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UCAV Ricambi: confermati gli organi esecutivi 

Squadra che vince non si cambia. Ecco quello che deve aver pensato 

l’Assemblea dei Soci di UCAV Ricambi che ha confermato sino a 

dicembre 2015, in blocco, il Consiglio di Amministrazione in carica. 

Questa convalida dei vertici associativi corrisponde ad una approvazione 

delle strategie sin qui perseguite dal Consorzio, tramite l'opera e la 

disponibilità dei Soci che la compongono. 

 

"Il consenso riconosciuto alle cariche di vertice rappresenta l'inizio di un 

nuovo ciclo gestionale. Partendo dagli straordinari risultati sin qui ottenuti 

con grande impegno - ha commentato il Presidente di UCAV Ricambi Dario Campagna – puntiamo a restare sempre 

pronti a cogliere tutte le opportunità che il nostro settore, in così grande trasformazione, saprà proporci ed al tempo 

stesso, generare tutte le iniziative necessarie a promuovere la prosperità e la crescita del nostro Consorzio". 

 

Il lavoro che aspetta tutti sarà quindi complesso e di grande responsabilità, nell'ottica di promuovere e sostenere quel 

trend di sviluppo, innovazione e radicamento al territorio che caratterizza da sempre la presenza e l'azione 

dell'Associazione nell'ambito del settore Post-Vendita Automotive. 

Novità in casa Ceriani 

Il Gruppo Ceriani, organizzazione storica presente sul territorio da ben 90 

anni e affiliata di UCAV Ricambi da 10 - nonostante la criticità del 

mercato -, prosegue nella sua consolidata politica aziendale, i cui 

capisaldi sono gli investimenti sul futuro ed il costante aggiornamento. 

 

Nel corso degli anni, partendo dal Costruttore Nazionale, il Gruppo ha 

incrementato sempre più la sua offerta, rappresentando ben 8 marchi: 

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional, Daihatsu, Piaggio, Peugeot e 

Volvo. 

 

Da quest’anno, Gruppo Ceriani punta ancora più in alto, annoverando altri brand di prestigio,  diventando 

Concessionaria ufficiale Service per i marchi Jeep, Chrysler e Dodge. Il Gruppo punta così su un servizio sempre più 

completo, in grado di rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze dei suoi Clienti, seguendoli a 360 gradi, 

dalla vendita all’assistenza post-vendita, una priorità questa che la Società continua a perseguire con grande 

determinazione. 

 

Il must, quindi, è anticipare le tendenze ed essere sempre pronti a replicare opportunamente alle nuove sollecitazioni 

dettate da una economia che sta sovvertendo le regole del business. E Gruppo Ceriani risponde implementando la sua 

offerta nell’usato d’occasione, acquisendo anche il mandato di Mirafiori Outlet, lo store ufficiale di Fiat Group. 

  

http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=cda
http://www.ucavricambi.eu/comunicazione/profili/dario_campagna.html
http://www.gruppoceriani.it/home.html
http://www.mirafiorioutlet.it/


CARFLASH: Service si nasce 

Solitamente le concessionarie auto inglobano in un’unica ragione sociale 

la vendita del nuovo, dell’usato e il Service che, in questa configurazione, 

è difficilmente valorizzato. CarFlash, invece, è un esempio di innovativo 

posizionamento del Post-Vendita: è, infatti, una società autonoma 

all’interno di CarWorldItalia che si occupa esclusivamente di ricambi e di 

assistenza. I numeri parlano da soli: CarFlash è una struttura che conta 

124 dipendenti, 70 dei quali dedicati ai ricambi, e che fattura circa 52 

milioni di euro lordi l’anno. 

 

Dal 6 maggio 2013 CarFlash è entrata in UCAV Ricambi con Mazda e Ford (due degli undici brand di CarWorldItalia) 

con l’aspettativa dichiarata di creare una collaborazione che darà a entrambi i marchi la possibilità di crescere. Con lo 

storico marchio Ford, CarFlash fattura circa sei milioni e mezzo l’anno: avvicinarsi ai sette milioni e mezzo è l’obiettivo 

dichiarato. Su Mazda invece, mandato di recente acquisizione, la base di partenza prefissata è di mezzo milione di euro. 

