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UcavInTour a tutti i costi 

Il motto di “UcavInTour” è sempre il medesimo: “Prima il dovere e poi il 

piacere”. Anche quest’anno il Consorzio Varesino premia la fedeltà ed il 

lavoro dei propri Associati con un concorso a premi destinato 

esclusivamente ai titolari delle aziende aderenti ad UCAV Ricambi e che 

ricompensa i più meritevoli con una bellissimo viaggio.  

L’ultimo si è svolto in Turchia ad Istanbul e come sempre è stato davvero 

straordinario. 

Non si tratta, infatti, di semplici ferie ma molto di più come segnalato da 

Raffaella Nebuloni, titolare insieme al fratello Alberto dell’officina 

autorizzata Citroën ‘Nebuloni Giuseppe & C.’ di Parabiago (MI): “Siamo stati così bene durante il precedente incentive in 

Marocco, vinto accumulando punti con l’acquisto dei ricambi originali, che, nonostante questa volta non fossimo tra i 

premiati, abbiamo voluto fare questa vacanza in Turchia versando la nostra quota”. 

Il segreto del successo? Il Presidente di UCAV Ricambi coccola i suoi viaggiatori come nemmeno un tour operator 

potrebbe fare. “Non siamo stati fermi un attimo”, riferisce Dario Campagna; “avevamo solo tre giorni, ma siamo riusciti a 

fare una crociera sul Bosforo e abbiamo visto tutto quello che bisognava vedere e anche qualcosa in più, la Basilica 

Cisterna per esempio”. 

Ma soprattutto è stato centrato l’obiettivo prefissato: farli staccare, con la mente oltre che con il corpo, dal lavoro. “Ho 

questa idea da sempre: che il lavoro deve restare a casa e il viaggio deve essere una vacanza, senza briefing o meeting; 

sarà così anche a Capo Verde, meta di UcavInTour di novembre”. 

Elemento determinante per accumulare punti per il viaggio sono le vendite dei ricambi originali, insieme al 

raggiungimento di livelli qualitativi sempre più alti nell’erogazione dei servizi al Cliente e nella gestione dei processi 

aziendali. Nessun riconoscimento è più grande del vedere accreditato il proprio impegno anche attraverso una settimana 

di relax che possa premiare gli sforzi di un intero anno. 

Se operi nell’Automotive e vuoi far parte di un gruppo di lavoro stimolante e redditizio, sei pronto per conoscere meglio 

la realtà del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulocliccando qui >>> e verrai ricontattato 

quanto prima per gli approfondimenti. 

"Buone prassi di responsabilità sociale" - Regione Lombardia premia Fratelli Cozzi 

Lo scorso 10 aprile presso l’Auditorium di Palazzo Lombardia a Milano, la 

concessionaria Fratelli Cozzi di Legnano, storico Associato del Consorzio 

UCAV Ricambi, è stata premiata dalla Regione per le “Buone prassi di 

responsabilità sociale” attuate in azienda. Gli ambiti di applicazione 

comprendono progetti di sostenibilità ambientale, qualità del lavoro e 

relazioni con il personale, iniziative nei confronti della società civile, della 

comunità locale e del territorio. Le imprese vincitrici, selezionate da una 
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commissione tecnica, sono state suddivise per categorie di valutazione e godono di una visibilità ne l “Repertorio online 

delle Buone Prassi" di Responsabilità Sociale d’Impresa. 

 

Quest’ultima (identificata con l’acronimo inglese CSR - Corporate Social Responsibility) è entrata formalmente 

nell’Agenda dell’Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata 

come uno strumento strategico per realizzare una società più competitiva e coesa e per modernizzare e rafforzare il 

modello sociale europeo. 

«Innovarsi nella tradizione – spiega Elisabetta Cozzi – è il motore che dal 1955 fa muovere la nostra azienda. Ciò che 

rende speciale il viaggio sono i paesaggi indimenticabili e i volti che si incontrano e anche per questo Fratell i Cozzi porta 

con sé il rispetto per gli altri, per l'ambiente e il territorio, senza i quali il percorso sarebbe solo asfalto lasciato alle 

spalle». 

L’esclusivo “4C Tour” fa tappa presso il Gruppo Ceriani 

Lo scorso 17 aprile a Busto Arsizio presso la concessionaria Santino 

Ceriani, ha fatto tappa l’esclusivo “4C Tour” firmato Alfa Romeo che sta 

percorrendo tutta la penisola ponendo al centro dell’attenzione i valori del 

Brand, in un’atmosfera di emozioni uniche riservate agli appassionati. 

