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ADR 2017: UCAV Ricambi ha in campo il suo “Settebello”!  

 

Buone notizie, attendibili, in arrivo dal recente 

convegno organizzato da Anticrisi Day Onlus, 

l’Associazione no profit che raccoglie una delle più 

consolidate Community Professional 

dell’Automotive e del Post Vendita e che, il 24 

febbraio 2017 a Bolzano, ha offerto un programma 

con aree tematiche anche dedicate alla statistica di 

natura economico-finanziaria e alla condivisione 

esperienziale. 

Una full immersion di 4 ore, articolata su contenuti         

tecnici di alto profilo attraverso interventi davvero       

coinvolgenti. A catturare da subito l’attenzione      

della platea, l’intervento di quello che viene       

considerato “il matematico” della Filiera: Fausto      

Antinucci Amministratore Delegato di Italia Bilanci      

e ideatore di Automotive Dealer Report (ADR) -        

uno degli strumenti gestionali di confronto      

sistematico più significativo giunto alla sua settima       

edizione - che, ha proposto un quadro completo        

dello stato di salute delle singole concessionarie       

attraverso la comparazione dei diversi risultati      

gestionali sui bilanci del 2015 completati da una        

previsione sui rendiconti 2016. 

Antinucci ha annunciato che dopo ben 4 anni il mondo dell’auto si è riappacificato con suoi Consumatori e                  

ciò è stato dimostrato dai conti economici dei Concessionari che il metodo “Italia Bilanci” analizza, aggrega,                

compara ed elabora offrendo così un approfondimento settoriale unico nel suo genere. Ogni anno, il frutto                

di questo lavoro è raccolto in un magazine a numero unico che presenta in anteprima i suoi risultati ed è                    

diventato uno degli strumenti più efficaci per misurare la temperatura di un mercato che finalmente segna                

la così tanto attesa “ripresa”. Dati certi che dicono che la curva del piano cartesiano dedicato alle vendite                  

delle auto (e servizi correlati) è in risalita e sta puntando verso l’alto. 

Quindi la parola “profitto” è tornata in uso nel vocabolario di molti Imprenditori dell’Auto, 7 dei quali con                  

orgoglio, sono Associati di UCAV Ricambi e hanno ottenuto posizioni di riguardo nelle varie classifiche               

stilate da Italia bilanci e pubblicate nell’ADR 2017. 
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Congratulazioni quindi alla tenacia, perseveranza e lungimiranza di: 

●  G&G Paglini Socio fondatore e storico, fornitore ricambi Renault e Dacia 

● Wendecar Socio storico, fornitore ricambi Audi 

● Delcar Socio storico, fornitore ricambi Porsche 

● Autosalone Internazionale Socio dal 2016, fornitore ricambi Jaguar e Land Rover 

● Mocauto Fornitore ricambi Ford e Mazda dal 2015  

● Autotorino Fornitore ricambi BMW, Mini, Toyota, Lexus, Jeep e Hyundai dal 2015  

● Idea Uno Fornitore ricambi MB e Smart dal 2016  

Leggi l’articolo dedicato su AsConAuto Informa, del mese si marzo 2017, cliccando qui>>> 

Leggi l’articolo di Fausto Antinucci pubblicato su ADR 2017 cliccando qui >>> 

Sfoglia la 7a edizione dell’Automotive Dealer Report (ADR) cliccando qui >>> 

 

 

 

La faccia nascosta del Dieselgate: la relazione di Enrico De Vita 

al Convengo Anticrisi Day dedicato al B2B della Distribuzione Auto 

 

Tra gli appuntamenti più importanti del mese di febbraio 

2017, quello organizzato da Anticrisi Day Onlus, 
l’Associazione no profit che raccoglie in una nutrita 

Community i Top Manager della Distribuzione Auto e del 

Post Vendita. E UCAV Ricambi era tra i circa 80 partecipanti 

provenienti da tutta Italia e che a Bolzano hanno assistito 

un programma straordinario di interventi tra cui quello 

“First Class” di Enrico De Vita, giornalista e ambientalista di 

rango, noto per i suoi numerosi interventi sui giornali, in 

radio e televisione. 

