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Party	UCAV	2017:	si	vola	a	2000!	

Vola	in	alto	la	5°	edizione	del	happening	annuale	organizzato	dal	Consorzio	varesino,	UCAV	Ricambi.	Quella	
del	16	giugno	2017	è	stata	una	straordinaria	serata,	all’insegna	delle	novità	e	della	reciprocità	che	si	
rinnovano	e	consolidano.	E	quest’anno	di	mani	se	ne	sono	strette	tante	e	in	una	nuova	location:	quella	di	
via	Primo	Maggio	a	Cassano	Magnago	che	ha	garantito	la	capacità	di	ospitare	i	quasi	duemila	partecipanti,	

intervenuti	con	grande	entusiasmo	e	
dimostrata	voglia	di	esserci.		

La	prima	testimonianza	è	quella	di	un	
Imprenditore	di	Barlassina	che,	in	Team	con	
altri	Concessionari	-	Audi	Zentrum	Varese-
Wendecar,	Martignoni	Srl	e	Paolo	Crespi	&	
C	Srl-	era	tra	gli	espositori,	con	uno	stand	
dedicato	ai	Ricambi	Economy	
VGI(Volkswagen	Group	Italia	SpA):	“Una	
grande	occasione	di	aggregazione,	che	per	il	
suo	modo	di	svolgersi	e	svilupparsi	esalta	
costantemente	il	concetto	di	famiglia,	intesa	
come	un’insieme	di	relazioni	e	di	rapporti	il	
cui	intreccio	rappresenta	la	forza	e	la	

sostanza	insostituibile	di	un	Consorzio	articolato	ed	efficace	come	UCAV.	Dario	Campagna	ha	colto	
perfettamente	questa	essenza	e	l’ha	tradotta	al	meglio	anche	tramite	questa	bellissima	iniziativa”	così	ha	
dichiarato	William	Ricchi,	della	Ricchi	Auto	Srl,	al	suo	40°	anno	di	attività,	rappresentando	i	marchi	Seat,	
Skoda,	Volkswagen,	che	da	febbraio	2017	è	nella	rosa	degli	Associati	del	Consorzio	UCAV	Ricambi	e	quindi	
alla	sua	prima	partecipazione	al	Party.	

Allo	 stesso	 modo,	Alessandro	Mari	 di	Marigarage	 a	
Gallarate	 (VA),	 un	 giovane	 manager	 di	 30	 anni	 che	
gestisce	 l’azienda	 di	 famiglia,	 alla	 sua	 terza	
partecipazione	 all’evento,	 ci	 racconta:	 “E’	 stata	 una	
serata	che	ha	esaltato	l’idea	di	professionalità	e	riconoscenza	nei	confronti	dei	Clienti	e	dei	Partner.	E	per	
far	 questo,	 niente	 di	 meglio	 che	 un	 contesto	 divertente,	 spensierato	 e	 che,	 come	 sempre,	 ha	 colto	
perfettamente	 le	 aspettative	degli	 intervenuti.	 Con	questa	5^	edizione,	 il	 Party	ha	 raggiunto	un	 livello	di	
organizzazione	e	di	coinvolgimento	davvero	ottimale,	il	tutto	nobilitato	dalla	lodevole	iniziativa	di	rinnovare	
l’impegno	in	solidarietà	da	parte	di	UCAV,	che	oltre	al	sodalizio	con	l’associazione	CAOS,	ci	ha	permesso	di	
partecipare	con	una	nuova	lotteria	per	AsConAuto	Campus”.	

