
 

 

NEWS MARZO 2014 

UCAV va veloce!! 

Ve lo avevamo promesso lo scorso mese…et voilà! Nemmeno il tempo di 

pensarlo e siamo in pista, letteralmente parlando. Sabato 17 maggio, 

alle 14.00, va in scena ‘UcavInKart’. L’obiettivo? Fare squadra! Sarà la 

prima volta di Dario Campagna – Presidente del Consorzio –, “da 

outsider”, in un kartodromo e sarà anche la prima volta di UCAV Ricambi 

al Driver Indoor Park costruito alle porte di Como, nell’ex area Frangi. 

Il desiderio alla base di questa divertente iniziativa è che gli Autoriparatori 

Clienti del Consorzio conoscano i Magazzinieri delle Concessionarie 

Associate, coloro che sono dall’altra parte del cavo telefonico quando si chiede un preventivo, si fa un ordine o si 

domandano informazioni tecniche! 

Circa 130 i partecipanti, rappresentati dai Responsabili di Magazzino e di Officina dei Concessionari associati a UCAV 

Ricambi affiancati dal loro miglior Cliente. 

Pronti per il challenge? Appuntamento da segnare in agenda: 17 maggio 2014, ore 14:00 tutti in pista per una sfida sui 

gokart ed una virtuale sui simulatori. I vincitori saranno premiati con il primo Trofeo UCAV e, dopo la cerimonia, si fa 

festa: un’apericena gustoso compatterà il gruppo! 

Non mancate di segnare a calendario anche queste date: 

 il 10 aprile si parte per Istanbul per il secondo “UcavInTour”, mentre si lavora già per gli incentive di 

ottobre 2014 e maggio 2015; 

 il 20 giugno, poi, torna il “Party UCAV”, evento aperto a tutti presso la sede del Consorzio, ad Albizzate (VA), a 

partire dalle ore 20.00. Obiettivo bissare le 1000 presenze dello scorso anno! Confermata anche la lotteria a 

favore dell’associazione C.A.O.S. 

Se operi nel Post Vendita 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. 

Opel Vacchini entra nella famiglia UCAV Ricambi! 

A partire dagli inizi di marzo 2014, UCAV Ricambi si fregia dell’ingresso di 

un nuovo membro: la Concessionaria Vacchini di Arsago Seprio, punto di 

riferimento del marchio Opel per la provincia di Varese. 

L’azienda nasce nel 1967 grazie alla passione per le auto del fondatore 

Roberto Vacchini - che dirigerà la concessionaria con successo fino al 

1980, per poi passare il testimone al figlio Ruggero, grande appassionato 

di motocross e di rally. Le esperienze e il know how maturati nelle 

competizioni motoristiche si rivelano preziose leve da premere nell'ambito 
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aziendale, utili strumenti per strutturare ed organizzare l’intera Dealership. L'azienda, dal 2000, raggiunge i vertici della 

categoria attestati dai numerosi riconoscimenti di General Motors Italia che incentivano uno sviluppo costante e 

stimolano il Team a mantenere i primati raggiunti. L'organigramma è composta da 7 addetti nel servizio tecnico, 5 in 

quello amministrativo, 5 Consulenti alle Vendite oltre 3 Operatori dedicati alla vendita ricambi ed accessori. 

Il Reparto Assistenza di Vacchini è guidato da personale, altamente qualificato e certificato GM, attrezzato con le più 

moderne tecnologie pronte a risolvere qualsiasi intervento meccanico, elettronico e di carrozzeria oltre ad offrire un 

servizio completo per gli pneumatici ed effettuare revisioni ministeriali. 

Rimanere al Top delle proprie performance significa scegliere Partner efficaci ed efficienti e Opel Vacchini si avvale della 

precisione e cura che solo il Consorzio Distribuzione Ricambi di Varese e Milano Nord garantisce. 

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. 

