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Buon compleanno, UCAV! 

L’11 maggio 2011 il Consorzio UCAV Ricambi originali, attivo sul territorio 
di Varese e Milano Nord compie 10 anni di attività. In questi 10 anni molte 
cose sono cambiate: la realtà si è modificata radicalmente, a cominciare 
dalla tecnologia che con i suoi passi da gigante ha rivoluzionato 
l’impostazione ed i tempi del lavoro quotidiano. Ma non solo, 
l’introduzione dell’Euro, l’adeguamento dei mercati nazionali alle logiche 
europee e nuove politiche più concorrenziali sia nella produzione sia nella 
distribuzione delle merci sono stati tutti elementi che hanno 
accompagnato l'evoluzione della realtà consortile, stimolando a lavorare a 
nuove soluzioni e percorsi. Per quanto riguarda il primo Consiglio di 
Amministrazione era composto da Claudio Gilardi, ora a capo della My 

Car Spa, Fazio Conti, titolare della Citroën Autosalone Belforte Srl di Varese, e Carlo Mara titolare della Carlo Mara Srl di 
Olgiate Olona, concessionaria Peugeot. Attualmente il Presidente del consorzio è Dario Campagna, che sin dal 2003 
ricopre tale carica e che lo scorso anno è stato riconfermato all’unanimità dai soci. “Sin dalla nascita di UCAV Ricambi 
era ben chiaro che associarsi era l'unica via percorribile per rimanere competitivi nel mercato in evoluzione, e 
quotidianamente ne abbiamo conferme". Alcuni numeri possono aiutare a inquadrare la realtà che compone il Consorzio: 
45 Concessionari, 400 Officine, 189 Carrozzerie, 14 furgoni e 20 addetti, il tutto per un fatturato passato dai 16.900 
milioni di Euro del 2006 ai 24.600 milioni di Euro del 2010, con una crescita quindi del 45%. 

Archivio storico 2006: visualizza la video clip con l'intervista a Dario Campagna proposta nella rubrica televisiva 
Motorlandia >>>>>>  

La cura del Cliente? UCAV Ricambi ha il "Fluido" giusto! 

Tempestività e prontezza: il ricambio originale giusto al momento giusto! I 
fedeli Clienti del network UCAV ben sanno che presso le Auto-Officine 
affiliate al Consorzio di Varese e Milano Nord, la loro vettura è riparata in 
un batter d’occhio grazie ad un approvvigionamento dei materiali sempre 
più fluido… perché UCAV è avanti, veloce, proiettata sempre di più verso 
il futuro, allineandosi come struttura aziendale organizzativa a quelli che 
sono i canoni dell’Office Automation moderna, anche attraverso supporti 
tecnologici che mano a mano diventano più sofisticati ed efficienti. Nuovi 
investimenti in new technology, quindi, quelli di UCAV, tutti a favore dei 
Clienti del Network: “Fluido” è il nome del browser - firmato dalla software 
house lecchese Trizero Srl -, che a brevissimo sarà in dotazione degli 

Autoriparatori del circuito.  
Il nuovo applicativo favorirà una vantaggiosa gestione operativa del Service, che sarà utilizzato in modalità remota e 
consentirà tre diverse tipologie di accesso, tutte in una logica di informazione andata/ritorno: Autoriparatore, 
Concessionario, Promoter. Una buona efficacia ed efficienza nel servizio al Cliente dipende da una perfetta 
organizzazione interna. “Fluido” garantirà, infatti, una triangolazione informativa ottimale, che soddisfa il principale 
obiettivo di UCAV: incidere sul processo organizzativo conferendone fluidità. Ma c’è anche un altro elemento importante, 
quello della comunicazione condivisa in tempo reale; non ultimo la possibilità di raccolta, e quindi di analisi e 
interpretazione statistica, dei dati. Infatti al Meccanico o Carrozziere, sarà data la chance di visualizzare le promozioni in 
corso, chiedere preventivi ed effettuare ordini, gestire un reso, dare segnalazione di eventuali reclami, richiedere estratti 
conto. Il Concessionario / Magazziniere invece, potrà far presente al Promoter una mancata vendita (cioè un preventivo 
rimasto tale) e disporre di un focus sull’Autoriparatore, con una profilazione delle movimentazioni ordini aggiornate.  
Il Promoter è in assoluto la figura chiave del sistema e, oltre a gestire la propria agenda, può sottoporre a UCAV la 
candidatura di possibili nuovi Autoriparatori, segnalare al Concessionario i mezzi sinistrati, visualizzare lo stato dei 
preventivi e degli ordini e muoversi di conseguenza.  
Vuoi la tua vettura riparata ancor più velocemente? La parola d’ordine da pronunciare è: “Fluido”!  

http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=news
http://www.youtube.com/watch?v=nJFrrURjlmA
http://www.youtube.com/watch?v=nJFrrURjlmA
http://www.trizero.it/2010/


Automotive Dealer Day ed Autopromotec: i "master" di maggio, presso i due Saloni per gli 
specialisti dell'Autoriparazione 

 

 

Il Post Vendita è il settore merceologico ove opera il Network del Consorzio UCAV 
Ricambi e per poter offrire il miglior servizio di autoriparazione ai propri Clienti, 
l’informazione e la formazione sono “pane” quotidiano per il personale delle Auto-
Officine che non possono mancare a questo doppio appuntamento del mese di 
maggio: 

 dal 10 al 12 maggio si svolge a Verona la nona edizione di Automotive Dealer Day, l’unico evento in Europa 
dedicato al settore della distribuzione automobilistica. Si tratta di un’opportunità unica di incontro tra gli 
Operatori coinvolti, direttamente o indirettamente, nel business della distribuzione automobilistica: 
Concessionari, Riparatori, Manager di Case Auto e altri Player della filiera. Senza dubbio la fase che il sistema 
auto sta attraversando è delicata e complessa, e non vi sono soluzioni facili e immediate, ma sicuramente la 
partecipazione ad Automotive Dealer Day degli Addetti del settore consente di tentare di giocare le carte 
migliori, o almeno confrontarle con Colleghi (e Concorrenti), in questa occasione unica di incontro, confronto, 
networking e business. 

