
NEWS LUGLIO 2012 

UCAV ricambi ha presentato il meeting “Scenari Energetici al 2040” 

Un evento importante per il territorio varesino quello che si è tenuto 
martedì 26 giugno u.s. presso l’Atahotel di Varese: il Consorzio UCAV 
Ricambi Originali ha invitato i propri Soci alla presentazione del rapporto 
“Scenari Energetici al 2040” - redatto da un Team di esperti che fanno 
capo alla compagnia petrolifera statunitenseExxonMobil – condotta 
da Umberto Seletto, Manager di Esso Italiana. 

La Società Consortile UCAV Ricambi Originali, attiva su Varese e Milano 
Nord, è stata la promotrice di questo meeting all’interno del quale hanno 

trovato spazio preziosi interventi da parte di alcuni esperti del settore automobilistico: Loris Casadei, Direttore Generale 
di Porsche Italia, che ha offerto alla platea un osservatorio trasversale sulla Filiera automotive, sulle criticità del momento 
fornendo alcune indicazioni anticrisi; Nicola Giardino, decano dei Giornalisti del Post Vendita, che ha proposto un 
intervento dal titolo "Post Vendita Auto: mercato affascinante, grande, complesso e ricco di opportunità”, incentrato 
sull’importanza della manutenzione e sulle grandi opportunità di business che essa offre; Marc Aguettaz, 
Amministratore Delegato di GiPA Italia (Gruppo Inter Professionale dell'Automobile), con un intervento complementare a 
quello di Nicola Giardino, offrendo una panoramica precisa di quelle che sono le “dimensioni” del settore dell’After 
Market. 
 
“Crediamo che, ora più che mai, l'informazione, la formazione e la condivisione "preventiva" con il proprio gruppo di 
lavoro su tematiche basilari per il nostro core business, sia fondamentale per conseguire sia singolarmente sia 
collettivamente importanti obbiettivi professionali”queste le parole diDario Campagna, Presidente del Consorzio dal 
2003, soddisfatto della riuscita dell’incontro. 

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi conviene... sempre! 

Visualizza la gallery fotografica dell’evento >>> 

Rezzonico Auto tra i 35 dealer italiani a commercializzare Ampera, l’Auto dell’Anno 2012 

Rezzonico Auto – facente parte di UCAV Ricambi, fin dagli esordi del 
Consorzio - è legato al marchio General Motors dal 1986. La 
collaborazione iniziò quando Luigi Rezzonico, ancora in società con il 
fratello nell’officina di riparazioni (e annesso distributore di carburante 
aperta quasi vent’anni prima) a Cerro Maggiore, chiese ad Opella licenza 
ed in tutta risposta Opel gli offrì il mandato di concessione: da allora non 
si sono più lasciati. 
 
Due le sedi, quella principale a Cerro e la filiale ad Arconate, in provincia 

di Milano, che danno lavoro complessivamente a 25 dipendenti. I figli di Luigi, Vittorio e Francesca, sono rispettivamente 
il Responsabile Commerciale e la Responsabile del Post-Vendita che affiancano i genitori nell’attività di famiglia. 
Da sempre alla ricerca di innovazione e crescita, Rezzonico Auto è uno dei 35 dealer in Italia selezionati per 
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promuovere Ampera, l’innovativa auto elettrica eletta Auto dell’Anno 2012 grazie alle sue caratteristiche “futuristiche”. 
 
In attesa del boom dell’elettrico, anche Rezzonico Auto affronta la contrazione di mercato e punta sul Post-Vendita. Da 
dodici anni stabilmente in azienda, Vittorio Rezzonico ha spinto la concessionaria ad ampliare gli orizzonti in tempi non 
sospetti, conscio del fatto che il Cliente lo conquisti con il servizio, non con lo sconto. Questa è infatti la filosofia con cui 
Vittorio ha scelto di entrare in UCAV Ricambi, conscio degli standard di qualità del Consorzio e delle opportunità che il 
network offre: prima tra le altre, la possibilità di garantire il ricambio originale Opel alla rete dei propri Autoriparatori con 
un servizio di consegna puntuale e capillare. 

