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19 novembre 2015: seminario di UCAV Ricambi e Fidelitycar dedicato alla gestione dell’usato. Iscriviti! 

 

“Come garantire correttamente il tuo usato: norme e obblighi 

del venditore in caso di vendita di vetture usate” questo il titolo 

del convegno organizzato da UCAV Ricambi e uno dei suoi 

principali Partner, Fidelitycar, azienda che propone un prodotto 

altamente professionale in grado di affiancare il rivenditore nella 

gestione della Garanzia Post-Vendita.  

 

Appuntamento serale al Palace Grand Hotel Varese, giovedì 19 

novembre 2015 per acquisire contenuti di grande attualità e 

utilità a cura di relatori d’eccezione che forniranno ai partecipanti 

interessanti spunti operativi. Ecco il programma di massima: 

- 20.00 – 20.30: benvenuto di Dario Campagna, Presidente di UCAV Ricambi, e di Barsanofio Re, 

Responsabile di Fidelitycar 

- 20.30 – 21.30: cena a buffet 

- 21.30 – 22.00: inizio workshop “Normativa applicabile alla vendita dei beni di consumo usati e la garanzia 

Post-Vendita Fidelitycar” condotto dall’Avv. Giovanna Raso e dalla Dott.ssa Rossana Ferrari. 

Se anche tu fai parte della Filiera Automotive e non desideri perderti questo laboratorio, interamente 

gratuito, manda la tua richiesta di partecipazione a: info@fidelitycar.it  

 

Al via la 2° edizione del “Premio Cesare Soresina”  

 

AsConAuto (Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto), di cui 

UCAV Ricambi è parte integrante sin dalla fondazione, ha indetto anche 

per quest’anno il Premio alla memoria di Cesare Soresina, membro 

eccellente della Comunità Automobilistica italiana.  

Restano pressoché invariate le modalità di partecipazione al concorso 

giunto alla sua seconda edizione: i partecipanti, che devono avere 

compiuto i 18 anni, dovranno presentare entro le ore 18.00 del 15 marzo 

2016 un progetto finalizzato esclusivamente a trovare attuazione in 
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ambito Automotive, con particolare riferimento all’innovazione - informatica, manageriale, tecnica, 

relazionale o media.  

Un viaggio alla NADA 2017 - del valore di € 2.500,00 al lordo delle ritenute fiscali - offerto da AsConAuto e 

PR3 Consulting & Partnership è il riconoscimento che sarà assegnato da una giuria composta da affermati 

esperti del mondo delle quattro ruote: Dario Campagna (Presidente di AsConAuto), Giampiero Luviè 

(Presidente di PR3 Consulting & Partnership), Luca Montagner (ICDP) e Renzo Servadei (AD di Promotec). 

Quest’anno tra i giudici anche il vincitore dell’edizione 2015 del Premio: Alessio Farioli, Aftersales Manager 

del Gruppo Ceriani (Associato del Consorzio varesino) e che in questa particolare veste rappresenterà 

anche la Consulta dei Service Manager.  

Per maggiori informazioni consultare il bando cliccando qui >>> 

 

Natale solidale? UCAV Ricambi c’è! 

”Un motore di solidarietà” è l’operazione lanciata da AsConAuto 

(Associazione Nazionale Consorzi Concessionari Auto) che, con il supporto 

della propria rete - tra cui naturalmente anche UCAV Ricambi, sempre in 

prima linea quando si tratta di beneficienza - contribuirà attivamente a 

rendere più dolce il Natale dei meno fortunati.  

Grazie a un accordo stretto con la nota azienda dolciaria Maina, tutte le 

Concessionarie associate, le Officine e le Carrozzerie affiliate potranno fare 

un “omaggio fatto col cuore” acquistando un Pandoro o un Panettone della 

linea “Ricetta Artigianale” da 1 kg, al costo unitario di € 9,50 IVA inclusa - il 

pagamento avverrà a gennaio 2016 tramite la Rete Incassi. Un regalo non 

solo “goloso” ma anche bello grazie a un  packaging personalizzato ad hoc: 

sulla scatola rossa, infatti, sopra i loghi dei Partner spicca il grande cuore 

con ingranaggio, simbolo dell’iniziativa. 

