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Party UCAV 2016: formula di successo non si cambia! 

Si, non si cambia se il risultato è una garanzia di successo! 

Questo è l’evento voluto dai Soci UCAV Ricambi che, alla 

sua 4° edizione, riconferma che il format ideato è centrato 

e al passo con i tempi. 

Un “Family Day” quello organizzato dal Team del Consorzio 

varesino, che il 17 giugno 2016, ha salutato l’arrivo 

dell’estate con un ricevimento riservato al proprio Network 

Associati, con lo specifico obiettivo di condividere i risultati 

dell’esercizio 2015 in un galà ove la goliardia, la semplicità e la voglia di fare gruppo hanno 

scaldato l’ambiente creato ad hoc presso la capiente sede di via Tarabara 8 ad Albizzate. 

Il “Party UCAV” è ormai una piacevole tradizione per promuovere il consolidamento delle 

conquiste raggiunte attraverso la creazione di un momento di relazione e di scambio tra tutti 

coloro che hanno segnato il costante sviluppo del Consorzio. Un appuntamento fisso e atteso ogni 

anno, in un contesto informale, all’insegna della spensieratezza e della vera e propria celebrazione 

di come l’unione delle forze permetta di perseguire un importantissimo obiettivo comune: il 

lavoro! E i protagonisti della festa, Colleghi, Compagni di lavoro, Clienti, Autoriparatori – i cui Top 

Performer per fatturato sono stati premiati – Soci del Consorzio, Magazzinieri, Partner e Sponsor – 

di anno in anno, riescono a dare vita ad un “Friday Night” unico di “ricarica  e motivazione”. 

I circa 1600 “promotori” del successo di UCAV Ricambi hanno animato una serata da numeri 

“culinari” che la dicono lunga sul suo gradimento: 34 fusti di birra (1.020 lt), 10 fusti di Coca Cola 

(100 litri), 1.600 salamelle, 200 panini con porchetta, 870  porzioni di patatine, 470 gelati e, 530 

caffè!  

Lo spettacolo del trasformista Paolo Drigo ha culminato un happening il cui “intrattenimento”, tra 

perfomance da palco e interazioni con il pubblico, ha scandito poche ma intense ore di proficuo e 

allegro networking. 

“Per sviluppare delle pubbliche relazioni efficaci non serve un microfono e una ribalta, ma in realtà 

basta bere una birra insieme” afferma Dario Campagna Presidente di Ucav Ricambi, che 

aggiunge: “il networking all’interno delle organizzazioni moderne rappresenta una modalità di 

integrazione particolarmente importante ed efficace. Ciò ci permette di ottenere risultati multipli, 

come una migliore gestione delle informazioni, un costante consolidamento della struttura 

operativa e un migliore ed efficace sviluppo delle relazioni professionali e personali. Si tratta di 

crearne le più favorevoli condizioni di promozione e con orgoglio non posso che affermare che il 

Party UCAV ne rappresenti uno dei migliori esempi”. 

http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=chi-siamo
http://www.paolodrigo.it/
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html


L’incontro è stato ulteriormente nobilitato dall’attiva presenza dei Rappresentanti di diverse Case 

Automobilistiche e da una madrina d’eccezione: l’Associazione C.A.O.S. (di cui Dario Campagna è 

Socio Fondatore e Vicepresidente) che con la sua lotteria, ha assegnato importanti premi. 

Il Party UCAV è il risultato di uno sforzo congiunto di Gestione Consorzi, Audi Zentrum, P. Crespi & 

C., Martignoni, EasyRent, ColourGroup, Datacol, GMA Italia, Poster Graph, FÖRCH, Gexpo, GEN-

ART, Mondolfo Ferro, Nelsa-Mobil1, Unogas, Venanzieffe e Wurth, tutti convinti, come UCAV 

Ricambi Originali, che l’ottima qualità delle relazioni non possa far altro che sviluppare 

ulteriormente il ciclo produttivo, dando nuovo vigore all’economia locale e nazionale.    

Far parte del Consorzio UCAV Ricambi, conviene! Vuoi saperne di più? Clicca qui >>> 

- Visualizza l'invito al Party UCAV 2016 cliccando qui >>> 

- Visualizza l’elenco dei Top Perfomer per fatturato 2015 cliccando qui >>>   

- Visualizza i premi assegnati durante il Party UCAV 2016 cliccando qui >>> 

- Visualizza la gallery fotografica della serata cliccando qui >>> 

- Visualizza lo slide show del Party UCAV 2016 cliccando qui >>> 

- Visualizza il video del Party UCAV 2016 cliccando qui >>> 

- Visualizza gli Sponsor del Party UCAV 2016 cliccando qui >>> 

- Visualizza la pagina di AsConAuto Informa Edizione Locale UCAV Ricambi dedicata al Party 

2016, cliccando qui >>> 

 

Ucav Ricambi celebra i suoi primi 15 anni di attività! 

