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UCAVInTour 2016: è in arrivo un caldo vento d’Oriente! 

La fucina di UCAVInTour è sempre al massimo della temperatura! 

Il concorso voluto dai Soci di UCAV Ricambi, che - prima con 

AsConAuto in Tour e poi dal 2013 con UCAVInTour -, trasforma la 

fedeltà degli Autoriparatori del network in una vacanza da sogno. 

Mentre l’organizzazione del fine settimana primaverile a Praga - 

seconda destinazione di UCAVInTour 2015 - è definita in ogni 

dettaglio, nella sede di Via Tarabara ad Albizzate, Dario 

Campagna, Presidente del Consorzio di Varese e Milano Nord, è 

nel clou del coordinamento del primo appuntamento dell’anno!  

Sarà un vento d’Oriente quello che accompagnerà, in autunno, i fortunati vincitori alla scoperta di 

meravigliosi scorci da “Mille e una Notte”. Coloro che stanno già lavorando per aggiudicarsi l’ambita 

vacanza potranno, infatti, visitare la Giordania – luogo dai paesaggi ineguagliabili come l’affascinante Petra, 

sito archeologico di rara bellezza - o l’Oman – terra di Sindibàd, il marinaio delle leggende, dove si fondono 

bellezze naturali, testimonianze culturali di 500 anni fa e litorali incontaminati dove affacciarsi sulle sabbie 

del deserto ma anche dove poter nuotare nelle acque cristalline del Mar Arabico. 

Come fare per vivere questa indimenticabile esperienza? Le regole sono poche e semplici: il concorso è 

semestrale con scadenza 30 giugno / 31 dicembre. Accumulo punti: per gli Autoriparatori Autorizzati un 

punto per ogni euro di ricambi del proprio marchio, se autorizzati, e cinque se l'ordine riguarda marchi 

diversi, come per tutti gli Autoriparatori generici. Ai punti guadagnati si sommano anche gli acquisti di 

prodotti e servizi forniti dai Partner che fanno aumentare il punteggio di tre punti ogni euro di fatturato. 14 

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

partecipare ad un viaggio con un accompagnatore.  

Monitorate il punteggio accumulato on line, attraverso la Rete Incassi, e… in bocca al lupo a tutti 

partecipanti!  

Ricorda: far parte di UCAV Ricambi, conviene! Entra anche tu a far parte del Consorzio. Chiedi 

informazioni, compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli 

approfondimenti. 

  

http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html#gallery
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/SITO/dario-campagna.html
http://www.ucavricambi.eu/SITO/index.html#partner
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html


Parola d’ordine convegni: ForumAutoMotive e Internet Motors i 

principali dedicati ai Player Automotive 

Un mese ricco di appuntamenti, marzo, per gli operatori della 

Filiera Automotive. 

Il primo da appuntarsi in agenda è il #FORUMAutoMotive, che 

torna protagonista a Milano, il 14 marzo 2016 e che cercherà di 

fornire delle risposte concrete a diversi interrogativi inerenti la 

comunicazione nell’ambito motoristico. 

Come si sta modificando la comunicazione sul mondo delle 

quattro e due ruote? Alla luce dell’evoluzione di nuovi canali 

informativi, come social network e blog, ha ancora un peso la 

classica attività di Ufficio Stampa? Qual è il futuro dei Saloni dell’Auto? Quali le formule vincenti per 

attrarre Case Auto e Pubblico? Queste alcune delle domande sulle quali giornalisti e responsabili dell’Ufficio 

Stampa si confronteranno. Un evento da non perdere perché utile per trarre nuovi spunti da un fervido 

serbatoio di idee alimentato da relatori di rilievo tra cui Pierluigi Bonora, Paolo Artemi e Pier Francesco 

Caliari.  

UCAV Ricambi ci sarà con il suo Presidente, Dario Campagna, che da sempre ha fatto della formazione un 

must.  

