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PARTY UCAV 2014: successo della seconda edizione! La 

tradizione continua! 

Evento vincente non si cambia! E, come da tradizione, con l’inizio 

della bella stagione, torna il Party UCAV che celebra l’edizione 

2014 insieme alla sua rete Associati proprio in occasione del 

solstizio d’estate. 

Una formula semplice e vincente: almeno una volta all’anno, tutti gli attori della vita quotidiana del 

Consorzio di Varese si radunano in un contesto del tutto informale e trascorrono insieme una serata ove si 

condividono i risultati di esercizio in un ambiente rilassante. Questa è la “ricetta” per fare al meglio 

networking, a detta di Dario Campagna Presidente di UCAV Ricambi: “Il primo obiettivo della serata era 

stimolare il senso di appartenenza e condivisione delle opportunità che il Consorzio sa offrire. Volevamo 

stare insieme, a casa nostra, e creare un clima familiare ed allegro: ci siamo riusciti in pieno!” 

Quello del 20 giugno, in via Tarabara 8 ad Albizzate, è stato un momento di scambio con tutti coloro che 

hanno segnato il costante sviluppo del Consorzio. L'inizio di un fine settimana all’insegna della 

spensieratezza, celebrando l’unione di più forze: gli Autoriparatori (quelli Top per fatturato e per 

l'incremento dello stesso sono stati premiati con una targa), i Soci, i Magazzinieri, i Partner e gli Sponsor di 

UCAV Ricambi che hanno dato vita ad un happening di networking che ha rinfrancato la fiducia e dato un 

impulso allo scambio di referenze, migliorando così le relazioni professionali tra Operatori, Professionisti e 

Imprenditori qualificati. 

Alle ore 20:00 le porte del Consorzio si sono aperte e gli interruttori del divertimento e dell’intrattenimento 

si sono accesi per accogliere tutti gli amici protagonisti del successo di UCAV Ricambi, dando vita ad una 

kermesse dove i 1500 partecipanti alla festa hanno animato ore di sano e allegro piacere, visitando gli 

stand dei Partner e degli Sponsor della serata caratterizzata da momenti di puro svago: ottima la musica 

de “I Vandali”, entusiasmante lo spettacolo offerto da Emanuela Suanno, squisita la birra (50 fusti) e il cibo 

(40 kg di porchetta, due quintali di salamelle per un totale di oltre 2000 sandwich). 

Un party che ha avuto come madrina d’eccezione l’Associazione C.A.O.S. (di cui Dario Campagna è Socio 

fondatore e Vice Presidente) che, con la sua lotteria, ha raccolto ben 1.870 € e distribuito sostanziosi premi 

messi a disposizione dai Partner del Consorzio. 

Uno sforzo congiunto delle concessionarie BMW-MINI, Peugeot e Volkswagen Group Italia convinti, come 

UCAV Ricambi, 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 della serata cliccando qui >>> 
Visualizza la gallery fotografica della serata cliccando qui >>> 
Visualizza i premi della lotteria cliccando qui >>> 
 
 

http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.vandali.it/
http://www.emanuelasuanno.com/
http://www.caosva.org/
http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html#partner
http://www.ucavricambi.eu/doc/party_2014_Invito.pdf
http://www.ucavricambi.eu/SITO/video/party-2014.html
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_party_14/index.html
http://www.ucavricambi.eu/doc/Premi_assegnati.pdf


Vivi il mood di UCAV Ricambi, navigando il nuovo sito web! 

Lo avevamo annunciato e adesso eccoci qui ad inaugurare il 

lancio della nuova versione del sito del Consorzio UCAV Ricambi, 

che si presenta agli internauti con un impianto grafico del tutto 

rinnovato, dallo stile brillante e vivace, pieno di colori e immagini. 

Vita nuova, contenuti aggiornati: il restyling ha toccato anche la 

sua struttura, con un accesso alle informazioni ancora più 

intuitivo ed emozionale… navigare per credere! La fruizione è 

semplice, con un layout moderno e realmente “user-friendly”, in 

linea con le ultime tendenze del web design e, soprattutto, accessibile da qualunque dispositivo: grazie alla 

sua natura responsive è infatti possibile visualizzare i contenuti da PC, tablet e smartphone. 

www.ucavricambi.eu: non un semplice sito internet ma una vera e propria vetrina digitale! 

