
 
 
NEWS MARZO 2011 

Salone di Ginevra 2011: noi c'eravamo! 

Ha aperto i battenti il 3 marzo c.m. l'81a edizione del Salone Internazionale dell'Auto 
di Ginevra, una delle più importanti manifestazioni motoristiche a livello mondiale, che 
da sempre attira su di sé l'interesse di molti appassionati delle quattro ruote. Noi della 
Redazione di Ucav eravamo presenti alla prima delle due giornate dedicate alla 
Stampa e agli Operatori, ed eccoci qui con un breve report sulle numerose 
anteprime mondiali “svelate” dai vari palchi degli Stand delle Case Automobilistiche. 
La Ferrari FF, prima sportiva del cavallino rampante ad avere la trazione 
integrale, ma molte attenzioni sono rivolte anche ad altre première come la Mercedes 
Serie C Coupé e la Volvo V60 ibrida. Da sempre il motorshow svizzero è ritenuto il 
palcoscenico ideale per esporre le proprie novità e in tal senso non si è smentito 
certamente il brand nazionale. Presso gli stand del Gruppo Fiat è, infatti, possibile 
osservare da vicino il tanto atteso Fiat Freemont, primo esperimento di rebranding 
con Chrysler, oltre alle nuove Lancia Ypsilon, Flavia, Thema e Grand Voyager. Ma 

nella città svizzera si possono ammirare anche supercar da sogno, come la Lamborghini LP 700-4 Aventador e la 
Pagani Huayra, e innovativi prototipi, quali la sportiva ecologica Nissan Esflow, la Mazda Minagi e la Renault 
Capture. Il Palaexpo segna, infine, il debutto europeo dell’Audi A6, della BMW Serie 6 Cabrio, della Toyota FT-86 e 
della Mercedes SLK Roadster. E se non potete toccare con mano le automobili esposte al Salone di Ginevra, 
soddisfate la vostra curiosità visitandone il sito ufficiale. 

Chi usa la testa trova un lavoro dai Fratelli Cozzi 

I Fratelli Cozzi, storica Concessionaria del marchio Alfa Romeo che dal 2007 
rappresenta anche i marchi BMW e MINI, a maggio del 2010 ha aperto un nuovo 
punto vendita ad Ossona (MI) puntando, nonostante il periodo di crisi e difficoltà, sullo 
sviluppo e sulla crescita. Ma non si è fermata qui. Da sempre impegnata sul fronte 
della Corporate Social Responsibility, appoggiando importanti iniziative sociali, la 
Fratelli Cozzi ha voluto indirizzare la propria attenzione su idee innovative e creative, 
per dare nuovi spunti e impulsi ad un settore in crisi. Ed è proprio in questa direzione 
che si rivolge il Concorso “Chi usa la testa trova un lavoro”, promosso per offrire al 
vincitore un contratto di collaborazione professionale di tre mesi nel nuovo punto 
vendita.  
L’obiettivo del contest è individuare un talento della comunicazione che saprà 

proporre un progetto originale per pubblicizzare il nuovo showroom. Una giuria di esperti, che si riunirà ad aprile 2011, 
voterà l’idea più innovativa, di maggiore impatto, che, oltre a decretare il vincitore, verrà poi realizzata. Per partecipare è 
necessario essere maggiorenni e fare pervenire il proprio bozzetto, un’immagine in formato cartaceo o elettronico, e 
Curriculum Vitae in busta chiusa entro il 18 marzo 2011 presso la sede di Ossona (Strada Provinciale 34 - tel. 
0290297878). I progetti che arriveranno per posta o per email non verranno presi in considerazione. In bocca al lupo a 
tutti i giovani creativi che vorranno cogliere questa importante opportunità! 

Visualizza le foto della sede di Legnano della Concessionaria Fratelli Cozzi >>>>> 

Visualizza la locandina del Concorso “Chi usa la testa trova un lavoro” >>>>>> 

 

 

 

http://www.ferrari.com/Italian/GT_Sport_Cars/GT/Pages/110301_GT_A_Ginevra_debutto_della_FF.aspx
http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars.flash.skipintro.html
http://www.volvocars.com/it-CH/top/about/news-events/Pages/default.aspx?itemid=36
http://www.fiat.it/cgi-bin/pbrand.dll/FIAT_ITALIA/home.jsp
http://www.freemont.fiat.it/it/freemont_home
http://www.chrysler.it/index3.html
http://www.lancia.it/#/news-lancia/detail/?itemid=150
http://www.pagani.com/it/huayra/default.aspx
http://www.nissan-at-gms.com/it-2011/e-sport/?cid=psgmswIT_itnoneomdggS&kw=nissan_esflow
http://www.mazda.it/aboutmazda/mazdafuture/minagi/
http://www.youtube.com/watch?v=3-i2IgEdhoA&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=3-i2IgEdhoA&feature=player_embedded
http://www.audi.it/it/brand/it/gamma/a6.html
http://www.bmw.it/it/it/newvehicles/6series/convertible/2010/showroom/index_flow.html
http://www.quattroruote.it/notizie/auto-novita/toyota-ft-86-concept-ii-ritorno-al-passato
http://www.mercedes-benz.it/content/italy/mpc/mpc_italy_website/it/home_mpc/passengercars/home/new_cars/models/slk-class/_r172.flash.html
http://www.salon-auto.ch/en/index.php
http://www.fratellicozzi.it/index-2.html
http://www.bmw.it/it/it/
http://www.mini.it/
http://www.fratellicozzi.it/index-2.html
http://www.ucavricambi.eu/doc/locandina-concorso.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/locandina-concorso.pdf
http://www.lamborghini.com/en/models/aventador/lp-700-4/overview/