 Dal 25 al 29 maggio presso il Quartiere Fieristico di Bologna si svolgerà la 24° Biennale Internazionale delle 
Attrezzature e dell'Aftermarket automobilistico: Autopromotec 2011. Con l’edizione 2011 della fiera nasce anche 
la declinazione battezzata “AutopromotecEdu”, come “Educational”. L’obiettivo è creare un’arena per la 
diffusione della cultura automotive per gli Autoriparatori. Questo darà vita a incontri e convegni durante la fiera 
(Padiglione 15), ma anche a iniziative d’informazione e d’aggiornamento costante durante l’anno, con lo 
sviluppo di programmi di formazione tecnica. 

Per scaricare l’agenda aggiornata con i contenuti aggiornati dell’Automotive Dealer Day Clicca qui >>>>> 

Per ulteriori dettagli su Autopromotec 2011, clicca qui >>>>> 

Visualizza il calendario Convegni di Autopromotec EDU clicca qui >>>>> 

Devolvi il 5x1.000 a CAOS Onlus  

L’impegno che Dario Campagna, Presidente del Consorzio UCAV 
Ricambi, si è preso qualche anno fa ricoprendo la carica di Vice 
Presidente dell’Associazione C.A.O.S. Onlus (Centro Ascolto Operate al 
Seno) è senza confini. Ha dichiarato orgoglioso Dario Campagna: “Se 
fare ‘Rete’, per il nostro Consorzio, significa ottimizzare gli sforzi comuni a 
favore di tutti, lo è altrettanto per la Onlus. Il nostro Consorzio continua a 
coadiuvare l’Associazione C.A.O.S, nelle importanti campagne a favore 
della ricerca e la lotta contro i tumori sia a livello locale sia nazionale. 
Proprio per questo vi invito a donare all’Associazione C.A.O.S., 
impegnata da anni nella lotta contro il tumore al seno, il 5 x 1000. Non vi 
costa nulla in quanto è una quota delle imposte cui lo Stato rinuncia a 

favore delle Associazioni ed Enti no-profit che svolgono attività di rilevanza sociale. Nella dichiarazione dei redditi, 
sezione sostegno del volontariato delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle Associazioni di promozione 
sociale e delle Fondazioni, inserite il codice fiscale di CAOS: 95051260123.” 

Per ulteriori approfondimenti, clicca qui >>>  

http://www.dealerday.it/
http://www.dealerday.it/
http://www.autopromotec.it/
http://quintegia.us2.list-manage.com/track/click?u=fdcb726f0a92e48e7630ce548&id=e1c89a3dc7&e=c0c56fc359
http://www.autopromotec.it/it/evento.php
http://www.autopromotec.it/it/pdf/Calendario_Autopromotec_EDU.pdf
http://www.caosva.org/area_press/pdf/cartella_stampa/CAOS_Conferenza_Stampa_13092010_CAOS_Onlus_Profilo_al_25092010.pdf
http://www.caosva.org/area_press/pdf/cartella_stampa/CAOS_Conferenza_Stampa_13092010_CAOS_Onlus_Profilo_al_25092010.pdf
http://www.caosva.org/area_press/comunicazione/comunicazione-0211.html
http://www.caosva.org/area_press/comunicazione/pdf/CAOS_Onlus_Assistenza_Compilazione%20_Redditi_5x1000.pdf


Varese alla ribalta, grazie a Margherita Zanatta, 3a 
classificata al GF 11 

È finita. Dopo sei mesi di reclusione ripartiti in 27 puntate, anche 
l'edizione 2011 del Grande Fratello è finita e mai come in questo periodo 
si è parlato di Varese, grazie alla prorompente Margherita, la 
concorrente varesina - figlia del grande cestista Marino Zanatta – che si 
è aggiudicata il podio! 

a fans

Varese, ombelico del GF11, perché la ventinovenne - laureata in 
Pubbliche Relazioni e Pubblicità ed ex-speaker radiofonica di Radio 
Fiume Ticino – grazie alla sua loquacità, simpatia è riuscita a raccontare 
attraverso i suoi aneddoti di vissuto personale, uno squarcio di vita della 

“Città Giardino”, piuttosto unico e distintivo tanto da far amare il capoluogo lombardo dai suoi oltre ventimil , che 
l’hanno seguita sia dentro sia fuori dalla “Casa più spiata d’Italia”. 

 sua 
Radio preferita, a coronamento di una vita professionale che sogna da sempre! Allora: in bocca al lupo Margherita! 

Visualizza il provino di Margherita Zanatta a Radio Deejay, clicca qui >>>

Unica donna sul podio, durante i 183 giorni di permanenza all’interno della casa, la bella varesina dal carattere 
estroverso non si è certo annoiata e le sue vicende sono riuscite a conquistare velocemente la simpatia di una fascia 
eterogenea di pubblico che la sostiene e la vuole assolutamente alla conquista di “un microfono di Radio Deejay”, la

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Varese
http://www.facebook.com/pages/Margherita-Zanatta-FanPage-Ufficiale/134532813265143?sk=info
http://it.wikipedia.org/wiki/Marino_Zanatta
http://www.deejay.it/dj/media/foto/1925/Margherita-Zanatta?idProgramma=11&section=radio