Addio a Sergio Pininfarina 

Sergio Pininfarina, Presidente Onorario del Gruppo Pininfarina e 
Senatore a Vita, si è spento la notte del 3 luglio all’età di 85 anni. Nato l’8 
settembre 1926 a Torino, si distinse da subito per le sue abilità 
meccaniche e stilistiche, laureandosi in Ingegneria Meccanica nel 1950 al 
Politecnico di Torino ed iniziando poi a lavorare nell’impresa paterna 
Carrozzeria Pinin Farina. 

Rimasto lungamente alla guida dell’azienda creata dal padre, negli anni 
ha realizzato moltissimi successi, firmando il design di moltissime vetture 

dei più importanti marchi automobilistici al mondo. Il suo impegno nella ditta di famiglia non lo ha però fermato dal punto 
di vista politico, ricoprendo numerosi ruoli importanti per lo Stato Italiano. Alla fine degli anni ‘70 Sergio Pininfarina è, 
infatti, diventato Deputato del Parlamento Europeo, per poi diventare negli anni ‘80 presidente di Confindustria ed essere 
nominato Senatore a Vita nel 2005. 

Tra le innovazioni introdotte da Sergio Pininfarina nel mondo dell’automobile italiana si possono annoverare numerosi 
progetti, come, ad esempio, una delle prime gallerie del vento al mondo costruita nel 1967 per lo sviluppo di nuove 
automobili. 
 
UCAV Ricambi rende omaggio a Sergio Pininfarina offrendo una carrellata delle sue auto più belle:Alfa Romeo Giulietta 
Spider, Lancia Aurelia B24, l'Alfa Romeo Spider Duetto, la Lancia Flaminia,Lancia Flavia coupé, la Ferrari Dino 246, 
le Fiat 124 Sport Spider, la Fiat Dino Spider, Ferrari Testarossa, Alfa Romeo Spider.. 

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 di giugno 2012 dal titolo “Quando i Concessionari auto diventa i-dealer, 10 spunti per 
non fare cose nuove in modo vecchio?” >>> 
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Tempo di vacanze? Viaggia in sicurezza: i controlli di routine affidali al network UCAV Ricambi 

Avete già scelto la meta delle ferie e prenotato, ma un'occhiata alla vostra 
auto l'avete data? Se dovete percorrere centinaia di chilometri in 
autostrada, forse sarebbe meglio sottoporre la vettura, specialmente se 
non è nuova, a un check-up dal meccanico di fiducia o, quantomeno, 
seguire qualche indicazione pratica che permetterà di mettervi in viaggio 
con più tranquillità. 

Per una vacanza a prova di imprevisti è bene innanzitutto controllare 
freni, pastiglie e dischi. Non dimenticate inoltre di verificare i liquidi della 

vettura: dall'olio del motore e della trasmissione al fluido di raffreddamento, senza tralasciare il liquido dei freni e l'acqua 
dell’impianto lavacristalli. Buona norma è controllare anche lo stato e la pressione degli pneumatici, ruota di scorta 
compresa. Le ruote ben gonfie non solo fanno diminuire il rischio di incidente ma contribuiscono al risparmio di 
carburante! 
 
Non disdegnate anche una sbirciata al tergicristalli e alle luci, elementi troppo spesso trascurati perché si ritiene scontato 
che funzionino ma potrebbe non essere così. Per finire occhio ai documenti: non potete partire se non avete preso con 
voi la patente, il libretto di circolazione, la polizza RCA e la Carta Verde. Altrettanto importante non dimenticarsi del 
triangolo d'emergenza e del giubbotto riflettente. Se poi volete essere ultra-sicuri, trovate un piccolo spazio anche per 
una cassetta di pronto soccorso. 

Per il resto: i Tecnici delle Officine della Rete UCAV Ricambi Originali sono a disposizione! Cerca il Centro Assistenza 
più vicino a te, cliccando qui >>> 

 

http://www.asconauto.it/it/ricerca-affiliati

