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CASA AUTOPROMOTEC OSPITA LA 2° CONSULTA DEI SERVICE 

MANAGER 

A pochi mesi dall’apertura, Casa Autopromotec lavora a pieno 

regime come luogo di incontro per tutti gli attori della complessa 

filiera dell’aftermarket, e lo scorso 16 e 17 ottobre ha ospitato la 

seconda Consulta dei Service Manager: la spin-off convegnistica 

di Anticrisi Day che si rivolge espressamente alle attività di Post-

Vendita dei Dealer. È già da qualche anno infatti che l’attenzione 

della Community si sta focalizzando sul Service come elemento 

sempre più importante nell’esercizio economico dei Concessionari, arrivando a coprire il 50-60% dei costi. 

La figura del Service Manager diventa dunque fondamentale - come afferma Umberto Seletto, Fondatore e 

Presidente della ONLUS Anticrisi Day, - poiché “ha la responsabilità e la direzione di tutte le attività di Post-

Vendita delle concessionarie e normalmente è colui che governa, in termini di responsabilità, il 70% del 

personale, perché la prevalenza dei dipendenti sta proprio nell’officina”. 

Numerosi e altamente qualificati gli interventi degli speaker, fra cui il professor Roberto Vaccani, che ha 

sensibilizzato sull’importanza della gestione del personale, Marc Aguettaz di GiPA, che insieme a Nicola 

Giardino, Direttore di AutopromotecNews, ha offerto un’approfondita overview di mercato e numerosi 

spunti di riflessione, e Fabrizio Guidi, Presidente di AsConAuto, che con Aurelio Pagani di CER SpA ha 

parlato della distribuzione dei ricambi originali; collegata a questo ultimo tema anche l’interessante 

testimonianza di DB Schenker, secondo fornitore al mondo di servizi di trasporto e logistica. 

Il Consorzio UCAV Ricambi era presente in forze: oltre al Presidente Dario Campagna, anche Alessio Farioli 

del Gruppo Ceriani, Marco Gallipoli di Autoformula, Alessio Romagnino di Autorex e Andrea Realini 

della Marelli & Pozzi hanno partecipato alla due giorni bolognese, ricavando diversi suggerimenti 

interessanti per le loro attività.  

 

FIDELITYCAR: UN NUOVO PRESTIGIOSO PARTNER DI UCAV RICAMBI 

Un nuovo ed esclusivo partner è entrato a far parte di UCAV 

Ricambi dal 1 novembre 2014: Fidelitycar Srl, azienda privata che 

si propone agli operatori della Filiera Automotive per la gestione 

della Garanzia Post-Vendita sia per veicoli usati sia 

come estensione del nuovo con residuo della Casa 

Costruttrice.  Quello di Fidelitycar è  un prodotto altamente 

professionale in grado di affiancare il rivenditore nella gestione 

della Garanzia Post-Vendita, come previsto dal codice del 

Consumo, rivolgendosi a tutti gli operatori del Settore Auto (concessionarie, dealer, case costruttrici, 

distributori, importatori, società di noleggio). 
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Questo modello di assistenza e copertura guasti prevede l’assunzione da parte di Fidelitycar di tutti gli 

obblighi legali a carico del venditore, garantendo a quest’ultimo un servizio completo in grado di esonerarlo 

da qualsiasi rischio. La garanzia offerta non ha concorrenti sul piano gestionale e vanta, infatti, di un 

reparto dedicato fortemente saldo e settorializzato in grado di apportare consulenza tecnica per qualsiasi 

marchio automobilistico con un vasto assortimento di ricambi,  al fine di dimezzare realisticamente i tempi 

di fermo con conseguente ripristino nel minor lasso di tempo possibile. Come sempre, dunque, far parte di 

UCAV Ricambi conviene! Se anche tu appartieni al mondo delle quattroruote e hai il desiderio di entrare nel 

Consorzio chiedi informazioni, compilando il modulo di cui al link >>> e verrai ricontattato quanto prima per 

gli approfondimenti. 

 

NUOVE REGOLE IN VIGORE DAL 3 NOVEMBRE 

SULL'AGGIORNAMENTO DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE 

Multe salatissime in vista per chi presterà l’auto a non familiari 

senza fare la trascrizione sulla carta di circolazione. La norma è 

entrata in vigore dal 3 novembre 2014 e partire da tale data 

scadono infatti i termini per aggiornare la carta di circolazione 

per chi utilizza una vettura di un diverso intestatario.  

Sarà quindi obbligatorio registrare alla Motorizzazione, e 

annotare sulla carta di circolazione, il nome di chi utilizza il 

veicolo di proprietà altrui in maniera sistematica, ovvero per oltre 30 giorni. Sarà tuttavia facoltativa la 

registrazione in caso di automezzi concessi al libero utilizzo di un familiare convivente. Il nome sulla patente 

e l’intestatario della carta di circolazione di un’automobile dovranno coincidere. La buona notizia è che 

sono esentati coloro che usano già un mezzo non di loro proprietà o possiedono un’intestazione non 

aggiornata prima della data dell’entrata in vigore delle nuove norme. Per approfondimenti leggere l’articolo 

di Mario Rossi su Quattroruote.it cliccando qui >>> 

 

EASY DRIVER: SU RAI 1 IL MEGLIO DI VARESE 

Avete capito bene: stiamo parlando di Easy Driver, il programma 

di RaiUno che coniuga auto di ultima generazione e paesaggi 

mozzafiato. L’appuntamento si è svolto il 2, 3 e 4 novembre, 

quando i conduttori hanno fatto sfilare per le strade varesine due 

«supercar»: una jeep Cherokee e una Lamborghini. Il format della 

fortunata trasmissione prevede che le due vetture partano da 

due punti diversi e arrivino a una stessa meta, misurando la 

potenzialità dei motori su salite e discese, stagliando le 

carrozzerie su scenari di rara poesia. Nello specifico, nella puntata girata a Varese e provincia, i due 

equipaggi hanno fra gli altri toccato il Sacro Monte e i giardini di Palazzo Estense, concludendo con un 

veloce transito a Volandia. “Quando ho sentito che c’era l’intenzione di girare una puntata a Varese mi sono 

detto: e pensare che per tanti varesini la nostra provincia non ha niente di così bello da far vedere agli altri” 

afferma compiaciuto Sergio Ghiringhelli, Assessore al commercio di Varese che ha fatto gli onori di casa.  

I fan più accaniti di  Easy Driver sono stati ben contenti di imbattersi dal vivo proprio nelle due belle 

conduttrici: Veronica Gatto e Roberta Morise. Dalle riprese verranno estratti 25 minuti, ma la data della 

messa in onda è al momento ancora top secret. 
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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! 

“Il post vendita è una grande opportunità”: guarda l’intervista a Marc Aguettaz (GipA), rilasciata a Antonella 

Pilia della redazione di dealerlink.it cliccando qui >>> 

 

http://vimeo.com/110777548

