
NEWS LUGLIO 2015 
 

AsConAuto Informa Edizione Locale UCAV 
Ricambi 

 

Party UCAV 2015: il termometro segna 1600! 

E ogni anno sale: la temperatura del Party UCAV è sempre più alta. 1.600 gli 

accreditati all’imperdibile evento che il Consorzio varesino organizza nella 

penultima settimana di giugno presso la capiente sede di via Tarabara 8 ad 

Albizzate. 

Un più 7% sulle presenze del 2014: “Continuo a sorprendermi: il 19 giugno 

2015 abbiamo celebrato la terza edizione di quello che a tutti gli effetti pare 

essere diventato un “format” che piace, visto che ogni anno i partecipanti 

crescono.” – afferma Dario Campagna, Presidente e portavoce del proattivo 

CDA di UCAV Ricambi, deus ex machina di questo happening che si ripete da 3 

anni – “Non sono esattamente sicuro di quale sia il mix giusto degli elementi di 

questa fortunata formula, ma sicuramente tra quelli fondamentali che 

decretano un così alto riscontro a questa super-serata ci sono la  semplicità, la 

goliardia e la voglia di fare gruppo. Colleghi, Compagni di lavoro, Clienti, 

Autoriparatori – i cui 18 Top Performer per fatturato sono stati premiati – Soci 

del Consorzio, Magazzinieri, Partner e Sponsor: tutti insieme, con famiglie a 

seguito, uniti per trascorrere una manciata di ore di puro divertimento, dove 

la parola «lavoro» non viene usata neanche di contorno!”. 

Il clima che si respira a questa kermesse è come quello di “casa”. Svago totale 

e relax smisurato con l’aggiunta degli “additivi” tipici di una grande festa 

curata in ogni dettaglio dall’organizzazione di Piero Monticelli: puntuale la 

conduzione di una intrattenitrice nata, Sara Elle, straordinario lo spettacolo 

di Emanuela Suanno, - che ha incantato il pubblico con una performance di 

danza orientale da “mille e una notte” - e “food&beverage” da primato: 1000 

bicchieri di bibite, 3500 bicchieri birra, 2000 panini con salamelle, 600 panini 

con porchetta, 800 vaschette di patatine e 600 gelati! 

Gradito ospite d’onore, Fabrizio Guidi - Presidente di AsConAuto e del Gruppo 

Guidi srl – che ha reso omaggio ad uno dei più attivi ed importanti tra i 20 

Consorzi appartenenti all’Associazione Nazionale Consorzi Concessionari 

Auto, la più grande realtà italiana per la distribuzione dei ricambi originali.  

Un ricevimento dove oltre all’allegria, all’entusiasmo, a momenti di 

approfondimento presso gli stand dei Partner e degli Sponsor, non sono 

mancate le sorprese a rimarcare - ancora una volta - che far parte della 

grande famiglia UCAV conviene! 

http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html#organigramma
http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html#organigramma
http://www.ucavricambi.eu/doc/20150710/ElencoPremiati.pdf
http://www.dimensione-moda.it/index.php
http://www.saraelleventi.it/
http://www.emanuelasuanno.com/
http://www.anticrisiday.it/sito/fabrizio-guidi/
http://www.asconauto.it/


Se sono state molto apprezzate le “improvvisate” altrettanto lo sono stati i “must” di questa 

manifestazione a partire dalla madrina che anche per questa edizione è stata l’Associazione C.A.O.S. (di cui 

Dario Campagna è Socio fondatore e Vice Presidente) che, con la sua lotteria, ha raccolto ben 2.006,00 € - 

destinati al finanziamento di molteplici attività di volontariato - e distribuito sostanziosi premi messi a 

disposizione dai Partner e Soci del Consorzio. 

Uno sforzo congiunto di Audi Zentrum Varese, ColorGroup, Consultel, Datacol, Förch, G.C.,Gen-

Art, Gexpo, Lubromec, Limitless, Mobil 1, Mondolfo Ferro, Nelsa, Nuova Trebicar, Open Komm, P. Crespi & 

C., Poster Graph, Progetto Ricambi, Unogas, Venanzieffe, tutti convinti, come UCAV Ricambi Originali, che 

se un progetto cresce e si rafforza negli anni è grazie al contributo, grande o piccolo che sia, di un Team! 

 Visualizza l'invito della serata cliccando qui >>> 

 Visualizza il video della serata cliccando qui >>> 

 Visualizza la gallery fotografica della serata cliccando qui >>> 

 

http://www.ucavricambi.eu/doc/20150710/PremiLotteria.pdf
http://audizentrumvarese.it/
http://colorgroup.eu/
http://www.datacol.com/it/index.html
http://www.forch.it/
http://www.gestioneconsorzi.it/
http://www.gen-art.com/
http://www.gen-art.com/
http://www.gexpo.it/
http://www.lubromec.com/prodotti.php
http://www.scalillapalace.com/
http://www.mobil.it/Italy-Italian-LCW/default.aspx
http://www.mondolfoferro.it/
http://www.nelsa.it/
http://www.nuovatrebicar.com/
http://www.openkomm.com/
http://www.crespivolkswagen.it/
http://www.crespivolkswagen.it/
http://www.postergraph.net/deco.htm
http://www.unogas.it/
http://www.venanzieffe.it/
http://www.ucavricambi.eu/doc/20150710/Invito.pdf
http://www.ucavricambi.eu/SITO/video/party-2015.html
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_party_15/index.html

