
 
 

NEWS MAGGIO 2012 
• storico news 

UCAV ricambi presenta il Rapporto "Scenari 
Energetici al 2040" di ExxonMobil 

UCAV Ricambi non smette mai di offrire imperdibili vantaggi ai propri 
Associati e il 26 giugno p.v. pressol’Atahotel di Varese - con la 
collaborazione di Würth,Nelsa, Venanzieffe e GMA Italia - inviterà i propri 
Associati alla presentazione del Rapporto “Scenari Energetici al 2040”, 
redatto da un team di esperti che fanno capo alla compagnia petrolifera 
statunitense ExxonMobil. 

Il Rapporto, i cui dettagli saranno oggetto dell’Evento, prevede che la 
richiesta di energia nel 2040 sarà aumentata circa del 30% e che sarà la crescita della domanda di luce e gas a guidare 
le tendenze energetiche dei prossimi decenni. Inoltre il Rapporto mostrerà come l’incremento nella domanda di energia 
sarà sostenuto soprattutto dai Paesi in via di sviluppo come Cina, India, Africa e altre economie emergenti, e che 
l’innovazione tecnologica permetterà di associare la crescita economica alla salvaguardia ambientale. Nel corso del 
meeting sono inoltre previsti contributi di rilievo da parte di Loris Casadei, Direttore Generale di Porsche Italia, e Marc 
Aguettaz di GiPA che ci offriranno una panoramica sul mercato Automotive e un quadro generale sul Post-Vendita. 

ezzo secolo portato brillantemente! 

Un’iniziativa che dimostra ancora una volta come UCAV Ricambi sia costantemente impegnata a cogliere gli ultimi trend, 
proporre servizi e interessanti spunti di confronto e crescita ai propri Soci. 

"Terreni Elsauto": m

Una Concessionaria, una storia lunga 50 anni che UCAV è orgogliosa di 
annoverare tra gli Associati del proprio Consorzio sin dal 2002. 
 
Un’Azienda titolata a una donna forte, di carattere, che diventa l’anima 
commerciale di una delle imprese più affermate nel tessuto industriale 
della provincia di Varese. Nel 1952 Elsa Castoldi fonda insieme al marito 
Franco, quella che oggi è il futuro della famiglia: laTerreni Elsauto che 
grazie all’imprinting umanistico di Elsa e la straordinaria competenza 
tecnica e tecnologica del marito segnano il progredire costante 

dell’impresa. Nel 2002 il cambio generazionale, il passaggio di testimone a Raffaella, che succede alla mancanza del 
capostipite, mettendo da parte le sue inclinazioni personali e, con pazienza, caparbietà e sensibilità, prende in mano gli 
affari di famiglia e dirige i quattro showroom di Nerviano, Busto Arsizio, Gallarate e Arona. 
 
Oggi, a pochi mesi dal 50° compleanno della Terreni Elsauto - storico Dealer Citroen - Raffaella e sua figlia Clara - 
Responsabile Marketing e Post-Vendita, stanno preparando le celebrazioni di questo importante anniversario che si terrà 
nella cornice rinnovata della sede di Nerviano il prossimo settembre. 

http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=news
http://www.atahotels.it/varese
http://www.wuerth.it/
http://www.nelsa.it/
http://www.venanzieffe.it/
http://www.gmaitalia.com/
http://www.gipa.eu/home.html?lg=it
http://concessionari.citroen.it/concessionarie/home/presentazione/presentazione.aspx?id_dealer=1628
http://concessionari.citroen.it/concessionarie/home/presentazione/presentazione.aspx?id_dealer=1628


UCAV RICAMBI RICORDA IL PROF. GIUSEPPE VOLPATO Scompare uno dei decani della ricerca 
sull'Industria Automotive 

L'Automotive Dealer Day ha perso uno dei suoi fondatori. È purtroppo 
scomparso il Prof. Giuseppe Volpatopersonaggio illustre del settore 
Automotive, tra i massimi esperti dell'industria automobilistica, ricercatore 
e persona dall’animo sensibile. Un uomo straordinario, dunque, che 
mancherà a molti e che lascia un grande vuoto nell’intera filiera. 

 

 

Automotive Dealer Day 2012: al via la decima edizione! 

Fiera di Verona dal 15 al 17 maggio: ritorna l’annuale appuntamento di 
respiro europeo che vede protagonisti Concessionari, Case auto ed altri 
Player del settore. 

La Distribuzione Auto e il Post-Vendita sono le tematiche principali 
trattate nella decima edizione dell'Automotive Dealer Day 2012, che 
quest’anno incentrerà dibattiti e convegni sulla crisi di mercato (-10,9% le 

immatricolazioni nel 2011). 

L’ADD è un contest specialistico organizzato da Quintegia, Società trevigiana specializzata in attività di ricerca, 
networking e formazione nel settore dell’auto, sempre all’avanguardia nella ricerca di soluzioni, strategie e strumenti per 
il rilancio di questo comparto industriale in grave sofferenza. 

Clicca qui per vedere il programma completo dell’Automobile Dealer Day >>> 

L'One Minute Manager del Post Vendita 

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! 

Leggi il Rapporto Affidabilità Dekra su AsConAuto Informa di maggio 2012 >>>> 

http://www.dealerday.it/
http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=415&persona=000137&vista=curr
http://www.veronafiere.it/
http://www.dealerday.it/
http://www.quintegia.it/
http://dealerday.it/it/brochure.html?utm_source=Quintegia+Automotive+Interactions+News&utm_campaign=f3b0a5ecd2-ADD_2012_Online_Programma_Workshop&utm_medium=email
http://issuu.com/asconautoinforma/docs/05_2012?mode=window&viewMode=doublePage


Aldo Alberti, in mostra cento anni, cento quadri, cento foto 

Per rendere omaggio al grande artista bustese Aldo Alberti, il Comune di 
Busto Arsizio gli dedica la mostra antologica “Aldo Alberti. Cento anni, 
cento quadri, cento foto” allestita a Palazzo Cicogna dal 5 maggio al 24 
giugno. 
 
La mostra propone opere che vanno dagli anni Trenta ai giorni nostri e 
spaziano sui temi cari al pittore, ritratti e nature morte, scene d’arte sacra 
e paesaggi, tra i quali le straordinarie marine fatte di atmosfera vaporosa. 
A Busto Arsizio, dove Alberti ha trascorso tutta la sua vita, ha lasciato 

segni importanti, come opere di arte sacra in alcune chiese, vetrate in due cappelle del Cimitero e recenti donazioni al 
Museo di Palazzo Cicogna. 

In mostra anche qualche esempio di arte applicata, come piatti e vasi in ceramica, tappeti, mobili dipinti, mosaici e 
vetrate in cui Alberti ha raggiunto risultati straordinari. Inoltre saranno esposte fotografie dell’archivio personale, che 
documentano solidi affetti umani ed una vita dedicata alla cultura, e una nuova campagna fotografica, incentrata su 
Alberti, il suo studio e le sue opere. La mostra è organizzata dall’Associazione “I Sentieri dell’Arte” in collaborazione con 
l’assessorato alla Cultura di Busto Arsizio, e con il patrocinio della Provincia di Varese. 

 

http://www.artevarese.com/av/view/artisti.php?sys_tab=300c3&sys_docid=4&sjl=1

