
 
 

NEWS MARZO 2012 
• storico news 

Importante partnership con Venanzieffe… un valore aggiunto per i Soci e gli Affiliati 
UCAV a salvaguardia dell'ambiente 

UCAV Ricambi non smette mai di offrire imperdibili vantaggi ai propri 
Associati e Affiliati ed è proprio in quest’ottica che si inserisce la 
partnership con Venanzieffe, importante società che si occupa della 
gestione di rifiuti speciali, pericolosi e non, in tutti i suoi aspetti: dallo 
smaltimento al recupero di oli esausti, batterie, filtri olio e gasolio usati, 
emulsioni oleose, pulizie e demolizioni cisterne con smaltimento 
fondame. Cinque sono generalmente le fasi operative della Venanzieffe: 

- controllo dei rifiuti - analisi 
- selezionamento - trasporto 
- messa in riserva e/o rispedizione ad un impianto finale. 

L’accordo con UCAV, in vigore dal 1° marzo 2012, prevede però un ulteriore e significativo valore aggiunto: i 
Soci e gli Autoriparatori facenti parte del Consorzio che avranno la necessità di smaltire le batterie esauste 
potranno beneficiare anche di un contributo economico. Scopri come contattando direttamente Venanzieffe al 
numero 0331.49951. 

Se fai parte della filiera Automotive e hai il desiderio di entrare nel Consorzio UCAV Ricambi chiedi informazioni, 
compilando il modulo indicato al link a seguire, http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni, e verrai 
ricontattato quanto prima… perché far parte di UCAV Ricambi premia! 

Nuovo salone Renault Dacia a Varese by G&G Paglini SpA 

Ha inaugurato a Varese il 1° marzo il nuovo Salone Renault Dacia della 
storica Concessionaria G&G Paglini, tra i soci fondatori del Consorzio 
UCAV Ricambi Originali, che può vantare in via Belforte 90 ben 500 metri 
quadri dedicati al Marchio Francese, oltre che l’officina autorizzata 
“Nuova Dag Motors” in via Tonale 83. 

Nata negli anni sessanta - in pieno boom economico - quando i fratelli 
Giulio e Guido Paglini ricevono ed accettano la richiesta di Renault e 
trasformano, insieme ai figli Giorgio e Gilmo, la loro officina autorizzata 

Alfa Romeo in una Concessionaria Renault, la G&G Paglini è da sempre sinonimo di professionalità. 

Dal 2001, a seguito di una modifica dell’asse societario, Giorgio rimane solo alla guida della G&G Paglini SpA insieme 
alla figlia Elena, responsabile del post-vendita, ed ai due si affianca, nel 2009, la seconda figlia di Giorgio, Laura che, nel 
2011, diventa responsabile della filiale di Casorate Sempione. Oggi la G&G Paglini è un’importante realtà della provincia 
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di Varese, ma Giorgio Paglini continua a guardare al futuro e dopo aver venduto nel 2011, ben 3000 auto nuove, 700 
usate ed acquistato 6 milioni di ricambi, sottolinea come “aver condiviso da subito il progetto del Consorzio per 
combattere il mercato dei ricambi non originali” sia stata un’idea vincente. E conclude: “UCAV Ricambi è una rete di 
eccellenza che funziona come un orologio svizzero.” 

Leggi l’articolo sull’edizione locale di Varese e Milano Nord di AsConAuto Informa di Marzo 2012>>> 

L'ampliamento di UCAV continua… 

Il Consorzio UCAV Ricambi originali, attivo sul territorio di Varese e 
Milano Nord è costituito da Concessionari proprietari che si sono 
ingegnati per fidelizzare l’Autoriparatore all’acquisto del ricambio 
originale. Grazie ad un puntuale servizio di consegna garantito due volte 
al giorno, si favorisce la programmazione del carrozziere o meccanico, 
aumentando così la soddisfazione dei propri Clienti, perché il primo 
obiettivo è quello di servirli velocemente.  

