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UCAV in tour 2015 – 19 novembre: si parte! 

“Prima il dovere e poi il piacere”: il motto di UCAV Ricambi non 

cambia e anche quest’anno il Consorzio premia la fedeltà ed il 

lavoro dei propri Associati con la stimolante iniziativa, ormai 

modello di successo, “Ucav in Tour”. 

Un impegno preciso di Dario Campagna, Presidente del 

Consorzio, che cura il concorso a premi destinato 

esclusivamente ai Titolari delle aziende del network e che 

ricompensa i più meritevoli con una vacanza indimenticabile. 

Come accumulare i punti per meritarsi un soggiorno stellato? La parola d'ordine è: acquistare, acquistare, 

acquistare ricambi originali oltre i prodotti e i servizi dai Partner di UCAV Ricambi. 

La Thailandia è il premio meritato per sforzi profusi nel 2015: dieci giorni e sette notti nella “Terra del 

Sorriso”, a partire dal 19 novembre. 

Mancano ancora nove mesi all’imbarco e il programma di viaggio è ancora in fase di ottimizzazione ma i 

punti fermi di questa esperienza sono certi: l’hotel sarà in una splendida località nei pressi di Bangkok e, 

alla capitale, sarà dedicata un’escursione di una giornata alla scoperta dei templi più importanti. Ciliegina 

sulla torta? Una gita in motolancia a coda lungo i canali del fiume Chao Praya. 

Sei affiliato ad Ucav Ricambi? Vuoi conoscere la tua posizione in graduatoria? Vai in Area Riservata e 

ricorda che hai tempo sino al 30 giugno per accumulare punti preziosi. 

Non sei affiliato ad Ucav Ricambi e sogni anche tu di scoprire nuove mete in compagnia di tanti amici e 

colleghi? Allora entra a far parte del Consorzio. Chiedi informazioni compilando il modulo cliccando qui e 

verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

 

Terrenielsauto: una Concessionaria che va oltre! 

Terreni Elsauto interpreta il mercato e gli va incontro 

progettando iniziative “fresche”, che la fedele Clientela 

apprezza e conferma con la propria attiva e soddisfatta 

partecipazione. Ecco due tra gli ultimi happening 2015 della 

concessionaria Citroën che, dal 1962, opera su Busto Arsizio, 

Arona, Gallarate, Nerviano e Varese. 

Sabato 7 marzo: con poche ore di anticipo sulla 

ricorrenza, Terreni Elsauto ha reso omaggio a tutte le Donne trasformando lo show room di Gallarate in 
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un atelier d’alta moda. In un contesto fuori dall’ordinario, all'avanguardia, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, 

grandi brand come WHO*S WHO, Doriani, Etro, Manolo Blahnik - protagonisti accanto alle innovative 

auto della Linea DS - sono stati in vendita con sconti dal 50 al 70%. Desiderati capi firmati, accessori e 

scarpe delle collezioni primavera/estate 2014 e autunno/inverno 2015-2016 hanno sicuramente reso 

speciale una giornata che celebra in tutto il mondo le conquiste delle donne in campo economico, 

politico e sociale. 

Venerdì 13 marzo: presso lo show room di Varese, a partire dalle ore 18.30  DJ SET con aperitivo con per 

festeggiare il sessantesimo anno dalla presentazione  della prima Citroën DS al Salone di Parigi del 1955. 

Nella giornata sarà possibile ammirare una eccezionale mostra, allestita ad hoc con la genesi dei modelli 

DS che hanno contribuito a scrivere la storia di questa leggendaria auto. Vedette della giornata sarà 

la DS3 WRC - accompagnata dal TEAM D-MAX RACING – che, il 14 e 15 marzo, correrà la 24ma edizione 

del 'Rally dei Laghi'. Molti gli ospiti attesi, che interverranno e presenteranno il futuro di DS come nuovo 

Marchio Premium, mostrando in anteprima assoluta le immagini dei futuri modelli di una delle vetture 

più glamour della Casa Automobilistica francese.  

