
 

 

 

 

NEWS MARZO 2013 

• storico news 

UCAV in Tour al via nel 2013! 

Un Consorzio attivo quello dei ricambi originali auto di Varese e Milano 

Nord, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e costante metodo per 

soddisfare e fidelizzare il proprio network. Infatti, dedicato a tutti gli 

Associati, il nuovo anno dà alla luce la prima edizione di “Ucav in Tour”: il 

concorso a premi destinato esclusivamente ai titolari delle aziende 

aderenti al Consorzio e che ricompensa i più meritevoli con una 

bellissima vacanza. Una sempre apprezzata forma di incentivazione 

quella dei viaggi premio, che ad ottobre porterà i vincitori  – le graduatorie 

si chiudono a fine giugno -  ad Istanbul.  

Come fare per aggiudicarsi un lungo e rilassante week-end lungo nella capitale turca? Le regole sono poche e 

semplici:  gli autoriparatori a marchio autorizzati maturano un punto per ogni euro di ricambi acquistato, cinque punti se 

l’ordine riguarda marchi diversi dal proprio brand. Cinque punti per ogni euro di ricambi originali acquistati anche per tutti 

gli autoriparatori generici. Inoltre, nei mesi ‘jolly’ sarà possibile raddoppiare i punti base ed accumulare il 50 per cento di 

punti in più. 

È possibile accumulare punti anche con gli acquisti di prodotti e servizi forniti dai partner: Nelsa per i 

lubrificanti, Förch e Gen-Art per le minuterie, Venanzieffe per lo smaltimento dei rifiuti, Gexpo per i 

pneumatici, G.M.A. per i sistemi di navigazione audio video e Mobisat per i localizzatori satellitari. 

14 le classifiche, suddivise in due tipologie - Carrozzerie e Officine - e il primo classificato di ognuna avrà diritto a 

partecipare con un accompagnatore. 

Monitorare il punteggio accumulato nella classifica di appartenenza di Ucav in Tour sarà una operazione ordinaria, 

veloce e tecnologicamente facile: la graduatoria sarà infatti disponibile on line, attraverso la Rete Incassi. 

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

verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

GEN-ART: nuovo partner del Consorzio UCAV Ricambi 

Crescono le collaborazioni di UCAV Ricambi che arricchisce i suoi servizi 

grazie ad importanti joint con partner illustri. Con l’esordio del 2013 il 

Consorzio annovera infatti alleanze come quella con FÖRCH,Gexpo 

S.p.A. e recentemente ha siglato un nuovo ed interessante accordo 

con GEN-ART, azienda leader per i prodotti ausiliari e di consumo 

(prodotti elettrici, prodotti chimici, minuteria meccanica, attrezzatura, 

utensileria, accessori, prodotti di cortesia, prodotti di lavaggio), settore 

vitale per gli autoriparatori. 

Partner ufficiale in Italia di 24 Case Automobilistiche e di 17 Consorzi, sin 

dalla sua fondazione nel 1983 la GEN-ART si pone dei valori cardine sui quali puntare: qualità, professionalità, 

puntualità, attenzione verso i consumatori ed il proprio organico. Il principale punto di forza della Gen-Art è proprio quello 
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di posizionarsi sul mercato di riferimento non come un semplice fornitore, ma come partner dei propri Clienti. 

Non è un caso, dunque, se nei suoi primi 30 anni di attività, l’azienda sia cresciuta di anno in anno mantenendo costante 

l’incremento annuo di fatturato e ponendosi obiettivi sempre più ambiziosi. L’efficienza del servizio, la qualità del 

prodotto, il continuo aggiornamento tecnico, la sensibilità ai cambiamenti, la selezione accurata dei fornitori, la massima 

attenzione alle esigenze dei propri clienti/partner sono la chiave vincente del grande successo di GEN-ART.' 

Un’impresa, dunque, che continua a crescere con grande determinazione, proprio come il Consorzio UCAV Ricambi. 

