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Ablondi: un nuovo prestigioso associato di UCAV Ricambi! 

Far parte di UCAV Ricambi, conviene! Non c’è da stupirsi, allora, 

se continua a crescere  la grande famiglia del Consorzio di Varese. 

Dal 1° maggio 2016 è entrato, infatti, a far parte della società 

consortile un autorevole nuovo membro: Ablondi. 

Ablondi, è sinonimo di Ford a Bareggio, Corbetta e Novara da oltre quarant’anni caratterizzati da una 

crescita costante, grazie, in particolare, a una gestione famigliare solida al suo interno, contraddistinta da 

forza e tenacia nel lavoro, con un valore aggiunto distintivo: passione e determinazione. 

Ablondi impiega nelle sue tre sedi uno staff preparato e costantemente aggiornato. Una moderna struttura 

e personale qualificato, sempre attento alle innovazioni e ai cambiamenti del mercato. Vendita, assistenza 

personalizzata e i servizi dedicati alle aziende vengono gestiti in modo altamente professionale, 

rispondendo così al meglio a ogni richiesta. 

Ma per rimanere ai vertici della categoria è necessario anche poter contare su Partner efficaci ed efficienti 

e proprio per questo Ablondi si avvale della precisione e cura che solo UCAV Ricambi garantisce.  

Entra anche tu a far parte del Consorzio. Chiedi informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e 

verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Automotive Dealer Report 2016: "promosse" 4 aziende associate a UCAV Ricambi 

Cosa dire a proposito del futuro dei concessionari auto? Di certo 

saranno grandi e multibrand. A evidenziarlo è l’analisi di Italia 

Bilanci, presentata martedì 12 aprile 2016 a Orzinuovi (Brescia), 

presso la sede del Gruppo Bossoni, nell’ambito della 

presentazione della VI edizione di Automotive Dealer Report – il 

magazine a numero unico con lo studio dei bilanci dei 

Concessionari, ordinati per dimensioni e per performance. 

L’evento, che si è concentrato sul presente e sul futuro dei 

Dealer, è stato organizzato da Anticrisi Day ONLUS - 

l’Associazione no profit che vede nella condivisione di idee il 

motore principale per superare i momenti negativi - e ha 

registrato la partecipazione di oltre 100 Professionisti del settore 

motoristico, tra questi anche Dario Campagna, Presidente del 

Consorzio Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord. 

A parlare di un settore automotive in ripresa sono i numeri. Basti 

pensare, citando le parole di Fausto Antinucci, ideatore dell’ADR, 

http://www.fordablondi.it/
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html
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“che per quanto riguarda i fattori finanziari, a livello di numeri, il 2015 è risultato essere vicino al 2007, 

ovvero quando eravamo in una fascia di espansione del mercato”. 

Buone prospettive per il 2016, dunque, soprattutto per i grandi Dealer multimarca fermo restando valori 

fondamentali come efficienza e professionalità. Insomma bisogna stare al passo con i tempi! E sicuramente 

“sul pezzo” ci sono i quattro soci di UCAV Ricambi che rientrano tra i promossi dell’Automotive Dealer 

Report:  Autotorino, Wendecar, Delcar e G&G Paglini. 

Quest’ultimo è stato, inoltre, decretato per il secondo anno consecutivo, la migliore concessionaria Renault 

dell’anno. Un riconoscimento importante per l’azienda, che sta vivendo un periodo di grande impegno ma 

anche di ottimi risultati. 

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 modulo 

cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Automotive Dealer Day: UCAV Ricambi c'è! 

Automotive Dealer Day (ADD), l’evento B2B dedicato alla 

mobilità, leader in Europa, giunto alla sua 14° edizione, andrà in 

scena a Verona dal 17 al 19 maggio 2016 presso il Centro 

Congressi Veronafiere.  

Un appuntamento - ricco di spunti e informazioni, prodotti e 

soluzioni, confronto e networking - al quale UCAV Ricambi non 

rinuncia: informazione e formazione, infatti, sono da sempre un 

must per il Consorzio di Varese. 

Come sempre importanti i contenuti del programma, che consentono di entrare in contatto con le nuove 

tendenze e i nuovi strumenti di supporto all’attività decisionale e imprenditoriale in un settore che, in Italia 

e nel mondo, sta attraversando una profonda riorganizzazione.  

