
 
 

 
 

NEWS DI NOVEMBRE 2010 
 
 

La cura del Cliente? Un must per UCAV Ricambi, Consorzio di AsConAuto, e la sua Rete 
Vendita! 

Gli acquirenti dei ricambi originali, vanno trattati come tutti gli altri Clienti 
di altre tipologie di prodotti? Si, e pure con i guanti bianchi! Il Consorzio 
UCAV Ricambi – grazie all’accordo siglato dall’Associazione di cui fa 
parte – ha disposto per le Officine ed Autoriparatori della propria Rete, di 
un supporto quanto mai prezioso per servire al meglio i propri Clienti nel 
tempo: CMS Italia, filiale italiana della Customer Management System di 
Hudson - azienda leader in Acquisizione Clienti e in CRM (Mantenimento 
dei Clienti Acquisiti) - sarà infatti al fianco degli Operatori  AsConAuto per 
guidarli al top delle relazioni e dei servizi erogati alla Clientela. Maurizio 
Sala, Direttore delle Operazioni dell’appendice locale di CMS™ dal 2009, 

un esperto del settore automotive,  molto  vicino e profondo conoscitore di AsConAuto,  estenderà l’arte della 
fidelizzazione a tutti i punti vendita UCAV Ricambi.  

Ulteriori approfondimenti? Clicca qui >>> 
 
 

Quattro Promoter per voi! 

Il Cliente di ricambi originali è un “bene prezioso da preservare”. Questo è 
lo slogan dei 4 Apostoli del nostro Consorzio: Luca Campigli, Stefano 
Filograna, Luigi Lembo, Luca Sinatra sono i nostri Promoter che si 
muovono sul territorio servito da UCAV Ricambi, Varese e Milano Nord, 
favorendo il dialogo con la nostra Rete di Officine ed Autoriparatori, 
risolvendo qualsiasi problema organizzativo per garantire l’arrivo dei 
pezzi necessari per restituire agli Automobilisti Clienti, la loro vettura 
riparata nel minor tempo possibile. L’altro motto dei nostri Promoter? 
Cordialità, efficacia ed efficienza!  

Ulteriori approfondimenti? Clicca qui >>> 

 

 

http://www.sistemasconauto.it/comunicazione/italiano/profili/press/maurizio_sala.html
http://www.sistemasconauto.it/comunicazione/italiano/profili/press/maurizio_sala.html
http://www.cmsdealer.com/it/content/casa
http://www.sistemasconauto.it/comunicazione/italiano/comunicato56.html
http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_promoter/index.html


 

E se non li avevate ancora visti in giro, ve li riproponiamo! Nuova livrea per i mezzi dedicati alla 
logistica di UCAV Ricambi. 

Sono 18: 14 furgoni per il trasporto dei ricambi originali e 4 i veicoli per i 
nostri Promoter. Il refresh del look dei nostri mezzi era necessario. Dopo 
ben 8 anni di immagine ben portata, dallo scorso Settembre, la qualità ed 
il servizio delle consegne alla nostra Rete Vendita, oltre a essere puntuali 
sono anche trendy. Noi di UCAV Ricambi vogliamo stare al passo con i 
tempi e…non passare inosservati!  

Ulteriori approfondimenti? Clicca qui >>> 

 

UCAV: oltre i ricambi originali, pulsa un cuore solidale.  

Il volontariato fa sistema! L’impegno che Dario Campagna, Presidente 
del Consorzio UCAV Ricambi , si è preso qualche anno fa ricoprendo 
la carica di Vice Presidente dell’Associazione C.A.O.S. Onlus (Centro 
Ascolto Operate al Seno) è senza confini. Se fare "Rete", per il nostro 
Consorzio,  significa  ottimizzare gli sforzi comuni a favore di tutti, lo è 
altrettanto per la Onlus! Tre mesi, gli ultimi, trascorsi a 
tessere intensamente la trama del Network nazionale a favore della 
solidarietà e alla ricerca: compatti, CAOS  con le altre Associazioni di 
volontariato, tra Settembre, Ottobre e Novembre, hanno lavorato in 
staffetta nella realizzazione di un susseguirsi di azioni, eventi e 

appuntamenti. Dopo il successo locale con la raccolta fondi grazie all’evento calcistico dello scorso 25 Settembre 
“Varese Grande Cuore: un CAOS di solidarietà”, il nostro Consorzio ha continuato a coadiuvare Adele Patrini, Presidente 
della Onlus, nelle importanti campagne a favore della ricerca e la lotta contro i tumori sia a livello locale sia nazionale. 
Infatti, C.A.O.S., è coinvolta nel programma incontri organizzati dal Comune di Azzate, in prima linea al fianco della LILT 
(Lega Italiana Lotta Contro i Tumori) di Varese nella XVII edizione della Campagna Nazionale Nastro Rosa per la 
prevenzione del Tumore al Seno. Dario e Adele, sono convinti – e lo siamo anche noi – che la divulgazione, in tutte le 
sue forme, sia la “prima medicina” per combattere il male oscuro. Il loro ed il nostro impegno prosegue nel mese 
di Novembre, dove il colore rosa si fonde con il celeste dell’Associazione Italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), per far 
arrivare al grande pubblico che basta un piccolo contributo per sostenere la ricerca: una sequenza di appuntamenti 
nazionali che sino a tutto il 7 Novembre terranno alta l’attenzione nella “giornata per la ricerca sul cancro”. L'11 
Novembre ritorno a Varese a procacciare firme durante l'"XI Giornata contro la sofferenza inutile della persona 
inguaribile" nel mentre le altre 64 Organizzazioni no profit si muovono nel resto d'Italia. Ed il 21 Novembre, C.A.O.S. sarà 
accanto all’Associazione Nazionale Alpini sezione Varese (gli Amici del Gruppo di Venegono Superiore) con cui 
organizzerà un pranzo solidale con lo scopo di raccogliere fondi da destinare alla borsa di studio “Stefano Fontana” 
rivolta alla ricerca scientifica sulle donne ad alto rischio oncologico: non mancate! 

 
Ulteriori approfondimenti? Clicca qui >>> 

 

http://www.ucavricambi.eu/gallery/gallery_furgoni/index.html
http://www.caosva.org/area_press/profilo_CAOS.html
http://www.caosva.org/area_press/profilo_CAOS.html
http://www.caosva.org/area_press/profilo_CAOS.html
http://www.caosva.org/area_press/CAOS_pressinfo.html
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http://www.comune.azzate.va.it/inserzioni.php?art=345
http://www.legatumori.it/
http://www.legatumori.it/
http://www.ucavricambi.eu/doc/LEGA-TUMORI-CAMPAGNA-NASTRO-ROSA.pdf
http://www.ucavricambi.eu/doc/LEGA-TUMORI-CAMPAGNA-NASTRO-ROSA.pdf
http://www.airc.it/index.asp
http://www.fedcp.org/SanMartino-2010/s_martino.htm
http://www.fedcp.org/SanMartino-2010/s_martino.htm
http://www.ana.it/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=242
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