
 

  

 
NEWS OTTOBRE 2011 

 
• storico news 

La cura del Cliente? UCAV Ricambi ha il "Fluido" giusto! 
 

L’avevamo anticipato nel maggio scorso che la messa a punto era in 
dirittura di arrivo ed ora lo annunciamo: il Fluido lo abbiamo! Se prima le 
Autofficine affiliate al Consorzio di Varese e Milano Nord erano tra le più 
veloci nelle riparazioni delle autovetture ora saranno imbattibili. A partire 
dal mese di ottobre 2011 il nuovo applicativo - firmato dalla software 
house lecchese Trizero Srl – è regolarmente usato negli scambi 
informativi tra Autoriparatori, Concessionari e Promoter e le aspettative 
non sono state disattese: raddoppiata l’efficienza e l’efficacia dei servizi 
del nostro Consorzio a favore di una piena soddisfazione degli 
Automobilisti che ci consegnano regolarmente le loro vetture per la 
manutenzione. 

"Fluido non ha disatteso le aspettative” – afferma Dario Campagna Presidente di UCAV Ricambi. “Fluido garantisce una 
triangolazione ottimale dei flussi informativi e soddisfa il principale obiettivo di UCAV: incidere e snellire il processo 
organizzativo per rispondere immediatamente alle richieste dei nostri Clienti. La comunicazione è condivisa in tempo 
reale e la raccolta, l’analisi ed interpretazione statistica dei dati ci consentirà di prevedere e programmare al meglio gli 
approvvigionamenti dei ricambi originali. Inoltre, i nostri Meccanici e Carrozzieri potranno visualizzare le promozioni in 
corso, chiedere preventivi ed effettuare ordini, gestire un reso e dare segnalazione di eventuali reclami. Fluido ci 
consentirà di raggiungere obiettivi ambiziosi: se la soddisfazione dei nostri Clienti sta al primo posto quella di ampliare la 
nostra Rete per rispondere meglio alle esigenze del mercato è il passo successivo”. 
 
 

Un tuffo nel passato: Giuliano Bertini ricorda l'epoca delle corse al volante della sua Lotus 

 
Giuliano Bertini ha 63 anni ed è un pilota nel cuore e nell’anima. Da molti 
anni non corre più, nonostante i discreti piazzamenti ottenuti da ragazzo 
quando gareggiava nel campionato italiano di categoria al volante di una 
Lotus 69 Formula Ford. Con grande rammarico dovette abbandonare la 
competizione per mancanza di fondi ma, per un certo periodo, Bertini ha 
potuto continuare ad alimentare la sua passione per le automobili e la 
Formula 3 in veste di preparatore ed assistente dell’amico Severo 
Zampatti. Naturalmente rimpiange un po’ quell’epoca, non tanto la pista 
quanto quello che ci girava attorno, ma i motori continuano ad essere una 
delle sue ragioni di vita. Oggi, infatti, manda avanti, con grande serietà e 
impegno, insieme alla moglie e al figlio, l’azienda di famiglia, fondata nel 
1979, Autoriparazioni Bertini - affiliata ad UCAV Ricambi dalla nascita del 
Consorzio, nel 2001. “Essere entrati in UCAV ci ha fatto fare un salto di 
qualità. Usiamo solo ricambi originali e non triboliamo più”.  

Leggi l’articolo su Giulio Bertini pubblicato su AsConAuto Informa 
Edizione Locale Varese e Milano Nord >>>>> 
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L'One Minute Manager del Post Vendita 

 
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! 

Leggi l’articolo di Cesare Soresina dal titolo “Attento a quello che dici” pubblicato su AsConAuto Informa Edizione 
Nazionale di ottobre 2011>>>>> 

 

Aumenti IVA e IPT: supereremo anche questa! 

Noi, operatori del Post-Vendita, non siamo contenti e siamo molto vicini ai 
nostri Clienti Automobilisti. La Camera dei deputati ha approvato la 
cosiddetta manovra bis e il decreto-legge, entrato subito in vigore 
recentemente, pesa già sulle nostre spalle. Per quanto riguarda il mondo 
dell'auto, la manovra, che prevedel'aumento dell'IVA (dal 20 al 21%) 
e dell'IPT, impatterà – purtroppo - sul costo di acquisto di vetture nuove e 
sui costi di manutenzione e riparazione (ricambi, lubrificanti, manodopera 
ecc.). Questi nuovi provvedimenti peseranno sulle tasche degli 
Automobilisti ma anche degli Operatori dell’Automotive. 

L’IPT, l’imposta provinciale di trascrizione, che si paga al momento 
dell’acquisto dell’auto, passa da un importo fisso, compreso fino ad oggi tra i 151 e i 196 euro, a un importo variabile in 
proporzione alla potenza in chilowatt del veicolo: da 3,51 euro al kW fino a 4,56 euro al kW (ma le macchine di potenza 
fino a 53 kw continueranno a pagare l'imposta fissa). La somma varierà da provincia a provincia. Tutto ciò, tuttavia, solo 
nelle province delle regioni a statuto ordinario. L’aumento di un punto sull’IVA, invece, determinerà un aggravio di costi 
per gli italiani di quasi 220 euro per ogni auto acquistata, per un totale di 435 milioni di euro. 

 

Schiacciata vincente delle Farfalle a favore della solidarietà 

Pallavolo e solidarietà: un binomio che la Yamamay Busto Arsizio coltiva 
da sempre attraverso la collaborazione con una serie di enti benefici che 
operano sul territorio. E a dare linfa a questo importante rapporto giovedì 
6 ottobre le luci del Palayamamay hanno illuminato il tradizionale Trofeo 
Bruna Forte, dedicato alla memoria della madre dell'attuale presidente 
biancorosso, scomparsa nel 2006. Un avvenimento sportivo che ha visto 
la squadra di Parisi scendere in campo contro la Foppapedretti Bergamo, 
battuta 3 a 1 dalle Farfalle dopo una partita davvero avvincente. Tutto 
esaurito e come da tradizione il ricavato dell’incasso è stato devoluto a 
diverse associazioni: oltre alla Cooperativa Speranza e alla Cooperativa 
Sociale Effatà, già conosciute dal mondo Yamamay, quest'anno parte del 

ricavato è andato anche a C.A.O.S. (Centro Ascolto Operate al Seno), da sempre supportata da Dario Campagna - 
Presidente del Consorzio UCAV Ricambi e da qualche anno anche Vice Presidente dell’Associazione – che ha 
dichiarato: “Yamamay Busto Arsizio è la straordinaria portavoce di un salto culturale perché specchio delle molteplici 
nature della bellezza femminile e perché consapevole che il gioco di squadra, la grinta e la determinazione possono 
rappresentare strategie vincenti per tutte le partite, anche quelle contro il cancro!” 
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