
NEWS NOVEMBRE 2012 
• storico news 

Festival Fotografico Italiano 

Dal 13 ottobre scorso e sino al 25 novembre la fotografia torna 

protagonista a Busto Arsizio e nella valle Olona, grazie al 3° Festival 

Fotografico Italiano che prevede 32 mostre sparse in città, seminari, 

workshop, proiezioni, multivisioni, cinema, letture dei portfolio, 

presentazione di libri, concorsi, intrattenimenti musicali. 

In particolare ci piace ricordare la serata del 27 ottobre scorso con 

l’evento FASHION LINGERIE MODEL MOTORS BY AUTOREX. Una 

serata fotografica nella quale due modelle hanno posato tra le auto presenti all’interno del salone espositivo della 

Concessionario AUTOREX di Busto Arsizio, appartenente al Consorzio UCAV Ricambi. Autorex vanta più di 

quarant'anni di esperienza nel settore automobilistico con una solida tradizione familiare forte di un marchio prestigioso a 

livello mondiale che negli anni ha saputo adeguarsi alle nuove proposte di mercato, offrendo prodotti superiori e 

consigliando nella scelta con la mente e con il cuore. 

Il 3° Festival Fotografico Italiano, cui Autorex offre il proprio supporto, è un’iniziativa dell’Archivio Fotografico Italiano e 

nasce dal desiderio di proporre un evento dedicato alla fotografia d’autore in Lombardia a Busto Arsizio, la più grande 

città dell’alto milanese, nota fin dall’800 per gli insediamenti industriali tessili, che esportavano in tutto il mondo prodotti 

eccellenti, situata sull’asse del Sempione, che mette in comunicazione Milano, la vicina Svizzera e la Francia, in un 

susseguirsi di paesaggi inebrianti, dalle Prealpi Varesine al Lago Maggiore, apprezzati da un turismo internazionale, e 

quindi occasione per un lieto soggiorno per quanti, partecipando all’evento, si fermeranno più giorni nel territorio. Una 

proposta ideata per attrarre un folto pubblico da diversi luoghi, anche dall’estero, proponendo un percorso visivo che si 

dirama dalla fotografia storica al reportage d’autore, dalla fotografia d’arte alle ricerche creative, al territorio. 

Grande successo per la IV edizione di Anticrisi Day, in quel di Valtellina 

Si è da poche ore conclusa l’attesa quarta edizione di Anticrisi Day 2012, che si è svolta il 10 e l’11 novembre a 

Mantello, in provincia di Sondrio, presso l’elegante agriturismo La Fiorida. “La Cernobbio dei Dealer”, come viene definita 

nell’ambiente automotive, ha dimostrato ancora una volta di essere un’imperdibile occasione d’incontro tra professionisti 

della Filiera Automobilistica per fare networking e knowledge sharing. 

Estremamente fitto il programma, che anche quest’anno ha raccolto relatori d’eccezione che hanno portato ai circa 350 

partecipanti il loro contributo su argomenti economici, sociali e culturali di grande attualità: sabato i lavori sono iniziati 

con un meeting a porte chiuse riservato ai Concessionari e ai Dealer Operator incentrato su quattro chiavi di lettura della 

Dealer Perspective – finanziaria, conto economico, legale e format distributivi -; parallelamente si è tenuto un workshop 

dal titolo “Un segmento strategico, la donna tra managerialità e capacità di spesa” che ha visto tra i protagonisti 
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Elisabetta Cozzi della Concessionaria Fratelli Cozzi di Legnano che ha presentato la quarta edizione di Women in 

Power. 

La domenica, invece, un esclusivo “Outlook al 2020 sulla Mobilità”, il primo grande studio socio-economico sulla 

domanda individuale e l’offerta di mobilità condotta dal Prof. Domenico De Masi a cui ha fatto seguito, nel pomeriggio, 

una round table delle competenze manageriali della Filiera Automobilistica, moderata da Gian Primo Quagliano 

(Econometrica), a cui hanno partecipato, per discutere dei risultati della ricerca con il Management, grandi Dealer ed 

alcuni degli stakeholders di Autopromotec. 

