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Autopromotec 2015: Ucav Ricambi c’è! 

Mancano pochi giorni alla 26° Biennale Internazionale delle Attrezzature e 

dell’Aftermarket Automobilistico che si terrà presso Bologna Fiere dal 20 

al 24 maggio: 1587 Espositori presenti con gli ultimi ritrovati tecnologici, 

concettuali e strategici e oltre 100.000 i visitatori attesi. 

Quello di Autopromotec è un “palco” da non mancare per gli Operatori 

del Post Vendita - settore in cui opera il Consorzio UCAV Ricambi - che, 

ogni due anni presidia le quattro giornate dedicate all’arricchimento 

professionale e al networking. Quest’anno il Consorzio varesino fa di più: 

al Presidente  Dario Campagna l’incarico di coordinare un concorso in 

seno ad AsConAuto (Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto) 

rivolto principalmente sia a studenti universitari sia ai neo-laureati, ma 

anche a chi ha già avuto esperienza nel campo automotive, che avevano il compito di sviluppare un 

progetto innovativo nel settore delle quattro ruote (in qualsiasi ambito). 

Due i premi titolati alla memoria di Cesare Soresina - membro eccellente della Comunità Automotive 

italiana - che saranno conferiti da Dario Campagna all’interno del Convegno organizzato dalla Consulta dei 

Service Manager, l’organismo di sviluppo professionale dei Service Manager e promosso da Anticrisi Day-

ONLUS che si terrà mercoledì 20 maggio 2015 alle ore 14.00 

La selezione delle proposte ricevute è stata curata da “tecnici” esperti come Renzo Servadei (Amm. Del. di 

Promotec Srl), Luca Montagner (Membro di ICDP), Giampiero Luviè (Presidente di PR3 Consulting & 

Partnership Srl – la Società di consulenza fondata da Cesare Soresina), Angelo Tagliati (Membro della 

Consulta dei Service Manager) e Dario Campagna, Presidente della Commissione esaminatrice. 

Oltre al titolo di vincitore, l’ideatore del progetto riceverà due premi dei quali uno da parte di AsConAuto 

Associazione ed il secondo da parte di PR3 Consulting & Partnership Srl. 

  

http://www.autopromotec.com/
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.asconauto.it/
http://www.pr3consulting.it/file.axd?file=2013%2f12%2fCiao+Cesare.pdf
http://www.anticrisiday.it/sito/onlus/
http://www.anticrisiday.it/sito/onlus/
https://www.icdp.net/
http://www.pr3consulting.it/page/cosa-facciamo.aspx
http://www.pr3consulting.it/page/cosa-facciamo.aspx
http://www.asconauto.it/it/associazione/chi-siamo/
http://www.asconauto.it/it/associazione/chi-siamo/
http://www.pr3consulting.it/


“Non prendermi per il Chilometro” 

“«Non prendermi per il Chilometro», ma con una C grossa come 

una casa ed il resto della parola chilometro piccolo piccolo. Giusto 

per parafrasare che chi mi tocca i chilometri mi tocca anche il 

fondoschiena.” È una storia romanzata, ma neanche troppo, di un 

venditore di automobili che racconta la sua carriera e le sue 

esperienze. Tra tutte, quello che l’ha più segnato, l’aver trattato 

vetture d’occasione alle quali era stata fatta la “chirurgia plastica 

di ringiovanimento”, ossia la decurtazione di chilometri, anche 

più volte sulla stessa macchina. 

A danno di chi? A favore di chi altro? Sono domande che 

appaiono scontate ma non lo sono! Una risposta l'ha data Alfredo 

Bellucci, commerciante di auto torinese - che insieme a Gianluca 

Poloniato (psicologo), Luca Peroglio Longhin (avvocato) e Stefano 

Miora (commercialista) - ha scritto questo interessante 

libro  inchiesta. 

Secondo le  stime dell’autore ci troviamo di fronte a una pratica, tutta italiana, che coinvolge più del 50% 

del parco circolante e un fatturato annuo “a 

nero” di oltre 2 miliardi di euro. 

“Ero arrabbiato di vedere persone che si 

arricchivano alle spalle di altre ignare di 

essere vittime di un incantesimo” racconta 

Bellucci, ospite di AsConAuto (Associazione 

Nazionale Consorzi Concessionari Auto) 

durante lo scorsoAutomotive Dealer Day. 

La denuncia che emerge dal libro è 

diventata inoltre anche oggetto di un 

servizio de Le Iene, il programma di 

intrattenimento dallo stile irriverente di 

Mediaset che si presenta come un 

approfondimento dell'attualità italiana e internazionale, realizzato attraverso reportage e provocazioni 

satiriche. 