Il secondo happening al quale non si dovrebbe mancare è l’ottava edizione di  Internet Motors, a 

calendario il 16 e 17 marzo sempre nel capoluogo lombardo. Il principale evento Digital Automotive 

europeo sarà l’occasione per prendere parte a nuove case history, seminari di “phone live assessment” e 

tavole rotonde con numerosi esperti di internet, con i quali verrà approfondita l’applicazione delle best 

practice internazionali del marketing online del settore automobilistico. La prima giornata si concentrerà su 

Case Auto & Industry, mentre la seconda sarà sui Dealer. 

I posti sono limitati e le iscrizione stanno per chiudersi! 

 

Codificatore Ricambi Originali: ordini nel tempo di un “click” 

Dopo una fase iniziale di test sarà a breve attivo anche per gli 

Affiliati e Associati di UCAV Ricambi uno strumento di lavoro 

all’avanguardia: il Codificatore Ricambi Originali di Integra. Una 

piattaforma informatica - in uso esclusivo per gli appartenenti 

all’Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto - che 

consente di gestire tutto il flusso di preventivazione, ordine e 

pagamento ricambi direttamente dal proprio computer con pochi 

semplici click. 

Facile e intuitivo, il Codificatore permette di andare a selezionare i pezzi necessari alla riparazione 

direttamente nella banca dati AsConAuto. Inoltre, in aggiunta alla tradizionale ricerca dell’articolo in 

formato testo, sarà possibile anche vederne l’immagine per poi selezionare l’articolo da mettere nel 

carrello acquisti semplicemente cliccandoci sopra. 

Il nuovo servizio - sviluppato da Csoft e A.M.G. Software - è un dispositivo aggiuntivo dell'odierno Integra e 

funziona sia dal lato preventivazione sia da quello dell'ordinazione, utilizzando praticamente qualsiasi 

http://forumautomotive.eu/14-marzo-2016-milano/
http://www.internetmotors.it/
http://www.internetmotors.it/evento/milano/giornata-oem/
http://www.internetmotors.it/evento/milano/giornata-dealer/
http://www.asconauto.it/


device informatico: dai computer Apple Mac, Windows o Linux, ai tablet iPad o Android. L'importante è 

disporre di una connessione Internet e di un browser web recente e il gioco è fatto… provare per credere! 

 

È Opel Astra l’Auto dell’Anno 2016! 

Opel centra l’obiettivo per la quinta volta in 53 edizioni: grazie 

alla nuova Astra, proclamata alla vigilia del Salone di Ginevra  Car 

of the Year 2016 dai 58 giornalisti che compongono la giuria 

internazionale dell’ambito premio. 

L’ultima generazione di berlina tedesca, che ha aveva già 

ottenuto le 5 stelle EuroNCAP, ha battuto la concorrenza 

nell’ordine di Volvo XC90,  Mazda MX5, Audi A4, Jaguar 

XE,  Skoda Superb  e BMW Serie 7, ottenendo un punteggio 

complessivo di 309 punti. Fondamentale per la vittoria è stato il 

contributo di Paesi "di peso" come Italia, Spagna e Regno Unito.  

A ritirare il trofeo, consegnato dal presidente della giuria Hakan Matson, l’Amministratore Delegato di Opel 

Group e numero uno della General Motors in Europa Karl-Thomas Neumann, che si è detto onorato per la 

vittoria, precisando che “l’Astra rappresenta l’inizio di una nuova epoca e questa vittoria dimostra che 

siamo sulla strada giusta”. 

Figlia del “new deal” della Casa di Rüsselsheim, l’Astra, insieme alla sua versione wagon Sports Tourer, può 

contare su una piattaforma costruttiva moderna che l’ha resa più leggera, con motori benzina e diesel 

di ultima generazione. Anche la tecnologia è ai massimi livelli, garantita dall’interfaccia con il proprio 

smartphone e soprattutto dal sistema di connettività e assistenza OnStar, da tempo implementato con 

successo negli Usa e arrivato ora anche in Europa. 

 

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! 

Clicca qui e leggi “UNRAE Book 2015”!  

 

http://www.opel.it/veicoli/showroom/auto/nuova-opel-astra/home.html?&ppc=GOOGLE_700000001313015_71700000013878171_58700001122736529_p10091517615&gclid=CMGbnrLrocsCFeRecgodSmABRA&gclsrc=ds
http://unrae.it/pubblicazioni/book-statistiche-annuali/3345/unrae-book-2015