Il percorso coinvolge e sorprende tutti i partecipanti con un programma 

variegato all’insegna dello spettacolo e dell’esclusività. 

Protagonista indiscussa del tour – cui dà anche il nome – 

l’affascinante Alfa Romeo 4C, l'icona moderna del marchio che 

rappresenta l'essenza della sportività: ottime prestazioni ed eccellenza tecnica finalizzata al massimo del piacere di 

guida combinate con uno stile mozzafiato. Non è un caso se l'affascinante coupé sta conquistando riconoscimenti 

internazionali a ritmo incessante. 

Gli intervenuti alla serata del “4C Tour”, tenutasi presso la sede Bustese di Via Pirandello 14 delGruppo Ceriani - da 

lungo tempo appartenente al Consorzio UCAV Ricambi -, hanno potuto ammirare le nuove versioni Quadrifoglio Verde di 

Giulietta e MiTo, rinnovati di recente per continuare a presidiare i rispettivi segmenti con la loro perfetta alchimia di stile 

essenziale, motori compatti e potenti, giusto rapporto peso/potenza e contenuti tecnici votati all’amore per la guida. 

Automotive Dealer Day a Verona dal 20 al 22 maggio 

Il Post Vendita è il settore merceologico all’interno del quale opera UCAV 

Ricambi e per poter offrire il miglior servizio di autoriparazione ai propri 

Clienti, l’informazione e la formazione sono un must per gli Operatori 

delle Autofficine che non possono mancare uno degli appuntamenti più 

importanti dedicati al settore della Distribuzione Automobilistica: 

l’Automotive Dealer Day. Giunta alla sua dodicesima edizione la 

manifestazione organizzata da Quintegia, si svolgerà aVeronafiere dal 20 

al 22 maggio p.v. e come consuetudine abbraccerà molti argomenti 

d’attualità come digitalizzazione, due ruote, case-study, esperienze 

internazionali, usato, Post Vendita e multibrand. In primo piano non ci sarà solo il mondo dell’auto ma sarà dato spazio 

anche ai veicoli industriali commerciali, macchine movimento terra e, new-entry di quest’anno, al settore motociclistico 

con la nuova sezione specifica “Moto Industry Business”.  

 

L’area espositiva si svilupperà su una superficie di oltre 12.000 mq e saranno presenti più di 70 aziende e 15 brand 

automobilistici. Ricca, come da tradizione, la parte dedicata agli eventi: sono in programma 25 workshop, 8 masterclass, 

18 fast workshop da 20 minuti, 3 avvenimenti serali e 18 meeting di Associazioni, Case auto e Aziende del comparto. 
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Da segnalare in particolare il convegno di Federauto “I Concessionari, il Governo e le Case” e l’anteprima dei risultati 

DealerStat 2014, l’indagine sulla soddisfazione dei concessionari nel rapporto con la Casa Madre, nell’ambito del forum 

di Automotive Dealer Day, coordinato da Leonardo Buzzavo (Quintegia – Università Ca’ Foscari). Infine, tra i premi 

organizzati nella tre giorni veronese, troviamo l’Internet Sales Award (iniziativa di AutoScout24 in collaborazione con 

Quintegia) e il Premio per l’Innovazione Gestionale di Quintegia e InterAutoNews con il sostegno di Findomestic. 

One minute Manager 

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 l’articolo sul numero 4/2014 di InterAutoNews dal titolo “I conti in tasca al business dei Concessionari: 

dopo il crollo del 2012 arriva un lieve recupero” di Fausto Antinucci, ideatore di Italia Bilanci cliccando qui >>> 

 Visualizza la IV edizione di Automotive Dealer Report >>> 

Varese, il matematico Odifreddi inaugura il festival “Storie di Scienza” 

Torna Storie di Scienza, il Festival della Scienza organizzato 

dall'omonima Associazione e promossa da ARCI, ASVP, Legambiente e 

UAAR. 

Aperitivi tecnologici, conferenze, cineforum e laboratori per i più piccoli 

punteggeranno tutto il mese di maggio, con l'obbiettivo di avvicinare il 

pubblico al mondo della scienza. La manifestazione, il cui 

ricco programma è scaricabile al seguente link >>>, si svolge 

dal 6 al 29maggio in svariate location del centro di Varese.  

 

Molti i relatori di spicco (tra cui il noto matematico Piergiorgio Odifreddi che ha inaugurato la rassegna) impegnati a 

raccontare, da angolature completamente diverse, il tema dell'energia nelle sue forme e nelle sue applicazioni, tra 

scienza e racconto, per avvicinare i visitatori a capire meglio un qualcosa che permea profondamente le vite di tutti. 
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