Anche	 Arduino	 Destro	 che	 ha	 fondato	 con	Maurizio	 Sanpietro	 nel	 1981	 la	 Carrozzeria	 Ariete	 (anche	
Officina	 multimarca)	 a	 Solaro	 in	 provincia	 di	 Milano	 -	 che	 ha	 partecipato	 per	 il	 terzo	 anno	 al	 Party,	 ha	
dimostrato	tutta	la	sua	soddisfazione:	“E’	stata	una	festa	per	tutti	che	ha	dato	l’opportunità	di	farci	sentire	
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parte	di	una	comunità	che	condivide	le	tue	stesse	ambizioni	e	gli	stessi	interessi.	Davvero	molto	motivante	
e	 fidelizzante.	 E	 poi	 è	 stato	 davvero	 bello	 poter	 dare	 un	 volto	 a	 quei	 tanti	 colleghi	 e	 amici	 con	 cui	 si	
mantengono	relazioni	telefoniche	o	digitali	nel	lavoro	quotidiano,	ma	che	raramente	se	non	praticamente	

mai	 si	 ha	 la	 possibilità	 di	 incontrare”.	 Tutto	 questo	 e	
molto	altro	è	stato	il	Party	UCAV	2017	che	-	un	raggiante	
e	 soddisfattissimo	 Dario	 Campagna,	 Presidente	 del	
Consorzio	 UCAV	 -	 riassume:	 “Il	 nostro	 Party	 fa	 ormai	
parte	 integrante	 dell’essere	 in	 UCAV	 e	 del	 modo	 in	 cui	
UCAV	 intende	 comunicare	 con	 le	 Persone	 che	 ne	 fanno	
parte.	 Fidelizzare,	 motivare,	 fare	 network,	 sono	 tutti	
aspetti	 di	 cui	 le	 Organizzazioni,	 oggi,	 non	 possono	 più	
fare	 a	 meno,	 per	 rendersi	 davvero	 adeguate	 ad	 un	
mercato	 costantemente	 in	 evoluzione.	 Al	 tempo	 stesso	
sono	però	tre	cose	molto	complesse	da	promuovere	e	da	
sviluppare,	 perché	 richiedono	 impegno	 costante,	
perseveranza	 e	 una	 vision	 del	 proprio	 destino	
imprenditoriale	 ampia	 e	 innovatrice.	 Noi,	 con	 questo	

straordinario	 e	 particolare	 evento,	 perseguiamo	 con	 efficacia	 tutti	 e	 tre	 questi	 obiettivi.	 Senza	 essere	
pervasivi,	 senza	 attivare	 procedure	 dedicate,	 senza	 sventolare	 improbabili	 messaggi	 istituzionali.	
Condivisione,	 sana	 e	 positiva	 emotività	 e	 rispetto	 dei	 ruoli	 sono	 gli	 ingredienti	 della	 nostra	 ricetta	 per	 il	
futuro	e	il	risultato	ottenuto	con	Party	UCAV	2017,	ancora	una	volta,	ci	ha	dato	ragione.	Colgo	l’occasione	
per	ringraziare	tutti	coloro	che,	a	vario	titolo,	hanno	lavorato	per	la	sua	realizzazione	e	tutti	i	partecipanti,	
che	con	la	loro	fondamentale	presenza,	hanno	dato	ulteriore	e	decisiva	forza	al	nostro	Consorzio.”	

Visualizza	l’elenco	dei	Top	Perfomer	per	fatturato	2016	cliccando	qui	>>>	

	Visualizza	i	premi	assegnati	durante	il	Party	UCAV	2017	cliccando	qui	>>>	

Visualizza	la	gallery	fotografica	della	serata	cliccando	qui	>>>	

	Visualizza	il	video	del	Party	UCAV	2017	cliccando	qui	>>>	

Visualizza	gli	Sponsor	del	Party	UCAV	2017	cliccando	qui	>>>	

	Visualizza	la	pagina	di	AsConAuto	Informa	Edizione	Locale	UCAV	Ricambi	dedicata	al	Party	2017,	cliccando	
qui	>>>	
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Ucav	In	Tour:	vai	in	vacanza	con	10.000	punti	in	più!	

