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UCAV RICAMBI: scacco alla crisi! 
L’evento del 28 giugno riconferma il successo delle iniziative del Consorzio 

Ormai è tradizione: ogni anno, nel mese di giugno, il Team di UCAV Ricambi Originali celebra l’estate con un incontro 

riservato al proprio Network Associati. L’intento è sempre stato quello di ritrovarsi tutti insieme, in un contesto informale, 

almeno una volta all’anno, e condividere i risultati di esercizio. Ma quest’anno, era nell’aria che qualcosa di più doveva 

essere fatto per stemperare la cortina di incertezza che regna nel nostro paese e dare un calcio alla crisi che attanaglia 

la piccola media impresa che UCAV rappresenta. 
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Il Consorzio, infatti, riunisce circa 45 Concessionari Auto e 600 Officine e Carrozzerie selezionate delle province di 

Varese e di Milano Nord con lo specifico intento di operare sinergicamente nel tessuto locale incrementando l’offerta di 

servizi e la vendita di ricambi originali. 

Nel 2013 - l’anno più difficile in assoluto dei cinque precedenti, in cui la recessione economica si è portata a pari livello di 

quella del 1929, mettendo in ginocchio l’economia occidentale - i Soci di UCAV Ricambi Originali decidono di dare 

“scacco”! 

Sì, la mossa vincente, per proseguire con il consolidamento delle conquiste raggiunte, è stata proprio quella di 

organizzare un momento di scambio con tutti coloro che hanno segnato il costante sviluppo del Consorzio, i principali 

attori che dal 2006 al 2012 hanno portato il fatturato ad una crescita di circa il 45%. 

Quella del 28 giugno ad Albizzate, presso la sede di UCAV Ricambi Originali, è stata una serata all’insegna della 

spensieratezza e della celebrazione dell’unione di più forze con un obiettivo comune: il lavoro! Alla manifestazione hanno 

partecipato con soddisfazione gli Autoriparatori, i Soci, i Magazzinieri, i Partner e gli Sponsor creando un evento di 

“ricarica e motivazione”. 

Alle ore 20:00 le porte del Consorzio si sono aperte ed hanno accolto tutti gli “amici” protagonisti del successo di UCAV 

Ricambi. Ha preso il via così una vera e propria kermesse dove il tasto “on” dell’intrattenimento è stato acceso sino a 

tarda notte: oltre mille i partecipanti alla festa che hanno animato poche ma intense ore di sano e allegro networking, 

visitando gli stand dei partner di UCAV e degli sponsor della serata caratterizzata da momenti di puro divertimento: 

ottima la musica offerta dai “Panna e Fragola”, tipica la birra ed il cibo preparato dall’Associazione Folkloristica 

Arconatese. 

“In questo periodo storico, per il mondo automotive la parola chiave è fare squadra .Oggi chi riesce a fare la differenza è 

chi riesce ad ottimizzare le proprie relazioni, perché il vero arricchimento arriva dal contatto. Il primo obiettivo della serata 

era far sentire tutti parte di un’impresa di successo che continua a guardare al futuro con sicurezza” afferma Dario 

Campagna Presidente di Ucav Ricambi. “Il secondo era stimolare il senso di appartenenza e condivisione delle 

opportunità che, nonostante il momento, la Filiera offre ancora. Volevamo stare insieme, a casa nostra, e creare un clima 

familiare ed allegro: ci siamo riusciti in pieno!”. 

Un evento fregiato dalla partecipazione dei Rappresentanti di diverse Case Automobilistiche e che ha avuto come 

madrina d’eccezione l’Associazione C.A.O.S. (di cui Dario Campagna è Ssocio fondatore e Vice Presidente): con la sua 

lotteria, ha raccolto € 1.770 grazie alla generosità delle persone presenti e distribuito sostanziosi premi messi a 

disposizione da GEN-ART, Blackberry, BMW Italia, Volvo Italia,Volkswagen Group Italia, FÖRCH, G & G Paglini, Gruppo 

Malvestiti, Nelsa-Mobil1, Mapfre Warranty,GMAItalia, Fly Travel Net, Wendercar, Venanzieffe, Castiglioni & 

Grisoni, Continental, Gexpo, Autorex eMondolfo Ferro). 

Uno sforzo congiunto di Gestione Consorzi, ColourGroup, Blackberry, Mapfre Warranty, GNS,Continental, Fly Travel 

Net, Poster Graph, NOBIS, FÖRCH, Gexpo, GEN-ART, GMAItalia, Mondolfo Ferro, Nelsa-

Mobil1, UNOGAS e Venanzieffe, convinti, come UCAV Ricambi Originali, che l’ottima qualità delle relazioni non può far 

altro che sviluppare ulteriormente il ciclo produttivo, rinvigorendo l’economia locale e nazionale. 

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi, conviene! 

 Visualizza l'invito della serata cliccando qui >>> 

 Visualizza il video emozionale di Ucav Ricambi cliccando qui >>> 

 Visualizza il video della serata cliccando qui >>> 

 Visualizza i premi assegnati cliccando qui >>> 

 Visualizza la gallery fotografica della serata cliccando qui>>> 
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