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 l'articolo di AsConAuto Informa di Marzo 2011: Post-Vendita e prospettive >>>>>>> 

 
 
 

9 febbraio 2011: data storica per i neopatentati 

Il Governo continua la sua battaglia per la sicurezza al volante, imponendo ai 
neopatentati limiti stringenti in termini di potenza delle vetture. Una delle norme del 
nuovo Codice della Strada prevede, infatti, che ai titolari di patente di categoria B, 
per il primo anno dal rilascio non sia consentita la guida di autoveicoli aventi una 
potenza superiore ai 70 kW (95 CV) e un rapporto potenza/peso di non oltre 55 kW/t.  
La disposizione dell’articolo 117 si applica ai titolari di patente B rilasciata dopo il 180° 
giorno successivo alla data di entrata in vigore della Legge. Saranno, pertanto, 
interessati a questa discussa restrizione – molti brand automobilistici si sentono 
privati di una quota importante di potenziali clienti che rischia di aggravare 
ulteriormente la congiuntura economica - tutti i soggetti che conseguiranno il 

permesso alla guida a partire dal 9 febbraio 2011. 

Scarica l’elenco delle vetture in commercio a marzo 2011 la cui guida è consentita>>>>>>> 

NADA Convention 2011: AsConAuto ancora in prima fila! 

Si è conclusa il 7 febbraio 2011, a San Francisco, la 94° Nada Convention, il più 
importante evento mondiale dedicato agli addetti alla filiera Automotive, ed AsConAuto, 
la più grande realtà consortile d'Europa (di cui UCAV Ricambi Originali è membro attivo), 
era presente per il quarto anno consecutivo, in qualità di partner tecnico, insieme ad una 
folta rappresentanza italiana. Erano più di 100 i rappresentanti della delegazione del 
nostro Paese riuniti sotto l'egida comune di Italy@NADA, composta oltre che da 
AsConAuto, da Quintegia e da "Con Noi al Nada" (InterAutoNews, Federauto e Mobil 1). 
Più di 40 workshop nella "3 giorni di San Francisco" hanno focalizzato l'attenzione su 
come massimizzare le performance dell'accettazione, dominare il mercato dell'usato, 
migliorare la propria profittabilità, approfondendo in particolare le tecniche di 
fidelizzazione e la qualità dei servizi offerti al Cliente. Insomma, la Nada 2011 è stata non 
solo un'importante opportunità per confrontarsi con i colleghi e Operatori del settore, ma 
soprattutto determinante per raccogliere spunti ed idee da riadattare al nostro mercato ed 
affrontare i prossimi mesi del 2011 che si prospettano incerti ma in leggera crescita. 

Vai alla case history Nada 2011 di AsConAuto >>>>>  

Leggi la newsletter 03-2011 di Quintegia >>>>>  

Leggi l’articolo dedicato alla NADA, pubblicato sul nr 2/2011 di InterAutoNews dedicato alla NADA Convention >>>>> 

 

http://www.ucavricambi.eu/doc/postvendita_prospettive.pdf
http://www.quattroruote.it/notizie/burocrazia/neopatentati-in-vigore-i-nuovi-limiti
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/SoleOnLine5/_Oggetti_Correlati/Documenti/Norme%20e%20Tributi/2011/01/lista-possibilita.pdf?uuid=0db93d34-1c8d-11e0-b99b-740522eb956d
http://www.nada.org/TrainingEvents/Convention/
www.asconauto.it
www.asconauto.it
http://www.quintegia.it/
http://www.connoialnada.it/
www.interautonews.it
http://www.federauto.eu/
http://www.mobil.com/Italy-Italian/LCW/homepage.asp
http://www.sistema-asconauto.it/eventi/nada/nada.html
http://us2.campaign-archive2.com/?u=fdcb726f0a92e48e7630ce548&id=8efc7a2c10&e=b75f71edd9
http://www.ucavricambi.eu/doc/110301_interautonews_NADA_2011.pdf