 

Lubromec: un Partner di qualità per UCAV Ricambi! 

Si chiama Lubromec e distribuisce i prodotti di ONDA BLU snc che 

dal 1991 effettua il servizio di noleggio dei panni tecnici che 

trovano impiego in qualsiasi tipo di azienda industriale e 

artigianale. Molti i vantaggi di utilizzo: 

 

• sicurezza dell’igiene: i panni tecnici sono lavati ed asciugati a 

160°, mentre del pezzame convenzionale non si sa mai la 

provenienza o cosa ci si trovi dentro; 

• investimento contenuto: un solo passaggio senza dover pagare sia l’acquisto sia lo smaltimento; 

• nessun addebito oltre i consumi: nessun canone mensile o settimanale, nessun costo per fusti di scorta, 

ecc; 

• maggior praticità di utilizzo: la distribuzione avviene in fusti da 350 pezzi selezionati, nel prezzo vengono 

compresi i fusti per la raccolta una volta utilizzati; 

• rispetto per l’ambiente: il servizio di noleggio tende ad evitare che migliaia di tonnellate di stracci 

vengano smaltiti nelle discariche; 

• svincolo da eventuali contestazioni e/o sanzioni penali ed amministrative da parte degli organi 

competenti. 

 

Lubromec offre una gamma completa di prodotti e soluzioni che soddisfano appieno le esigenze dei 

comparti automotive e industriali. Migliorare costantemente il servizio e soddisfare i propri Clienti è il 

“pass” con cui Lubromec entra in contatto con le Aziende che hanno come obiettivo l’upgrading delle 

proprie performance, come UCAV Ricambi, che ricerca e si affianca di nuovi Partner per permettere ai 

propri Associati e Affiliati di proporre ai loro Clienti un servizio completo e altamente efficiente. 

Come sempre, dunque, far parte di UCAV Ricambi conviene! 

Se anche tu appartieni alla filiera automotive e hai il desiderio di entrare nel Consorzio chiedi 

informazioni, compilando il modulo di cui al link >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli 

approfondimenti. 

  

http://www.ucavricambi.eu/
http://www.lubromec.com/
http://www.lubromec.com/
http://www.lubromec.com/
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Expo and the City: le imprese dell'Alto Milanese si preparano al 2015 

Woman in Power, il progetto impegnato nella valorizzazione delle 

eccellenze contro gli stereotipi legati all’universo femminile, 

torna con il secondo evento dell’anno ospitato dalla 

concessionaria F.lli Cozzi, Associata di UCAV Ricambi, che ha 

riaperto le sue porte eccezionalmente in orario serale, per 

accogliere un evento dedicato all’Expo 2015. 

L’obiettivo è creare un network che coinvolga i rappresentanti del 

territorio, le associazioni di categoria e gli operatori culturali, per 

promuovere l’Alto Milanese quale territorio appetibile per eventuali imprese e investitori. 

«Un progetto che vede collaborare 20 comuni del territorio, oltre ad aziende e associazioni locali, per far 

dialogare l’Alto Milanese col resto del mondo - spiega Livio Frigoli, Direttore del progetto “Expo Alto 

Milanese” - Gli obiettivi? Migliorare l’attrattività territoriale e internazionalizzarci, creare un calendario 

unitario di eventi tra i comuni, promuovere gemellaggi con le delegazioni straniere e proporre il Castello di 

Legnano come sede fuori-Expo dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani). E, perché no, organizzare 

per il prossimo anno un “bel” palio internazionale». 

 

One Minute Manager 

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! 

Scarica la Guida 2014 sul risparmio di carburante ed emissioni di CO2 cliccando qui >>> 

 

http://www.womaninpower.it/
http://www.fratellicozzi.it/
http://www.expo2015.org/it
http://www.am-export.it/
http://www.am-export.it/
http://www.federauto.it/utils/getfile?p=99&r=103&f=assets/_files/public/atti-documenti/Guida_MISE_Risparmiocarburante_2014.pdf