Per ogni due unità vendute, AsConAuto accantonerà il controvalore di una e devolverà alla Caritas il 

ricavato per realizzare un progetto a supporto di coloro che, a causa della crisi, si sono ritrovati in povertà.  

Gli ordini - il cui modulo è disponibile online all’interno dell’Area Riservata e andrà trasmesso entro il 30 

novembre 2015 via fax allo 0341/1890036 o tramite email a motore@disolidarieta.it - verranno evasi 

entro il 15 dicembre 2015 grazie al fondamentale contributo del reparto logistico dei singoli Consorzi.  

Cosa aspetti? Procedi subito all’ordinazione di un regalo che parla di solidarietà cliccando qui >>>! 
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Pneumatici invernali: è arrivato il momento del cambio! 

L’inverno è alle porte e con esso l’obbligo di montare gomme 

invernali che, come tutti gli anni, scatta a partire dal 15 

novembre, con una tolleranza di un mese. La normativa è 

disciplinata dall’articolo 6 del Codice della Strada ma spetta agli 

enti che gestiscono le singole tratte decidere se imporre o meno 

il vincolo. Il consiglio è quello di sostituire in ogni caso li 

pneumatici, indipendentemente da quanto impone la legge, 

perché forse non tutti sanno che dai 7° C di temperatura in giù 

anche la migliore gomma estiva perde gradualmente le sue doti 

di aderenza, compromettendo stabilità, efficacia nel controllo e 

comportamento in frenata.  

Li pneumatici invernali consentono di guidare serenamente con 

ogni condizione atmosferica: realizzati con mescole speciali, 

hanno un battistrada dal disegno specifico, pensato 

appositamente per ridurre l’aquaplaning e migliorare la trazione 

su neve. 

Tra i prestigiosi Partner di UCAV Ricambi, un’azienda leader nel 

settore con la quale ha stretto vantaggiosi accordi commerciali per i suoi Associati: la GEXPO SpA. Qualche 

numero per dare l’idea della forza di una società che dal 2000 tratta tutti i principali marchi di pneumatici: 

- uno staff di oltre 70 persone a servizio del Cliente  

- 12.000 i mq della sede di Viale Europa a Cusago (MI)  

- 4 i depositi per lo stoccaggio di 180.000 pezzi  

Entra anche tu a far parte del Consorzio UCAV Ricambi. Chiedi informazioni, compilando il modulo 

cliccando qui >>>. 

 

Al Salone di Tokyo 2015 va in scena l’auto del futuro 

Il 44° Tokyo Motor Show (30 ottobre – 8 novembre) non poteva 

che essere inaugurato in coincidenza con le celebrazioni del 

“Back to the Future day”, in cui i fan della trilogia di Zemeckis 

hanno celebrato i trent’anni dall’uscita nei cinema della pellicola 

cult “Ritorno al Futuro” e della mitica macchina del tempo 

DeLorean. 

Protagoniste della manifestazione biennale le cosiddette show 

car, l’anima di questo Salone, caratterizzate da una fantasia che va decisamente a ruota libera, ma che negli 

ultimi anni è sempre più abbinata a soluzioni di propulsioni ecologiche come ad esempio la Toyota S-FR 

Concept o la Nissan Teatro, ma anche la Suzuki Ignis e la Mazda RX-Vision con motore rotativo.  

Tantissime, ben 76, le novità e i prototipi che anticipano l’auto del futuro e non solo dei brand giapponesi. 

Presenti in massa, infatti, anche i Costruttori Europei: dalla BMW, che ha mostrato in anteprima mondiale 

la  M4 GTS - un bolide da 500 CV in serie limitata e realizzata per celebrare il 30° anniversario della M3 -, 

alla Porsche, che per la prima volta espone la 911 Carrera 4S e la Macan GTS. 
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Purtroppo il Giappone non è esattamente dietro l’angolo e i costi del viaggio non proprio contenuti. Per gli 

appassionati dei motori però è un vero must esserci, perché il Salone di Tokyo è probabilmente l’unico dove 

si possano ancora ammirare proposte originali, anticonformiste e fuori dagli schemi… cliccare per credere! 

 

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 >>> per scaricare l’analisi (fonte UNRAE) per marca delle immatricolazioni di autovetture in Italia 

relative a ottobre 2015 
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