Il Presidente del nostro Consorzio Dario Campagna, presente all’evento, ha voluto condividere con i lettori               

delle news del sito UCAV, una sintesi della sua relazione sulle emissioni nocive dei motori. 

Si sapeva da tempo, infatti, che i consumi di carburanti sono “addomesticati”. Nessuno aveva però mai                

messo in dubbio le emissioni. Dopo il caso Volkswagen è emerso che molte Case Automobilistiche europee                

hanno a lungo barato sfruttando le maglie dei regolamenti. L’elenco degli indagati si è così allungato. In                 

Europa, dai primi anni 2000, la questione ambientale viene combattuta esclusivamente contro il diesel,              

nonostante esso lavori sempre in eccesso di aria e bruci completamente il combustibile. Ambientalisti poco               

informati, memori del fumo nero, trovano bersaglio facile nel diesel, ma la competizione internazionale fa               

la sua parte. USA e Giappone limitano gli NOx, pur non avendo un parco auto a gasolio di una certa                    

consistenza e ciò per non essere invasi da auto diesel di provenienza europea con cui non potrebbero                 

competere. Il diesel automobilistico è un’eccellenza europea e, stranamente, i cicli di misura al banco               

europei e USA prevedono molte fasi col motore al minimo, quando gli NOx sono al massimo. Il legislatore                  

americano ha imposto che gli ossidi di azoto sono una famiglia di gas molto reattivi che giocano un ruolo                   

molto importante nella combinazione con composti organici volatili (VOC) che produce ozono nelle calde              
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giornate estive. E fu così che Rudolf Diesel perse la guerra. 

Qual è la verità? Tutte la Case sapevano che annullare gli NOx era impossibile quanto inutile, ma                 

accettando supinamente i limiti USA tre volte superiori a quelli europei si sono esposte a rischi ormai                 

difficili da evitare. 

Leggi l’articolo di Enrico De Vita pubblicato su Automotive Dealer Report (ADR), 7° edizione cliccando qui                

>>>  

Ulteriori approfondimenti, cliccando qui >>>  

 

 

 Inarrestabile C.A.O.S.: altre due vittorie di solidarietà.  

 

C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno), la Onlus con sede a Varese, fa ancora parlare di sé con due                   

iniziative di rilievo legate all’assistenza delle donne colpite dal carcinoma mammario e alla degenza delle               

pazienti dell’Ospedale di Circolo. 

Già pochi mesi fa la fondazione “ll Circolo della Bontà” aveva dotato di wifi alcuni reparti dell’ospedale; ora,                  

la notizia dell’ampliamento del servizio al reparto di Malattie Infettive e Tropicali si lega a quella della                 

dotazione di televisori in ogni camera del reparto di Cure Subacute, grazie ai massici sforzi e alla                 

perseveranza di Adele Petrini, Presidente di C.A.O.S. e Consigliere della Federazione delle Associazioni di              

Volontariato in Oncologia, che da 14 anni chiama a raccolta medici, famiglie e istituzioni fornendo un                

contributo sostanziale alla promozione di un approccio trasversale della malattia. 

Parallelamente, C.A.O.S. mette a disposizione due linee telefoniche ed inaugura il “Numero Rosa per le               

donne colpite da tumore al seno”. Un’iniziativa che, come dichiarato anche dalla Dott.ssa. Ballardini,              

Direttore di Chirurgia Senologica di MultiMedica (presente come reparto su tre sedi: Ospedale San              

Giuseppe a Milano, IRCCS MultiMedica a Sesto San Giovanni e Ospedale MultiMedica a Castellanza,              

Varese), è fondamentale per assistere le donne colpite da questa malattia che spesso hanno bisogno di                

essere supportate in ogni fase del processo di cura, dalle prime visite al post operazione. Dall’altra parte                 

della cornetta infatti ci saranno le Breast Nurse, ovvero delle infermiere con anni di esperienza che                

aiuteranno a rispondere a tutti i dubbi, le angosce e le domande delle fasi della cura. 
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L’Associazione CAOS è stata fondata nel 2003 da Adele Patrini (Presidente), Dario Campagna (Vice              

Presidente) e Luisa Ghidotti (Consigliere). 