Numerosi e di prestigio i relatori, italiani e internazionali, che condurranno 51 sessioni - tra workshop di 

scenario, roundtable e masterclass - articolate in tre principali aree tematiche: i nuovi ecosistemi, la 

distribuzione in ottica omni-channel e gli up-grade di business. 

Proprio su quest’ultimo argomento si fonderà l’intervento di Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto - di 

cui UCAV è socia storica -, che nel corso del workshop “Il successo passa per i collaboratori”, illustrerà la 

ricetta vincente dell’Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto. 

Un contest specialistico, organizzato da Quintegia, da non mancare dunque! Se non ti sei ancora iscritto, 

affrettati a farlo. Hai tempo sino al 13 maggio 2016. Per maggiori informazioni sulle modalità di 

partecipazione clicca qui >>> 

Per vedere, invece, il programma completo dell’Automobile Dealer Day 2016 clicca qui >>>  
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Stati Generali Autopromotec Conference 

Un altro must di questa primavera ricca di appuntamenti dedicati 

ai Player Automotive sono i due giorni di incontri e dibattiti 

proposti da Autopromotec. Dal 9 al 10 giugno 2016, 

l’appuntamento è a Bologna, presso l'Opificio Golinelli per un 

convegno di respiro internazionale nato con la volontà di 

approfondire nuovi scenari, paradigmi e modelli di business 

dell’aftermarket. 

Autopromotec aggiunge dunque una dimensione ‘conference’ alla sua mission e convoca gli Stati Generali 

dell’automotive perché il settore sta attraversando una rivoluzione epocale con le auto sottoposte a una 

sfida continua su obiettivi tecnici di miglioramento delle prestazioni in quanto a sicurezza, consumi, 

connettività. 

Il tema principale attorno al quale verteranno gli interventi è stato di conseguenza individuato nel payoff 

“Officina 4.0”, la rivoluzione della connettività e del servizio. 

“La parola chiave dell’evoluzione del settore è, dunque, connettività: l’Internet of things ne è la dimensione 

mentre la forza d'urto del processo in atto è tale da condizionare in maniera sostanziale il futuro 

dell’officina e dei ricambi. Dalla telediagnosi ai servizi di connettività e dalla cyber security con 

approfondimenti di scenario sulle innovazioni e la testimonianza diretta degli esponenti di governo italiano, 

della comunità europea, di paesi target, di gruppi internazionali, delle società di consulenza, degli 

imprenditori, dei manager che stanno governando il cambiamento.”, queste le parole, in sintesi, riportate 

dall’Ufficio Stampa della Società organizzatrice.  

Per iscriverti usufruendo della tariffa agevolata, riservata agli Associati di UCAV Ricambi clicca qui >>> 

 

Primavera: tempo di allergie e di controlli al filtro anti-polline 

È arrivata la primavera e con essa le allergie! Un motivo in più per 

prendersi cura del filtro antipolline dell’auto, che mette al riparo 

da tutte le sostanze nocive che si trovano nell’ambiente e che 

senza un adeguato filtraggio vanno a invadere l’abitacolo della 

nostra vettura. Mantenere il filtro efficiente è sinonimo di aria 

pulita, particolarmente importante per le persone affette da 

problemi alle vie aeree, oltre a: 

- evitare gli appannamenti dei vetri della macchina (un filtro 

sporco od ostruito infatti non permette all'aria di circolare correttamente dall'esterno all'interno 

dell'abitacolo); 

- assicurare il corretto funzionamento dell'impianto di riscaldamento e condizionamento del veicolo. 

Esistono due tipi di filtri: 

- uno in fibra e/o carta, che sono la tipologia più economica ma che di contro si limitano esclusivamente a 

ridurre la quantità di polveri e pollini che penetrano all'interno dell'abitacolo del veicolo; 

http://www.autopromotec.com/it/index.php
http://www.fondazionegolinelli.it/
http://autopromotec-conference.smart.it/it/registration.php
http://autopromotec-conference.smart.it/adesione/Modulo-di-adesione-Autopromotec-Conference-Soci-Asconauto.pdf


- uno ai carboni attivi, che sono un po' più costosi ma permettono di bloccare anche le sostanza dannose 

emesse dagli scarichi delle automobili.  

Buona norma da seguire è la sostituzione a cadenza annuale oppure ogni 10.000 km. In ogni caso per capire 

se è giunto il momento di cambiare il ricambio, basta fare attenzione a dei semplici segnali: il parabrezza 

risulta più appannato e la ventilazione non è più potente come prima e produce un cattivo odore. 

 