 

I principali punti di forza di CarFlash? La consegna a domicilio, lo stock ricambi originali (un milione e mezzo di euro 

per  Ford e 250 mila per Mazda), la piattaforma tecnica, un preventivatore multibrand a disposizione delle Officine 

Indipendenti e, infine, la struttura di assistenza che supporta gli Autoriparatori in caso di necessità. 

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 gli Operatori delle Autofficine che non possono 

mancare a questo doppio appuntamento del mese di maggio: 

 dal 14 al 16 maggio si svolgerà a Verona la undicesima edizione 

di Automotive Dealer Day (ADD) 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 filiera automotive: 

Concessionari, Riparatori, Manager di Case Auto e altri Player del settore. 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 all’ADD2013 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 22 al 26 maggio presso il Quartiere Fieristico di Bologna andrà invece in scena la 25° Biennale 

Internazionale delle Attrezzature e dell'Aftermarket automobilistico: Autopromotec. Con l’edizione 2013 della 

rassegna ripropone il format “AutopromotecEdu” con l’obiettivo di riconfermare il successo ottenuto nell’edizione 

2011, ricreando un’arena per la diffusione della cultura automotive per gli Autoriparatori tramite incontri e 

convegni dedicati ma anche attraverso iniziative d’informazione e d’aggiornamento costante durante l’anno. 

Autopromotec si presenta con numeri record, attestandosi come appuntamento leader in Europa: 1.512 

espositori, 584 dei quali provenienti da 52 paesi diversi. 100.000 visitatori professionali stimati, più di 20.000 dei 

quali internazionali. 

 Per scaricare l’agenda aggiornata dell’Automotive Dealer Day Clicca qui >>>>> 

 Per visualizzare il calendario Convegni di Autopromotec EDU clicca qui >>>>> 

 Per ulteriori dettagli su Autopromotec 2013, clicca qui >>>>> 

 Per visualizzare il catalogo di Autopromotec 2013 clicca qui >>>>> 

  

http://www.carflash.it/
http://www.mocautogroup.com/mocauto/0
http://www.dealerday.it/
http://www.autopromotec.it/
http://www.autopromotec.it/it/autopromotec_edu.php
http://www.dealerday.it/it/programma-2013.html
http://www.autopromotec.it/it/autopromotec_edu.php
http://www.autopromotec.it/it/fiera_autopromotec.php
http://www.autopromotec.it/it/catalogo_ricerca.php?FIRST=&RAGSOC=&STATO=&PAD=&MERCEOLOGIA=


Ottavio Missoni: il saluto finale della provincia di Varese 

Sumirago è in lutto ma lo sono anche tutte le persone e le aziende del 

varesotto e quelle del nostro paese, perché si è irrimediabilmente fermato 

un ingranaggio essenziale del Made in Italy, un uomo, un imprenditore 

che con il suo ingegno e l’originalità del suo stile ha creato uno dei marchi 

più famosi al mondo. 

Ottavio Missoni ha fatto dell'uso del colore il suo cavallo di battaglia. Il 

distintivo motivo geometrico, gli accostamenti cromatici tessuti da una 

sapiente tecnica sartoriale  tipico della maglieria Missoni, lo hanno fatto 

diventare uno dei 'signori' dell'alta moda internazionale. 

Siamo vicini alla famiglia che, sebbene già provata dalla recente scomparsa del primogenito Vittorio, continuerà con 

successo e determinazione la scalata del brand Missoni nel fashion internazionale. 

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! 

Per accedere subito a un ricco patrimonio di elaborazioni statistiche che fotografano la filiera automotive italiana e 

internazionale clicca qui >>> 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Sumirago
http://it.wikipedia.org/wiki/Ottavio_Missoni
http://webmail.anfia.it/autoincifre/indexbis.htm
http://it.wikipedia.org/wiki/Sumirago
http://it.wikipedia.org/wiki/Sumirago

