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Essere all’interno del Consorzio varesino significa cogliere 
possibilità di sviluppo in un settore ove la crescita non si arresta, 
fruire di un insieme di servizi vincenti e fare squadra con un 
gruppo di imprenditori lungimiranti che insieme possono produrre 
immense potenzialità da cogliere: queste le motivazioni pregnanti 
che hanno spinto il Management del 

Un progetto che funziona, un network che cresce: Clerici 
Auto è in UCAV Ricambi 

Gruppo Clerici Auto ad 
associarsi ad Ucav Ricambi.  

Mission, vision e valori: ecco gli elementi fondanti che 
accomunano le aziende del network di distribuzione ricambi 

originali di Varese e Milano Nord e la famiglia Clerici, da più di quarant’anni e due generazioni, vive la 
passione per l’auto con il motto “Grinta, voglia e passione”. Un leitmotiv questo che ha accompagnato il 
Gruppo in un lungo cammino di successi caratterizzato da un forte legame con la tradizione e il territorio da 
una parte, e la sagacia ed innovazione dall’altra. 

E’ il capostipite, Roberto Clerici, che nel 1969 decide di dare retta al suo intuito commerciale avviando 
un’Officina Riparazioni a Lurate Caccivio (Como): da allora ai giorni nostri, Roberto e il suo Team, avviano 
anche 8 Concessionarie Multimarca e altre 6 Officine specializzate, consolidandosi come punto di 
riferimento per la vendita di vetture nuove e usate in provincia di Como, Varese. Dal 2016, anche a Milano, 
rappresentando ufficialmente marchi come Jaguar, Land Rover, Range Rover, Kia e Skoda. E con un parco 
vetture circolanti elevatissimo e un sempre crescente numero di Clienti fidelizzati, il Gruppo Clerici Auto si è 
strutturato per garantire un'assistenza completa, puntuale e di qualità, diventando Service per BMW, Mini, 
Alfa Romeo, Citroen, Saab e Daihatsu.  

Se anche tu fai parte della filiera automotive e hai il desiderio di far parte del Consorzio chiedi informazioni, 
compilando il modulo cliccando qui >>> e verrai ricontattato quanto prima per gli approfondimenti. 

  

 

“

Gruppo Ceriani: un weekend a tutto “Service” 

Service Day Ceriani”, sabato 22 e domenica 23 ottobre 2016: una 
due giorni dedicata alla passione e cura dell’auto. Una idea 
semplice che il Gruppo Ceriani - Concessionaria Fiat, Alfa Romeo, 
Lancia, Volvo e Peugeot per le province di Milano e Varese che 
conta ben 3 sedi nel Nord-Ovest del capoluogo lombardo – ha 

saputo trasformare in un evento social di grande richiamo. 

La parola d’ordine? Focalizzarsi sull'aumento della fedeltà dei Clienti, offrendo loro servizi aggiuntivi per 
mantenere efficiente la loro mobilità, risolvendo così anche la scarsa disponibilità di tempo da dedicare alla 
manutenzione dei proprio mezzi. 

E così l’Officina di Legnano (MI), in via Saronnese 143/145 ha regalato un fine settimana di vera “passione”: 
orario continuato dalle 9 alle 18 con check-up gratuiti, interventi tecnici a prezzi irripetibili e show da prima 
fila: una occasione più unica che rara per accarezzare con la punta delle dita la Ferrari impegnata 
nel Mondiale di Formula Uno e godere di un'esposizione di Abarth, da competizione e non. 

https://www.clericiauto.it/�
http://www.ucavricambi.eu/richiesta-informazioni/index.html�
http://www.gruppoceriani.it/news/?id=10�
http://www.gruppoceriani.it/�


Guarda il video dell’unveiling della Ferrari al Service Day Ceriani, clicca qui >>> 

  

AsConAuto (Associazione Consorzi Concessionari Auto) dal 
2001, anno della sua fondazione, rappresenta la pratica 
dimostrazione di quanto sia vero il detto “l’unione fa la forza”. E se 
proprio in questo modo è stato possibile perseguire l’importante 
obiettivo di abbattere i costi fissi della vendita e distribuzione dei 
Ricambi Originali, in AsConAuto sono ancora una volta di più 
convinti che fare le cose insieme rappresenti di per sé un grande 
valore di riferimento. 

AsConAuto Solidale – Madagascar: costruiamo un sogno 

Il Cuore dell’Associazione Consorzi Concessionari Auto non batte 
quindi solo per i Ricambi Originali, ma anche per tutte le Persone 
che hanno bisogno di aiuto: proprio per questo nobile ed etico 
motivo è nata AsConAuto Solidale, un fondo facente parte di 
“Italia per il Dono ONLUS”. Per i Dealer associati questo 
rappresenta il miglior modo per permettere di dare senso 

compiuto a ciò che si può fare a favore di una comunità migliore.  

In virtù di tale principio quest’anno, AsConAuto Solidale ha deciso di sostenere il grande progetto di Padre 
Noè Cereda - Missionario in Madagascar -, lanciando “Un panettone per un mattone” un’iniziativa sostenuta 
anche da un partner d’eccezione come Maina. 