Per acquistare il libro: «Non prendermi per il Chilometro»: on line su Amazon o Apice Libri. In libreria: tutti i 

punti vendita Feltrinelli. Ulteriori approfondimenti: www.nonprendermiperilchilometro.it 

  

http://www.bollicinevip.com/presentazione-del-libro-non-prendermi-per-il-chilometro/
http://www.asconauto.it/
http://www.dealerday.it/it/benvenuti.html
http://www.iene.mediaset.it/
http://www.nonprendermiperilchilometro.it/


Autorex tra “Quelli che al BAFF (Busto Arsizio Film Festival) 2015” 

Grande impulso alla comunicazione di Autorex - associata di 

UCAV Ricambi e storica Concessionaria  Mitsubishi, Ssangyong e 

Subaru con sede a Busto Arsizio e Sesto Calende -, grazie ad un 

oculato investimento: la sponsorizzazione della 13^ edizione della 

rassegna cinematografica BAFF (Busto Arsizio Film Festival) 

organizzata dal Comune della città e dalla Busto Arsizio Film 

Factory, insieme all’Istituto Cinematografico Michelangelo 

Antonioni. 

Scelta di spessore quella di Autorex nel sostenere un contest di grande richiamo e contenuti, una realtà 

concreta nel panorama nazionale. Il B.A. Film Festival è una manifestazione cinematografica, nata nel 2003, 

la cui mission è quella di valorizzare le produzioni “made in Italy” di qualità oltre a diffondere la cultura 

cinematografica attraverso proiezioni e laboratori per gli studenti favorendo quindi l’incontro ravvicinato 

tra grandi personalità del cinema e il pubblico. 

L’edizione 2015 della kermesse - dal 18 al 24 aprile - ha avuto come tematica la commedia. D'obbligo, 

quindi, l’omaggio a Mario Monicelli, grande regista del quale sono stati proiettati i cult “L’armata 

Brancaleone e Risate di gioia", e al quale è stata inoltre dedicata una mostra di scatti dai suoi set. 

Tra i protagonisti d’eccezione Sergio Castellitto, ospite della serata d’apertura, che ha introdotto la visione 

del suo “Nessuno si salva da solo” dopo aver ricevuto il premio Platinum Dino Ceccuzzi. Madrina la 

bellissima Valeria Solarino, in onore della quale sono stati proiettati durante la manifestazione due suoi 

film: “La terra dei santi” di Fernando Muraca, e, in anteprima, “Mi chiamo Maya” di Tommaso Agnese. 

 

Torino di nuovo Capitale dell’auto: ritorna il “Salone”! 

Dall’11 al 14 giugno 2015, nell’anno della nomination a Capitale 

europea dello sport, il capoluogo piemontese tornerà al centro 

del mondo dell’auto internazionale con un vero e proprio festival. 

Non sarà un salone secondo il format tradizionale degli anni 

Sessanta sotto le volte dell’avveniristico palazzo di Torino 

Esposizioni o degli anni Ottanta tra i muri e i colonnati della 

vecchia fabbrica del Lingotto. Sarà una manifestazione 

completamente nuova per l’Italia: un Salone a cielo aperto! Il 

Parco del Valentino sarà il cuore della kermesse, con l’esposizione all’aperto (dalle ore 10 alle 24) degli 

ultimi modelli dei costruttori di tutto il mondo. Una cornice elegante per un evento che si ispira 

dichiaratamente ai leggendari appuntamenti di Goodwodd e di Pebble Beach, con il valore aggiunto della 

sua storia originale: per circa vent’anni, dal 1935 al 1955, qui si è infatti svolto il Gran Premio del Valentino 

di Formula A (quella che sarebbe diventata la Formula 1), con protagonisti come Nuvolari, Fangio, Ascari, 

Varzi, Farina, Dusio, Bonetto, Chiron, Cortese, Villoresi, Taruffi e Stirling Moss. 

A concludere una quattro giorni che si annuncia davvero ricca, il “Gran Premio”: l’occasione per vedere 

sfilare tutte insieme per le vie e i corsi della città, dal Parco del Valentino alla Reggia di Venaria, le 

automobili di oggi insieme alle auto storiche e alle più belle e titolate vetture che hanno scritto la storia del 

motorsport mondiale. ADD 2015: UCAV Ricambi c’è! 

http://www.autorex.it/
http://www.baff.it/
http://www.parcovalentino.com/it/salone/salone-auto-torino-2015.html


 

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! 

Guida dell'Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per i disabili 

 

http://federauto.it/sezione-pubblica/atti-documenti/guida-disabili-agenzia-entrate

