissima ruota di scorta. Ma il check principe va eseguito sullo spessore del battistrada che deve essere di almeno 
1,6 millimetri: non è solo questione di sicurezza ma anche di consumi. Per il resto: i Tecnici delle Officine della Rete 
UCAV Ricambi Originali sono a disposizione!  

http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_decennale/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=aeazddZ1XGc
http://www.youtube.com/watch?v=CJBR1vP8mPg
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/case_history/decennale/pdf/copertina-asconautoinforma-locale.luglio-2011.pdf
http://www.autoclass.it/
http://www.automalpensa.it/
http://www.sempioncar.it/
http://www.realmotors.it/
http://www.malvestitigroup.it/
http://www.malvestitigroup.it/


Cerca il Centro Assistenza più vicino a te, cliccando qui >>> 

Leggi gli accorgimenti indicati dall’ACI per viaggiare in sicurezza sulla tua auto, cliccando qui >>> 

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! 

Leggi l’articolo di InterAutoNews n. 6/2011: AutopromotecEdu megafono alla diffusione della cultura del post-vendita da 
promuovere meglio >>>>> 

 

Il 30% delle vendite ibrido entro il 2016 

Un settore in forte espansione e che offre enormi opportunità di mercato 
per nuovi investitori, quali i fornitori di servizi e di stazioni di ricarica, è 
quello dei veicoli elettrici e ibridi che avanza inesorabilmente a livello 
globale. Entro il 2016, ossia nel giro di 5 anni, circa il 30 per cento delle 
vendite di veicoli a livello globale sarà costituito da ibridi, elettrici e a 
carburanti alternativi. Percentuale che era ferma al 13% nel 2009. Un 
enorme balzo in avanti con veicoli ibridi ed elettrici che faranno la parte 
del leone con una crescita di oltre l'80%. 

Questi alcuni dei dati presentati da Frost & Sullivan nel corso del convegno "ElettriCar - Come Operare e Fare Business 
nel Mercato delle Auto Elettriche", organizzato dall'Istituto Internazionale di Ricerca a Milano. Per far fronte alle nuove 
esigenze che deriveranno da questo cambio di rotta, noi di UCAV Ricambi ci stiamo già preparando a quello che si può 
senz’altro definire un cambiamento radicale nelle abitudini degli automobilisti. 
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http://www.asconauto.it/links/ricerca-affiliati.aspx?Tipo=OFFICINA&Marchio=0&MarchioTxt=0&Prov=VA&Loc=0&Sis=False&p=1
http://www.aci.it/?id=70
http://www.ucavricambi.eu/doc/110601_interautonews_servadei_AD_autopromotec.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/110601_interautonews_servadei_AD_autopromotec.pdf
http://www.frost.com/prod/servlet/reg-about.pag?vpid=112234826
mailto:segreteria@ucavricambi.eu