E’ stata un anniversario molto importante per il tessuto 

industriale locale quello che si è celebrato mercoledì 

29 giugno 2016 presso Le Robinie Golf Club di Solbiate 

Olona (VA).  Una piacevole occasione per il Consorzio UCAV 

Ricambi, per incontrare coloro che, dall’ormai lontano 11 

maggio 2001, hanno dato origine e impulso a 

ben quindici anni ininterrotti di straordinari successi.  

La Società Consortile, attiva su Varese e Milano Nord grazie all’iniziativa di 16 Concessionari della 

provincia varesina - e dopo un intenso e impegnativo periodo di ricerca, selezione e formazione 

del personale -, iniziò a pieno regime le complesse attività di logistica distributiva il 1° febbraio 

2002. Il lavoro si rivelò talmente efficace da favorire già nel 2003, anche l’ingresso di un 

importante gruppo di Concessionari di Milano Nord e da allora il Consorzio conta 

oggi 40 Concessionari fornitori di ricambi di 46 marchi automobilistici che sono brillantemente 

riusciti a fidelizzare l’Autoriparatore nell’acquisto del ricambio originale. 

Dopo tanti anni è spontaneo chiedersi come riesca UCAV Ricambi a mantenere costantemente un 

ritmo così cadenzato di crescita e a migliorare le proprie  performance anno dopo anno. La 

risposta, sebbene apparentemente semplice, nasconde un difficile e duro lavoro quotidiano: grazie 

ad un puntuale servizio logistico di consegna, garantito due volte al giorno in orari assolutamente 
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precisi, e perfettamente integrato con la programmazione operativa e d’intervento delle 

Carrozzerie e dei Meccanici. In virtù di tale inderogabile impegno, la soddisfazione dei Clienti 

continua costantemente a crescere a garanzia di un solo e vero risultato: l’estrema rapidità di 

servizio nei confronti degli automobilisti. 

40 Dealer e 19 Addetti - tra cui 4 Promoter, 1 Assistente Esecutiva, 1 Direttore generale e 

13 Logistici: questi sono i numeri di UCAV, che vanta un trend di crescita del proprio fatturato pari 

al 45%, passato dai 16,9 milioni di Euro del 2006 agli oltre 25 milioni di Euro del 2015.  Dunque per 

UCAV si tratta di uno sviluppo ed un successo costanti, che hanno chiamato a raccolta il proprio 

Consiglio di Amministrazione, i propri Associati e Partner per festeggiare insieme e ringraziare tutti 

gli Associati che  ancora rendono possibile la crescita esponenziale del Consorzio. Una ricorrenza 

caratterizzata anche da argomenti d’attualità grazie agli interventi di Marc Aguettaz, AD di 

G.I.P.A., di Filiberto Vaiani, Presidente di Gestione Consorzi e di Fabrizio Guidi, Presidente 

dell’Associazione AsConAuto che nell’occsione ha presentato agli associati UCAV Ricambi la 

neonata associazione AscoDealer. Un’associazione di Concessionari costituita per portare avanti 

progetti e servizi dedicati escusivamente all’Automotive. 

"Il tempo passa davvero in modo rapidissimo, tanto che non ci si è nemmeno accorti di questi 

quindici anni appena trascorsi. Quello che invece ha lasciato un profondo segno è stato il lavoro e 

l'impegno di tutti coloro che hanno voluto dare vita a UCAV Ricambi. Sono davvero orgoglioso 

della possibilità e del privilegio che mi sono stati concessi in questi tre lustri, di condividere con 

persone e professionisti fantastici un progetto e un successo di tali proporzioni. Grazie a tutti, ed 

in particolare a coloro che, con la propria disponibilità e condivisione, si sono dimostrati il valore 

aggiunto di UCAV. Mi riferisco in particolare ai componenti dei precedenti Consigli di 

Amministrazione e di quello attuale” afferma Dario Campagna, Presidente del Consorzio varesino 

dal 2003. 

UCAV Ricambi: distribuisce ricambi originali e ama quello che fa! 

- Visualizza la gallery fotografica dell’evento, cliccando qui >>> 

- Approfondisci la tua conoscenza con AscoDealer >>> presto online! 
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