Automobilisti soddisfatti quindi che continuano a premiare UCAV 
Ricambi, proseguendo ad affidare con fiducia i propri mezzi ad un gruppo di lavoro coeso e motivato e lo confermano i 
numeri da record raggiunti in quasi 11 anni di attività: il Consorzio UCAV oggi rappresenta 48 Aziende, tra 
Concessionarie ufficiali ed altre operanti nella vendita diretta e nel Post-Vendita, e svolge il suo servizio per oltre 600 
Officine e Carrozzerie selezionate, impiegando in totale 21 Addetti tra cui 4 Promoter, 1 Assistente Esecutiva, 1 
Responsabile di Struttura e 15 Logistici. Il Network collegato al Consorzio è servito quindi da 15 furgoni che effettuano lo 
scambio puntualmente ogni giorno lavorativo alle ore 11.30 ed alle ore 15.30 all’interno dei 1000 mq di piazzale 
adiacente all’immobile dove attualmente si trova la sede del Consorzio. Ma data l’inarrestabile crescita di UCAV era 
inevitabile ampliare la zona coperta di altri 200 mq, arrivando quindi a coprire ben 700 mq dove avviene il trasferimento 
dei colli contenenti i ricambi originali provenienti dalle Concessionarie e da distribuire alle Officine e Carrozzerie della 
rete. Un passo importante che testimonia quanto i soci credano nel Consorzio e nel suo costante sviluppo. 
 
Desideri far parte anche tu di UCAV Ricambi? Chiedi informazioni, compilando il modulo indicato al link a 
seguire, http://www.ucavricambi.eu/index.php?opt=richiesta-informazioni, e verrai ricontattato quanto prima per gli 
approfondimenti. 

Per visualizzare la gallery della struttura sotto la quale avviene lo scambio clicca qui >>> 

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 Loris Casadei, Direttore Generale di Porsche Italia, pubblicato sul n° 676 diQuattroruote di febbraio 
2012>>> 
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Salone di Ginevra 2012 all'insegna dell'entusiasmo 

Nonostante in Europa siano previste vendite di auto in discesa (12,75 
milioni di vetture nel 2012 contro i 13,57 del 2011) a Ginevra a preso il via 
l'8 marzo 2012 un Salone all’insegna dell’entusiasmo. 

Il Motor Show svizzero è da sempre il più importante a livello europeo e 
fa da palcoscenico a quelle che sono le attuali tendenze globali, oltre ad 
essere una formidabile passerella di confronto e di sfida per i manager 
americani ed asiatici poiché, Europa a parte, nel resto del mondo i numeri 
del mercato auto sono in crescita. 

Inoltre, per la prima volta nella storia, l’ambito premio “Car of The Year” è stato consegnato alla vincitrice - la Opel 
Ampera e la gemella Chevrolet Volt - in occasione dell’evento ginevrino. 

A Ginevra quest’anno c’è molto da vedere per sognare: la Ferrari F12 berlinetta, la più potente e tecnologica di sempre 
in casa del cavallino rampante, la versione roadster della Lamborghini Aventador, la nuova generazione Boxster della 
Porsche, la riedizione della Gran Turismo Sport della Maserati e molto altro. 

Restando con i piedi per terra, invece, il Gruppo Fiat presenta l’attesa 500L, la Lancia Flavia Cabrio el’Alfa MiTo TwinAir. 
Tra i marchi francesi spiccano Citroën C4 Aircross e DS4 Racing, Peugeot 208,Renault Clio e Zoe 
elettrica. Hyundai espone la nuova i30 Wagon e svela il concept I-oniq e Kia la moderna famiglia Cee’d. Leader dei 
giapponesi, Toyota punta su Yaris Hybrid, GT 86 e concept FT-Bh;Nissan invece sui concept Invitation e Hi-Cross oltre 
che sulla Juke Nismo e sulla Infiniti emerg-e;Honda sul prototipo NSX, Mitsubishi sulla nuova Outlander, Suzuki sul 
prototipo G70 e sulla interessante Swift Range ad autonomia estesa. 

Molte, insomma, le novità… e se non le potete vedere da vicino, soddisfate la vostra curiosità visitandoil sito ufficiale del 
Salone di Ginevra. 
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