	

Non	 c’è	 tempo	 da	 perdere:	 se	 sei	 una	 Carrozzeria	 o	 una	Officina	 del	
circuito	UCAV	Ricambi,	 comunica	 immediatamente	 il	periodo	di	 serrata	
estiva	 della	 tua	 azienda	 e	 accantona	 ben	 diecimila	 punti	 in	 più,	
“rischiando”	di	vincere	una	strepitosa	vacanza	in	Kenya!	

Se	 anche	 tu	 vuoi	 la	 “tua”	Africa,	 basta	 questa	 semplice	 comunicazione	
per	avvicinare	la	vetta	della	classifica,	guadagnandoti	più	chance	di	salire	
su	un	aereo	e	assaporare	il	viaggio	assegnato	ai	14	vincitori	del	secondo	
semestre	del	 concorso	2017	“Ucav	 In	Tour”	che	premia	 la	 fedeltà	degli	
Autoriparatori.	

Un	 bonus	 da	 diecimila	 chance	 in	 più	 che	 si	 aggiunge	 ai	 punti	 che	
guadagnerai	con	i	tuoi	regolari	acquisti	(utilizzando	anche	quelli	presso	i	
Partner)	e	meritarti,	finalmente,	una	vacanza	da	sogno.	

Vuoi	il	bonus?	Allora	clicca	qui>>>	

Vuoi	anche	tu	partecipare	e	vincere	un	viaggio?	Clicca	qui	per	gli	approfondimenti	>>>	

Visita	la	gallery	fotografica	del	viaggio	ad	Atene,	2°	tappa	cliccando	qui	>>>	

Leggi	l’articolo	su	AsConAuto	Informa	cliccando	qui>>>	
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Non	prendermi	per	il	chilometro:	a	Torino	il	secondo	evento	nazionale.	

	 	 	

Alfredo	 Bellucci,	 42enne,	 commerciante	 di	 auto	 torinese,	 non	molla!	 La	 sua	
battaglia	 dei	 chilometri	 che	 non	 tornano,	 iniziata	 tre	 anni	 fa,	 continua	 ad	
incassare	 i	 riscontri	 che	 merita	 e	 il	 suo	 evento	 nazionale	 è	 giunto	 alla	 sua	
seconda	edizione:	un’intensa	giornata	di	lavoro	che	si	è	svolta	il	9	luglio	2017	
a	Caselle	Torinese.		 	

Quella	di	“NON	PRENDERMI	PER	IL	CHILOMETRO”	è	diventata	una	community	
di	 Venditori	 di	 auto	 “onesti”	 che	 combatte	 la	 sempre	 più	 diffusa	 pratica	 di	
scalare	 i	 chilometri	 delle	 auto	 usate:	 circa	 4.200	 le	 vetture	 “taroccate”	

vendute	ogni	singolo	giorno.		 	 	 	 	 	
	 	

“Non	 Prendermi	 per	 il	 Chilometro”,	 da	 brillante	 progetto	 editoriale	 si	 è	
trasformato	 in	 un	 format	 a	 respiro	 nazionale	 che	 sin	 dagli	 esordi	 è	 balzato	
all’attenzione	 dei	 media	 riconoscendo	 in	 Alfredo	 il	 portavoce	 degli	

imprenditori	 dell’auto	 “seri”	 che	 dichiarano	 i	 chilometri	 “veri”,	 facendogli	 così	 conferire	 la	 nomina	 di	
Consulente	Tecnico	D’ufficio	della	Procura	di	Bergamo	proprio	per	rilevare	l’alterazione	del	chilometraggio	
dei	veicoli	usati.		 	 	 	 	
	 	 	

Le	 aspettative	 di	 trasparenza	 di	 Bellucci	 continuano	 ad	
essere	 riscontrate:	 oggi	 gli	 imprenditori	 “trasparenti”	 fanno	
parte	 di	 un	 network	 e	 aderiscono	 ad	 un	 vero	 e	 proprio	
protocollo	di	garanzia	che	include	controlli	a	campione	sulle	
vetture,	molte	offerte	proprio	sul	portale	omonimo.	

	

	