Leggi l’articolo sul numero 9 di InterAuto News>>> 

 

E Ucav Ricambi era in prima linea 
con il suo Presidente, Dario Campagna 

  

  

Ebimotors sempre sul podio 

Di sottofondo c’è ancora il rombo delle auto che sfrecciano 
nell’Autodromo di Monza al termine della finale della Porsche Carrera 
Cup, ed il Centro Porsche Varese – Ebimotors festeggia per essere salito 
sul gradino più alto del podio per la quarta edizione consecutiva. All’inizio 
del week end in cui si correva la finale, i giochi non erano ancora fatti e 
restava una speranza di vittoria. Ma dopo una gara combattutissima, il 
24enne romano Edoardo Piscopo - da questa stagione pilota portacolori 
del Centro Porsche Varese Ebimotors -, ha dovuto accontentarsi, si fa per 
dire, del terzo posto alle spalle del vincitore Vito Postiglione e Daniel 

 
La Carrera Cup è una competizione molto apprezzata dal pubblico e dagli adde

Mancinelli. 

tti ai lavori e da anni la partnership 
con Wurth offre la possibilità ad UCAV ricambi di presenziare alla finale di Monza. 

 7 in più della Scuderia Heaven Anche quest’anno la Scuderia Ebimotors ha di che essere soddisfatta: con 150 punti,
Motorsport, ha conquistato la vetta della Classifica Team, il prestigioso titolo a squadre. 

L'One Minute Manager del Post Vendita 

blico navigante, qualche dettaglio in più sul mercato ove UCAV Ricambi opera. Un modo per 
conoscerci meglio? Forse! 

“Revisioni obbligatorie” – Leggi l’articolo sul numero di novembre ’12 di AsConAuto Informa >>>

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 pub
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Spuntano misteri d’altri secoli nelle «segrete» di Varese 

Ai piedi del Santuario di Santa Maria del Monte, meglio conosciuto 
come Sacro Monte, a soli otto chilometri dal centro di Varese, sorge una 
splendida location i cui fasti sono stati ormai dimenticati da oltre un 
ventennio. Si tratta dell’ex albergo Camponovo. Una struttura sorta nel 
1892 su una chiesa, mai completata, voluta dalle Duchesse milanesi e 
successivamente trasformata, dalle Monache del convento, in foresteria e 
osteria. 

La ristrutturazione, progettata dal Geometra Caravati, ha riportato 
all’antico splendore le sale dell’albergo, ricche di affreschi e con un pregevole soffitto in legno a cassettoni. Il 
Camponovo, situato a circa 900 metri di altezza, è arricchito, nella sua unicità, da una terrazza di 140 mq che permette 
una visuale a tutto tondo sulla città di Varese e di spaziare con lo sguardo sui diversi laghi e montagne del territorio. Le 
sale, memori dei fasti del primo ‘900, possono accogliere nuovamente rinfreschi, banchetti ed eventi, inoltre la location si 
è arricchita di una galleria d’arte sistemata tra le cantine e le stanze sotterranee. I varesini possono riscoprire spazi 
normalmente nascosti dell'antico borgo, grazie alla mostra collettiva di scultura le “Stanze segrete del tempo”, 
organizzata a partire dall’11 novembre da Spazioverganiuno, nella parte medievale dell'hotel sorto alla fine 
dell'Ottocento. I primi percorsi guidati alla struttura, che ha in tutto oltre millecento metri quadrati di sotterranei, rivelano 
un tesoro nascosto del territorio che permette ai visitatori di fare un viaggio a ritroso tra architettura, storia e vita 
quotidiana, passando dall'epoca precristiana al Medioevo. 
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