Vuoi partecipare? Manda una email a csiamo@terrenielsauto.it  oppure chiama 0331.327450 

 

AsConAuto Associazione: posizione ferma sul 

nuovo D.L. relativo alla RC Auto 

Torna alla ribalta - a oltre un anno dalla bocciatura - l'articolo 8 

del Decreto Destinazione Italia che si proponeva di riformare 

l'RC Auto imponendo, di fatto - in caso di incidente - 

l'accettazione da parte del danneggiato del risarcimento in 

'forma specifica'. 

Pare stia per diventare legge, un disegno presentato nel 2014 

dall'allora Ministro per lo Sviluppo Economico Flavio Zanonato, che mira ad indirizzare presso strutture 

convenzionate gli Automobilisti, privandoli della libertà di scelta! 

AsConAuto, Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto - di cui UCAV Ricambi fa parte sin 

dall’esordio nel 2001 - tramite il suo Direttivo, ha preso una posizione netta sul tema. Eccola: 

"Nel nuovo disegno di legge relativo alla RC Auto è in atto l'ennesimo tentativo della lobbie della 

assicurazioni che, a fronte di sconti polizza irrisori, cerca di minare la libera scelta degli Automobilisti, 

accentrando sempre di più nelle mani delle assicurazioni stesse l'individuazione dell'autoriparatore. Tra le 

condizioni stabilite per l'applicazione degli sconti da praticare agli Automobilisti si ripropone infatti la 

rinuncia al diritto di cessione del credito e l'obbligo, di fatto, di riparazione presso le officine 

convenzionate con le assicurazioni, senza che si conosca l'entità dello 'sconto significativo' promesso agli 

Automobilisti. Sconto che, attualmente, sembra prossimo alla soglia irrisoria del 5 per cento: qualcosa 

come una ventina di euro medi. A farne le spese, grazie alla forzatura sui tempi di riparazione previsti e la 

scelta di mano d'opera a basso costo, sarebbero ancora una volta la qualità della riparazione, dei ricambi 

e, di conseguenza, della sicurezza stessa dell'Automobilista e dei terzi trasportati. AsConAuto ribadisce 

che la qualità della riparazione è un diritto irrinunciabile dell'Automobilista, che si ottiene con la continua 

formazione e aggiornamento degli operatori di carrozzeria, con l'uso di ricambi di qualità e tempi e 

procedure stabiliti da costruttore. E riafferma il diritto degli assicurati a ottenere dalle assicurazioni la 
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ricompensa per il danno subito, mantenendo la libertà di scegliere la professionalità e la qualità nel 

ripristino dei beni danneggiati. Crediamo che le assicurazioni debbano proteggere il loro business con la 

professionalità, con il controllo delle frodi, con la gestione efficiente e non privando i danneggiati (per 

definizione l'anello più debole della catena) del loro diritto ad esser risarciti in modo corretto dei danni 

subiti. AsConAuto, che è al fianco dei consumatori e di tutti gli operatori che vogliono portare avanti 

questi diritti irrinunciabili, sottolinea ancora una volta che sussistono già tutte le condizioni per 

procedere, senza rinvii, a una diminuzione delle tariffe assicurative. In dieci anni i prezzi delle 

assicurazioni sui mezzi di trasporto in Italia sono aumentati del 27,9 per cento, contro il 13,6% medio 

nell'area dell'euro, l'8% della Germania e il 6,6% della Francia. Secondo un calcolo delle associazioni che 

rappresentano il mondo delle imprese dell'autoriparazione, negli ultimi 20 anni i costi delle polizze nella 

Penisola sono aumentati del 245 per cento, mentre i sinistri, e con questi i risarcimenti, sono calati del 

40%. Con la conseguenza che le entrate delle assicurazioni sono aumentate al di fuori di qualsiasi logica 

di mercato. AsConAuto vuole, infine, ribadire come la sicurezza sulle strade sia migliorata, anche grazie 

alla maggiore dotazione di supporti alla guida, e per una sempre maggiore attenzione delle Case alla 

tutela di pedoni e i guidatori. La qualità e la sicurezza non sono in svendita al miglior offerente. La 

speculazione su questi dati non è possibile, perché non è solo a rischio la tutela del consumatore 

Automobilista ma anche la stessa sicurezza della circolazione sulle nostre strade." 