Sostieni C.A.O.S. con una donazione, anche piccola! IBAN: IT44V0503510800334570254199 

 

 

 Salone di Ginevra 2017. Supercar, Suv, e tanta tecnologia. 

 

A pochi giorni dalla chiusura della più importante        

manifestazione automobilistica europea, per il Salone di       

Ginevra 2017 è stato l’anno degli aggiornamenti tecnologici.        

Parlando di giapponesi, Nissan, mantiene sostanzialmente il       

design attuale della sua Qashqai, il SUV più venduto in Europa,           

con alcune lievi modifiche estetiche ma con molte più novità a           

livello tecnico, come il sistema Nissan Pro Pilot che promette          

un dispositivo di guida semiautomatica davvero interessante.       

Toyota non è da meno e riconfigura la dotazione di sicurezza           

della sua Yaris con il pacchetto Toyota Safety Sense di serie           

(impianto di frenata automatica di emergenza, lane departure        

alert e luci abbaglianti ad azionamento autonomo). Tornando        

in Europa, la Volvo, invece, presenta il Crossover della sua          

nuova generazione di modello 60, ovvero l’XC60 che        

rappresenta una tessera chiave nelle vendite del marchio        

svedese: quasi un terzo del suo fatturato infatti deriva proprio          

da questo prodotto. Gli equipaggiamenti di sicurezza sono        

multipli, specie nel sistema di guida autonoma che ora         

permette di condurre la vettura in strade con segnaletica ben          

definita, fino ad una velocità di 130 km/h in modalità totalmente autonoma con sterzo, accelerazione e                

frenata gestite direttamente dal sistema interno. 

Molte le anteprime alla kermesse svizzera ma tirando le somme, al centro dell’87° edizione del Geneva                

International Motor Show vi sono stati lo scenario della Filiera automobilistica e i suoi sviluppi proprio                

all’indomani dell’acquisizione da parte dei francesi di PSA del marchio tedesco Opel, di proprietà              

dell’americana GM, che più che un matrimonio rappresenta una vera rivoluzione nella classifica mondiale e               

soprattutto europea dei Costruttori, proiettando il nuovo gruppo nelle zone alte (al secondo posto, per               

esempio, in Europa, dietro il gigante Volkswagen). Quindi PSA regina delle news non solo per la “scossa”                 

che ha inferto al mercato ma anche per essere stata incoronata “Car of the Year” con la sua Peugeot 3008. 
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 Marcello Morandini al MA*GA di Gallarate. 

Arte, architettura e design dal 12 marzo al 16 luglio 2017 
 

 

  

Marcello Morandini, artista e designer internazionale, vive e lavora a Varese dal 1947. Un vanto per il 

territorio ove opera UCAV Ricambi, le cui oltre 200 opere tra disegni, sculture, progetti di architettura, 

rendering e modelli e prodotti di design, realizzati dagli inizi degli anni Sessanta a oggi saranno esposte al 

MA*GA - Museo d’Arte Gallarate, con sede in via Via E. De Magri 1, dove sono conservate più di 5.000 

opere tra dipinti, sculture, installazioni, libri d’artista, fotografie, oggetti di design e opere di grafica che 

offrono ai visitatori un ricco e articolato panorama dei principali orientamenti artistici dalla metà del 

Novecento ai giorni nostri, con aperture sulle ricerche contemporanee internazionali. 

Inaugurazione della mostra di Morandini, sabato 11 marzo 2017 alle ore 18:00. 

Visita il sito del Museo MA*GA, cliccando qui >>>  

Leggi la Bio di Marcello Morandini, cliccando qui >>>  
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