“Un panettone per un mattone” quindi si integra perfettamente con ciò che Padre Noè ha già fatto, 
ponendosi come obiettivo la realizzazione - entro 1 anno - di un complesso didattico denominato 
“AsConAuto Campus” presso la piccola cittadina Ambanja nel cuore del Madagascar. Saranno costruiti 
un asilo, una scuola elementare ed una scuola media, dove 500 bambini, potranno studiare e 
crescere come persone libere.  

Il terreno di edificazione è già pronto e il Campus non vede l’ora di accogliere nelle sue 20 aule i suoi alunni. 
Un progetto che necessità di € 100.000,00 circa: questo il budget necessario per provare a dare speranza 
ed istruzione a giovani che meritano di crescere spensierati e sereni anche se in una terra provata e povera. 

Tutti possono sostenere AsConAuto Solidale a raggiungere l’obiettivo prefissato: basta acquistare, 
tramite il buono d’ordine scaricabile dal sito www.asconauto.it, uno o più panettoni, ognuno dei quali 
consentirà di accantonare 4 euro a favore dell’iniziativa e che permetterà, a coloro che decideranno di 
effettuare l’acquisto, di considerarsi a ragion veduta "muratori solidali". 

Leggi il comunicato stampa di AsConAuto, cliccando qui >>>  

 

Torna il “Salone dei Saloni” nazionale dedicati all’auto: dopo due 
anni di stop, riparte il 

Motorshow 2016: back to the future! 

Motor Show di Bologna e lo fa in versione 
4.0: auto da vedere e toccare, divertimento in pista e show a go-
go! Una vera e propria agorà dove tutti gli appassionati avranno 
modo di connettersi e di avvicinarsi a ciò che per loro meglio 
rappresenta l’automobile.  

La storia del Motor Show di Bologna ha inizio nel 1976 e negli 
ultimi anni, anche a causa degli effetti devastanti della grave crisi economica, la partecipazione delle Case 
Automobilistiche e conseguentemente del pubblico è andata sempre più assottigliandosi, passando dalla 

https://www.youtube.com/watch?v=-eEy6AWbTZY�
http://www.asconauto.it/il-mondo-asconauto/asconauto-solidale/�
http://www.perildono.it/�
http://www.asconauto.it/consorzi/elenco-consorzi/�
http://www.mainapanettoni.com/�
http://www.asconauto.it/il-mondo-asconauto/asconauto-solidale/�
http://www.asconauto.it/�
http://www.asconauto.it/sito/area-press/comunicato-stampa-082016/�
http://www.motorshow.it/it/�


cifra record di 1,2 milioni di visitatori del 2006 al crollo verticale delle 400.000 presenze del 2009 e alle 
450.000 del 2012. Nel 2013 e nel 2015 la manifestazione non venne organizzata mentre un nuovo e timido 
tentativo del 2014 raccolse appena 300.000 visitatori. 

Ma il 2016 è l’anno giusto per ricominciare: i dati di vendita delle vetture nuove decretano pollice verso l’alto 
da molti mesi consecutivi e il clima della Filiera è sempre più positivo. Ed ecco quindi che il Motor Show – 
sotto la nuova egida Autopromotec (la più specializzata fiera internazionale delle attrezzature e 
dell’aftermarket automobilistico) e Bologna Fiere – si rilancia, rafforza la sua straordinaria potenzialità di 
grande evento per il pubblico e aggiunge all’esposizione una dimensione divulgativa per ricreare il luogo 
ideale dove conoscere il mondo dell’automotive. 

Agenda alla mano quindi e vai ad organizzare una puntatina nel capoluogo dell’Emilia Romagna: 
contribuiamo tutti a rilanciare una delle Fiere che hanno puntato i riflettori sulla nostra bella Italia nel mese di 
dicembre di molti anni passati (e futuri ci auguriamo), a portare turismo e a sostenere l’economia in una delle 
5 metropoli italiane che fanno parte delle 69 “Città creative dell’Unesco”: 

Motor Show di Bologna 2016 

2 dicembre: preapertura per la Stampa e per gli Operatori (su invito dalle ore 9 alle 18) 
3 – 11 dicembre: apertura al pubblico 

Guarda il promo del Motor Show 2016, clicca qui >>> 

Visita il sito del Motor Show 2016, cliccando qui>>> 

  

Non solo auto e ricambi originali per UCAV Ricambi a cui le due 
ruote piacciono e un giro all’ 

Eicma 2016: le due ruote che non potete perdervi 

Eicma 2016 è di rito! L’esposizione 
internazionale del ciclo e motociclo è iniziata lo scorso 8 
novembre e sino a tutto il 13 terrà i battenti aperti. 

Dove la mobilità sostenibile viene tenuta ben presente e dove le 
donne possono entrare gratuitamente per un giorno, bisogna 

andare: moto e bici interpretate in chiave “due punto zero”, senza dimenticare che due ruote significano 
anche passione.  

Guarda il promo dell’Eicma 2016, clicca qui >>> 

 

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! 

One Minute Manager 

Clicca qui e leggi “Il 13° Rapporto sulla mobilità in Italia”! 
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