Salone di Ginevra 2013 

Il Salone di Ginevra, la più importante kermesse automobilistica europea, 

nonostante la crisi che attanaglia il mercato dell'auto, quest'anno mette in 

scena un'edizione da fuochi d'artificio, con oltre 100 anteprime mondiali e 

32 europee con il Made in Italy che gioca un ruolo di primo piano. I 

riflettori della 83° edizione del Salone svizzero - aperto alla stampa 

internazionale il 5 e 6 marzo ed al pubblico dal 7 al 17 marzo - sono 

puntati su due principali filoni: quello delle vetture 'piccole', con particolare 

attenzione al segmento dei Suv compatti, e quello delle sportive e delle 

berline di lusso. Ed è proprio qui che l'Italia mostra in passerella le sue 

eccellenze. L'attesa più grande era certamente per la nuova serie speciale del Cavallino, l'erede della Enzo, che la 

Ferrari ha svelato in anteprima mondiale a Ginevra e che è la prima ibrida mai realizzata a Maranello. A sfidarla un altro 

bolide legato alla Formula 1, la McLaren P1, vettura ibrida con cui la casa inglese segna anche il suo esordio al Salone 

di Ginevra. Grande attesa anche per l'inedita GranTurismo MC, stradale a quattro posti che Maserati ha presentato in 

anteprima mondiale e che si aggiunge alla première europea della nuova ammiraglia quattroporte.  

Parlerà italiano, pur orbitando nella costellazione Audi, anche la nuova 'one-off' Lamborghini, nata sulla base della 

Aventador, presentata al motorshow svizzero. La casa di Sant'Agata Bolognese ha mantenuto il più stretto riserbo fino 

all’ultimo su questa vettura creata per celebrare il 50° anniversario del marchio. 

Passando, invece, al fronte delle piccole e dei Suv compatti, Fiat è in primo piano con tre premiere mondiali: la 500L 

Trekking, la 500 GQ e la Panda 4x4 bicolore. Attesissima e apprezzatissima la nuovaCitroen C3, vettura molto amata 

dagli italiani. 

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’intervista a Nicola Giardino sul n° 13 di Federauto Time dal titolo “Servono sinergie per far crescere 

l’aftermarket” cliccando qui >>> 
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Bustock, il concorso per le band emergenti, riparte da Busto Arsizio! 

Venerdì 8 marzo è ripartito il Bustock, concorso musicale per band ed 

artisti emergenti organizzato sin dal 1994 dall’Associazione Culturale 

Comunità Giovanile di Busto Arsizio. Il contest è giunto alla sua 

diciannovesima edizione e, anche quest’anno, la risposta dei gruppi è 

stata numerosa: le 26 band iscritte, provenienti da tutto il nord Italia, 

porteranno sul palco di Comunità Giovanile la loro musica, spaziando tra 

diversi generi musicali, dall’Hard Rock al Blues, dal Pop al Metal. 

Ogni venerdì sera, due band salgono sul palco; chi passa la prima fase 

eliminatoria si esibirà poi alle semifinali che, assieme alla finale, si 

svolgeranno tra giugno e luglio durante la grande Festa di Comunità Giovanile in Colonia Elioterapica, a Busto Arsizio. 

Oltre alla giuria composta da professionisti, viene dato spazio anche al pubblico presente: gli spettatori svolgono il ruolo 

di giudici, indicando il gruppo migliore di ogni serata. 

Nel corso degli anni il Bustock è stato il trampolino di lancio di molti complessi che hanno avuto incontrato un buon 

successo sia sul territorio nazionale sia su quello internazionale. Il primo premio in palio è la realizzazione di un videoclip 

professionale a cura di PizHead Graphic Solution, che permetterà ai vincitori di diffondere la loro musica e farsi 

conoscere sempre di più nel panorama musicale. Il secondo e terzo classificato riceveranno un simpatico premio a 

sorpresa, oltre che un ingaggio in Comunità Giovanile per una serata nel corso della prossima stagione. 

Maggiori informazioni e su www.comunitagiovanile.org e sul profilo dedicato di Facebook. 
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