 

Busto Arsizio: nasce qui il format “Chef in Piazza”, la gara–tour di cucina a ritmo di musica 

Valorizzare l’enogastronomia regionale e far conoscere il 

territorio locale: questi i pilastri su cui poggia “Chef in Piazza” il 

reality show itinerante che esalerà le eccellenze locali e ne darà 

respiro a livello nazionale. 

Un contest di impatto che coinvolgerà le Aziende, i Produttori 

locali, le Associazioni, gli Enti e i principali Comuni del Nord 

Italia che diventeranno i promotori di un lungo tour che 

prenderà il via sabato 1 maggio e terminerà sabato 31 ottobre. Ecco i numeri: 52 tappe, 103 gare, 52 

vincitori, 6 mesi di spettacolo. A Milano, l’esordio, proprio in coincidenza con l’inaugurazione di EXPO 

2015.          

  

Un format alternativo per valorizzare il Made in Italy attraverso la riscoperta delle tradizioni, della 

promozione turistica dei luoghi e all’insegna del divertimento: gare di cucina ove 3 coppie, scelte tra il 

pubblico o estratti a sorte tra gli iscritti al sito www.chefinpiazza.it, si sfideranno a suon di “paste” nelle 

cucine attrezzate di un tir palco, affiancati da uno Chef scelto tra Scuole Alberghiere locali. Sfide da 20 

minuti che premieranno i vincitori con cesti di prodotti tipici biglietti per EXPO 2015 e che si 

contenderanno un corso di cucina nella tappa finale del Tour. 

“Chef in Piazza” nasce da un’idea di un bustocco d’hoc: Piero Monticelli - fondatore di Dimensione moda, 

l’agenzia di Busto Arsizio con oltre 20 anni di esperienza nella creazione e organizzazione di eventi – che 

coordinerà la “macchina” del tour, mentre la Direzione Artistica sarà  a cura di Valeriano Longoni, noto 

coreografo televisivo a cui sono associati programmi di successo come le Iene. Ad animare le piazze, 

affermati conduttori radiofonici: Andrea de Sabato e al DJ Dario Oldani. 

Nel varesino la creatività è di casa! 
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A Varese le grandi fotografie di Wim Wenders 

Fino al 29 marzo Villa Panza, a Varese, ospiterà la mostra “Wim 

Wenders. America”, che raccoglie 34 fotografie realizzate dal 

regista tedesco Wim Wenders dalla fine degli anni Settanta al 

2003. La mostra è dedicata al suo amico Dennis Hopper –

 attorefotografo, morto nel 2010 – e al pittore 

americano Edward Hopper, ed è curata da Anna Bernardini, 

Direttrice della Collezione Panza. Villa Panza, residenza 

neoclassica del Settecento gestita dal FAI, ospita una grande 

collezione di arte contemporanea: «Considero Villa Panza un luogo che rappresenta il cuore della cultura 

europea e al tempo stesso, grazie alla collezione Panza, l’unione tra l’Europa e l’America nella sua piena 

espressione. Non avevo mai pensato a una mostra dedicata all’America, ma questo luogo me l’ha ispirata 

e penso sia stato un grande privilegio poterla fare». Queste le parole di Wenders, le cui fotografie di 

grande formato - che ritraggono vasti spazi, luoghi abbandonati, soprattutto nell’Ovest, con i suoi colori 

accesi - saranno a disposizione del pubblico fino a fine mese: «Trovavo assurdi tutti quei colori. Avevo 

problemi ad accettarli, figurarsi a pensare che fossero reali. Eppure eccoli lì, proprio di fronte a me! 

Dovevo solo imparare ad accettarli… Così cominciai a fotografarli per abituarmi a loro e alla fine essere in 

grado di includerli nel film che volevo girare in quel paesaggio, Paris, Texas», spiega Wenders in 

un’intervista a Francesco Zanot pubblicata nel catalogo della mostra. 

Tra le immagini ci sono un supermercato della catena Safeway in Texas, una fila di negozi vuoti e colorati 

a Las Vegas, il palazzo della società petrolifera Entrance a Houston, e una serie di fotografie scattate l’8 

novembre del 2001 a Ground Zero, a New York, dopo gli attentati alle Torri Gemelle.  

 

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! 

Visualizza i dati dell’Osservatorio mensile di Findomestic di marzo 2015 cliccando qui >>> 
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