“Dealer Monitor”: un nuovo imperdibile convegno promosso da 

Anticrisi Day-ONLUS 

Giovedì 13 marzo 2014 torna Anticrisi Day con un nuovo appuntamento 

dedicato ai Professionisti della Distribuzione Auto. L’innovativo format 

condivisionale propone, infatti, anche per quest’anno un importante 

Convegno dal titolo “Dealer Monitor”. 

Obiettivo principale è quello di promuovere, attraverso il premio sulla 

qualità dei Bilanci delle Reti, un’idea di focalizzazione – necessaria ed 

improrogabile – sul conto economico come parametro condivisibile e 

costruttivo per la ristrutturazione e la rinascita della distribuzione auto. 

L’appuntamento, su invito, è alle ore 17.00 presso la sede del Gruppo 

Fassina di Via Arona 15 a Milano, dove si intercaleranno relatori di eccezione come: 

 Umberto Seletto – Presidente di Anticrisi Day-ONLUS – che assieme al padrone di casa Tony Fassina – 

Presidente del Gruppo Fassina – daranno il benvenuto a quello che si annuncia essere un ampio e selezionato 

parterre di oratori 

 Fausto Antinucci– Italia Bilanci – presenterà la quarta edizione dell’Automotive Dealer Report con le analisi 

relative all’esercizio 2012 e fornirà un outlook sui bilanci 2013 

 Stefano Grassani - Partner di Pavia & Ansaldo, Studio Legale - tratterà "La domanda di rappresentanza ed il 

senso di un lobbismo moderno" 

 Riccardo Ruggeri - Keynote speaker - esporrà “Il racconto dell’automobile italiana quale prospettiva ad un 

comparto ancora strategico per la rinascita” coadiuvato da Nicola Giardino, Coordinatore Editoriale di 

Automotive Dealer Report 

Il meeting si concluderà con una cerimonia di premiazione - curata da Tommaso Tommasi, e resa possibile grazie al 

contributo di Italia Bilanci, InterAutoNews e Mobil 1 - durante la quale verrà conferito uno speciale riconoscimento ai 

quattro Best Performer Dealer nelle diverse categorie di miglior risultato di bilancio. 

Un meeting di grande interesse a cui non poteva, dunque, mancare UCAV Ricambi, rappresentata dal suo 

Presidente Dario Campagna. 
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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! 

Leggi l’articolo sul numero 2/2014 di InterAutoNews dal titolo “Post-Vendita, noleggio, vendite, tariffe. Per il cliente si 

deve fare di più” cliccando qui >>> 

Women in Power 2014 

Woman In Power, il format ideato dalla storica concessionaria Fratelli 

Cozzi – tra le prime ad associarsi ad UCAV Ricambi – è giunto alla sua 

sesta edizione. La conferenza stampa di lancio, trasmessa da okradio, si 

è svolta venerdì 7 marzo alle ore 11.00. La costanza, l’esperienza e la 

conoscenza del territorio hanno premiato l’iniziativa che rappresenta 

l’universo femminile, ponendo sotto i riflettori le eccellenze professionali e 

personali oltre al dinamismo con cui ogni Donna è chiamata 

quotidianamente ad operare. 

Il Concessionario di Legnano ha aperto un canale ad hoc per fare una buona comunicazione trasversale fuori dai cliché 

classici, grazie alle Woman In Power, Testimonial e Trend setter di eccezione che a bordo di auto esclusive, di 

carattere, rappresentano il messaggio che il progetto vuole portare nella vita di ogni giorno, lungo le strade che 

condividiamo. Uno strumento alternativo, per promuovere stile e affidabilità con un pizzico di ironia e glamour femminile.  

Caratteristiche fondanti del progetto di successo della Fratelli Cozzi sono la dinamicità, la crescita e l'innovazione. Ad 

ogni nuova edizione, il calendario WIP si arricchisce di eventi e iniziative capaci di rispecchiare sempre più il fermento 

delle quote rosa: un’iniziativa di “charity” contraddistingue il  2014, un sostegno concreto da donna a donna. 
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